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THE COMPANY

La Green Area srl è stata fondata da due
imprenditori che vantano pluriennale esperienza
e competenza nella realizzazione, gestione e
manutenzione di spazi verdi nel settore privato
e nei grandi appalti pubblici. La sede si trova
all’interno del Parco Naturale di Veio su Via
Flaminia Nuova, una delle principali vie di accesso
a Roma.

Green Area srl was founded by two entrepreneurs
with several years of experience and expertise in
the development, management and maintenance
of gardens and landscapes both for private
companies and individuals and for large public
procurements. Its office is located at the heart of
the Veio Natural Park on the Via Flaminia Nuova,
one of the main roads to Rome.

Nel vivaio si effettua la vendita di moltissime varietà di piante e grandi esemplari, tutti di provenienza
certificata e garantita. Inoltre, all’occorrenza, viene effettuata la ricerca di specie rare o che rispondano a
specifici requisiti richiesti dal Cliente su territorio nazionale ed internazionale. Nella sua estensione di circa
10.000 mq sono presenti grandi serre, ombrai ed aree espositive, in cui vengono organizzati con continuità
workshop formativi. Il paesaggio suggestivo e gli ambienti unici favoriscono l’organizzazione di eventi.
Scopo dell’azienda è saper rispondere ad ogni richiesta concernente il settore del verde. Dall’acquisto
di piante e fioriture, alla progettazione dello spazio verde desiderato, all’esecuzione e gestione di lavori
pubblici, alla manutenzione di piccoli e grandi spazi verdi. L’obbiettivo è la realizzazione del paesaggio
desiderato da ogni Cliente.
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landscapes. Its goal is to create the desired landscape of each of its Customers.

Green Area vanta validi professionisti in grado di ideare e progettare il paesaggio desiderato, realizzandone
il progetto esecutivo e il relativo capitolato. Per la realizzazione e la manutenzione si avvale di personale
qualificato ed in regola con la normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, coordinato da
tecnici capaci di valutare e dirigere tutti i molteplici e complessi aspetti delle opere da svolgere compresi
Dottori Agronomi, Tecnici agrari, giardinieri specializzati, potatori anche in tree climbing. Inoltre l’azienda
fa parte di una partnership in possesso delle certificazioni SOA indispensabili per partecipare ad appalti
pubblici di importo rilevante. Il vasto parco di mezzi e di attrezzature specifiche di moderna tecnologia e
a ridotto impatto ambientale, tutte di proprietà, garantiscono un servizio preciso e puntuale, compreso
l’abbattimento di alberi ad alto fusto.

Green Area has qualified professionals who are capable of conceptualizing and designing the landscape
that you want, and execute those project designs and their specifications. For the construction and
maintenance, the company employs staff who are qualified and comply with current legislation on social
security and insurance, and are coordinated by technical experts capable of evaluating and directing
all the many and complex aspects of the works to be carried out, and these include Agronomists,
Agricultural technicians, specialized gardeners, and pruners and trimmers, including the tree climbing
ones. Furthermore, the company is part of a partnership which possesses certifications from certifying
bodies (SOA) required to participate in public procurements worth significant amounts. Its vast fleet
of vehicles and special equipment with modern technology, fully owned and with low environmental
impact, guarantee precision and punctual service, including cutting down tall trees.

In ambito di ingegneria naturalistica Green Area realizza bonifica e messa in sicurezza di aree,
consolidamento e sistemazione di frane, riqualificazione ecologica dicave, discariche, sponde fluviali,
lacustri e zone alluvionali.
							
Green Area è in grado di progettare e realizzare impianti di irrigazione destinati al verde ornamentale e
produttivo, al verde sportivo e ai campi da gioco. L’azienda realizza inoltre pozzi artesiani.

In naturalistic engineering, Green Area carries out reclamation works and measures to secure safety of
places, consolidation and fixing landslides, ecological reclamation of caves, landfills, river banks, lakes and
flood-prone areas.
							
Green Area is capable of designing and developing irrigation systems for ornamental and productive
landscaping as well as for sports and playing fields. The company also builds artesian wells.

