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Arcadia Impianti è un'azienda specializzata in 
landscaping. 
Presente sul mercato da oltre 20 anni, 
opera sia in esecuzione di propri progetti, 
sia per quelli di architetti paesaggisti 
di rilevanza internazionale. 
Le numerose realizzazioni sono prova dell'abilità 
e della competenza acquisite dall'azienda 
in cui la proprietà, nella figura di Paolo Merighi, 
in collaborazione con il suo Team, 
segue costantemente ogni realizzazione per 
garantire la massima soddisfazione al cliente. 
L’esperienza acquisita negli anni permette di 
progettare e realizzare opere a verde 
anche di grandi dimensioni, oltre ad ogni attività 

ad esse collegate: alberi, cespugli, semina di 
prati, impianti di irrigazione, impianti illuminanti, 
pavimentazioni, video controllo, laghi, bio-laghi, 
piscine e complementi di arredo, fornendo al 
Cliente una soluzione “chiavi in mano”.

Questo servizio consente ai Clienti di 
avere un unico interlocutore, semplificando 
l'organizzazione e la gestione dell’intervento da 
eseguire. 

Arcadia Impianti è una realtà in continua 
evoluzione e costantemente impegnata nella 
ricerca delle più moderne tecniche di 
realizzazione nel settore del verde.

Certificazioni:
L’azienda è in possesso dell’attestazione SOA categoria OS24 classe IV-BIS, 
e delle certificazioni ISO 9001/2015 e ISO 14001:2015.

Complesso La Meridiana 
e Meridiana Gold
 
Casalecchio di Reno



I Nostri Servizi
Progettazione
• Progettazione del verde di parchi e giardini, pubblici 

e privati, con sopralluogo in cantiere, individuazione 
delle piante più idonee, realizzazione di planimetrie 
di progetto in Autocad e preventivo dei lavori 
utilizzando le più moderne tecniche presenti sul 
mercato.

Nuove Progettazioni
• Esecuzione di lavori a verde su progetto. Fornitura e 

posa in opera di alberi, arbusti e piante ornamentali 
provenienti dai migliori vivai, sia nazionali che esteri. 
Realizzazioni di pronto effetto con esemplari arborei 
ed arbustivi anche di grandi dimensioni. 

Progettazione e realizzazione di Verde Pensile 
con diversi sistemi
• Progettazione e realizzazione di giardini pensili e di 

“tetti verdi” estensivi e intensivi, a bassa e ad alta 
stratigrafia, in piano e su superfici inclinate fino a 30°.

Progettazione e realizzazione 
di Verde verticale indoor/outdoor

 
Realizzazione di tappeti erbosi di alta qualità
• Realizzazione di manto erboso mediante semina di 

miscugli di specie selezionate adatte alla specifica 
situazione in cui si opera. Inverdimenti di scarpate, 
sponde stradali e aree in pendio mediante la tecnica 
dell’idrosemina, con utilizzo di attrezzatura specifica. 
Realizzazioni di pronto effetto con prato pronto in 
rotoli.

Manutenzione completa del verde 
e delle opere realizzate 
• Sfalcio di tappeti erbosi con rasaerba trinciatura di 

verde estensivo; potatura di alberi, arbusti e siepi, 
sia manuale che meccanica; potature di alberature di 
grandi dimensioni, effettuate con cestello elevatore 
o in tree climbing; esecuzione di trattamenti con 
fitofarmaci; diserbo chimico e meccanico. 

Abbattimento alberi
• Abbattimento di qualsiasi tipo di pianta con ausilio 

di piattaforma aerea, autogru, smaltimento materiali 
mediante cippatura; effettuazione della perizia 
agronomica e presentazione della  

• Richiesta di autorizzazione all’abbattimento, come 
previsto dalle normative vigenti 

FICO Eataly World

Bologna



I Nostri Servizi
Progettazione e realizzazione 
di Impianti di irrigazione
• Progettazione, realizzazione e manutenzione di 

impianti d’irrigazione a pioggia per tappeti erbosi e 
a goccia per alberi e arbusti; impianti d’irrigazione 
automatica per terrazzi e per giardini pensili. 
L’impianto di tipo automatico consente di avere una 
distribuzione dell’acqua effettuata in modo ottimale, 
nel rispetto delle effettive esigenze delle piante ed 
eseguita in modo assolutamente autonomo, negli 
orari più opportuni, con risparmio sia di manodopera 
che di acqua.

Verde da interno
• Soluzioni di arredo verde da interno (interiorscape) 

per uffici, attività commerciali ed abitazioni private. 
Realizzazione di composizioni di piante in idroponica 
a bassa manutenzione, con fioriere standard, di 
design o con soluzioni personalizzate.

Allestimenti di verde temporaneo per eventi
• Progettazione e realizzazione di arredo verde 

temporaneo per manifestazioni ed eventi, sia da 
interno che da esterno. Servizio di noleggio di piante 
verdi e fiorite.

 
Perizie tecniche e agronomiche
• Si effettuano perizie agronomiche su: stato 

fitosanitario delle piante; verifica della stabilità 
delle alberature con metodologia sia Vta (Visual 
tree assesment) che strumentale con Resistograph; 
richieste di autorizzazioni per pratiche di 
abbattimento alberi sulla base dei Regolamenti 
Comunali vigenti; rilievi ambientali.

Opere accessorie al verde
• Progettazione ed installazione di pergolati, gazebo, 

strutture in legno, staccionate, cassette e fioriere, 
sia standard che realizzati su misura. Fornitura ed 
installazione di arredi per esterni quali panchine, 
parchi giochi, fontane, laghetti

Servizio neve
• Servizio di spalatura e sgombero della neve con 

mezzi meccanici e/o manualmente da rampe, viottoli, 
camminamenti, marciapiedi, piazzali di manovra di 
piccole e medie dimensioni e spargimento di sale 
antighiaccio.
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