MANUTENZIONI

MAINTENANCE

di aree verdi intese come grandi parchi, giardini, aree
ludiche, campi da gioco e aree di particolare pregio
storico e culturale.

of landscapes such as large parks, gardens, playgrounds,
playing fields and areas of particular historical and
cultural value.

LAVORI EDILI

CONSTRUCTION WORKS

realizzazione e manutenzioni edili come pavimentazione
per esterni, pergole di legno/acciaio/alluminio, cigliature
varie, fognature, impianti elettrici e idraulici per esterni,
recinzioni in legno e metallo, lavorazioni in resina, muri
perimetrali per esterni, palificate e reti di contenimento
per scarpate, arginatura corsi d’acqua.

construction and maintenance works such as outdoor
flooring, wooden/steel/aluminum pergolas, various
curbing works, sewers, outdoor electric and hydraulic
systems, wooden and metal fences, resin surfaces,
exterior perimeter walls, palisades and containment
networks for escarpment, embankment.

PROGETTAZIONE

DESIGN

di grandi parchi, giardini e aree di particolare pregio
storico, parchi ludico ricreativi attrezzati, aree fitness,
campi sportivi, terreni di gioco.

of large parks, gardens, areas of high historical value,
equipped playgrounds, fitness areas, sports fields and
game courts.

CORSI

COURSES

di diverso livello tenuti da esperti per la cura e la
manutenzione delle piante. L’azienda mette a disposizione
spazi e competenze specifiche per Enti o Società che
desiderano realizzare presso la struttura i loro Corsi.

of different levels conducted by experts for plant care and
maintenance, the company provides areas and specific
expertise for Agencies and Companies who want to
conduct their Courses at the company’s facility.

ARREDO

FURNISHINGS

per vivere con stile gli spazi aperti. Vendita e consegna
di mobili e complementi di arredo Progettazione e posa
in opera di strutture per giardini pubblici e privati, hotels,
residences e condomini.

to style your outdoor areas. Sale and delivery of furniture
and accessories. Design and installation of structures for
public and private gardens, hotels, holiday apartment
complexes and condominiums.

EVENTI

EVENTS

esclusiva ed originale
location per eventi privati,
meeting di lavoro e presentazioni aziendali. Servizio
chiavi in mano, dal buffet all’intrattenimento musicale.
L’eventuale installazione di tensostrutture garantisce
lo svolgimento dell’evento indipendentemente dalle
condizioni atmosferiche e nel rispetto della privacy.

exclusive and original location for private events,
business meetings and company presentations. Turnkey
service from the buffet to live music. It is possible to set
up tensile structures to guarantee that the event goes
ahead regardless of weather conditions and to provide
privacy as well.

- SERVIZI -

. PROGETTAZIONE
. RIPRISTINO GIARDINI STORICI
. GIARDINI VERTICALI
. PROGETTAZIONE DI STRUTTURE
IN LEGNO, ACCIAIO ED ALLUMINIO

. MANUTENZIONE GIARDINI
. MOVIMENTI TERRA

. POTATURE ALBERI
. IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
. CONSULENZA DI AGRONOMI
. CONSULENZA FITOSANITARIA ED
ENTOMOLOGICA

. TRATTAMENTI FOGLIARI, RADICALI
ED ENDOTERAPICI

- SERVICES -

. DESIGN
.
. RESTORATION OF HISTORICAL GARDENS .
. VERTICAL GARDENS
.
.
. DESIGN OF WOODEN, STEEL
AND ALUMINUM STRUCTURES

. GARDEN MAINTENANCE
. EARTHWORKS

.

TREE PRUNING
IRRIGATION SYSTEMS
AGRONOMIC CONSULTING
PHYTOSANITARY AND
ENTOMOLOGICAL CONSULTING
FOLIAR, RADICAL AND
ENDOTHERMIC TREATMENTS

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

IRRIGATION SYSTEMS

L’azienda progetta, realizza e si occupa della manutenzione di avanzati impianti di irrigazione in ogni
campo di applicazione: ovunque sia presente il verde, sia ornamentale che produttivo, dalla coltivazione
in pieno campo a quella in serra, dal verde ornamentale al verde sportivo dei campi da gioco. Impianti a
controllo manuale o automatizzati di qualsiasi tipo sempre installati a regola d’arte solo con materiale di
alta qualità. Realizzazione di pozzi artesiani.

The company designs, develops and carries out maintenance works for advanced irrigation systems
for any type of use: wherever plant is present, whether for ornamental or productive use, from field to
greenhouse cultivation, from ornamental landscapes to sport and playing fields.
Any type of manually-controlled or automated systems installed up to standard and using only highquality materials. Development of artesian wells.

POTATURE

PRUNING

L’azienda dispone di personale specializzato, un vasto parco mezzi ed attrezzature specifiche per
eseguire potature di qualsiasi genere, compreso l’abbattimento di esemplari ad alto fusto. Nel caso in cui
le piattaforme aeree non siano utilizzabili, l’azienda è in grado di avvalersi dell’innovativa ed ecologica
tecnica del “tree climbing”.

The company has specialized staff, a large fleet of vehicles and special equipment for pruning and trimming
services of any kind, including cutting high trunks and trees. In cases in which pruning platforms cannot
be used, the company can use the innovative and ecological method of tree climbing pruning.

SPORTS FACILITIES
IMPIANTI SPORTIVI
Progettazione e realizzazione di campi sportivi in materiale naturale o sintetico.
La Green Area è in grado, inoltre, di progettare o rigenerare il manto erboso dei campi da
calcio, e provvedere alla costruzione di infrastrutture collegate, come le tribune prefabbricate,
destinate ad accogliere il pubblico durante un evento sportivo, e la rigenerazione del manto
erboso. L’azienda, in virtù delle moderne attrezzature di cui dispone, è in grado di studiare e
portare a termine tutti i lavori in tempi brevi.

Design and development of sports fields using natural or synthetic material.
The Green Area can also design or restore a football field’s turf and build connected facilities
such as prefabricated stands for crowds and spectators of a sporting event, as well as restoring
turfs, in general. Thanks to its modern equipment, the company is able to study and complete
all works within a short time.

Roma - Colosseo

Roma - Piazza Venezia

Roma - Roseto - Strada a forma di Menorah

Roma - Giardino degli Aranci

Roma - Giardino degli Aranci

Roma - Palazzo Altemps

Roma - Villa Blanc

Roma - Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Roma - Parco Nemorense

Roma - Teatro dell’Opera

Roma - Ristorante Molto
Roma - Ristorante Taki

La lunga lista di clienti prestigiosi e fidelizzati attestano l’affidabilità e la professionalità
dell’azienda nell’esecuzione di appalti pubblici e privati.
Its long list of prestigious and loyal customers attests to the reliability and professionalism
of the company in the execution of public and private projects.
Tra questi Green Area ha il piacere di annoverare:
Among these, Green Area has had the pleasure of working with:
Privati / Private companies:

Aquaniene - Roma
Castello di Ceraso - Parco Del Cilento
Castello di Tor Crescenza - Roma
Circolo Canottieri Aniene - Roma
Ferrari Store - Roma
Opera Don Guanella - Roma
Terna - Roma
Villa Miani - Roma
Strutture pubbliche / Public structures:

Aeroporto Di Roma “Leonardo Da Vinci” - Roma
Aree Verdi In Via Veneto - Roma
Giardini di Castel Sant’angelo - Roma
CNR Sede Centrale - Roma
CONI - Roma
Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” - Roma
Giardino dei Boboli - Roma
Palazzo del Viminale - Roma
Parco degli Aranci - Roma
Parco del Colle Oppio - Roma
Parco di Sant’Andrea al Quirinale - Roma
Parco Nemorense - Roma
Villa Glori - Roma
Parco Shuster - Roma
Piazza di Spagna - Roma
Piazza San Marco - Roma
Roseto Comunale - Roma
Teatro dell’Opera - Roma
Via dei Fori Imperiali - Roma
Villa Rufolo - Ravello
Villa Sant’Andrea al Quirinale - Roma
Villa Sciarra - Roma

