Manutenzioni

MANUTENZIONI

Tecnica di potatura con tree climbing
Villa d’Este, Tivoli

Trattamento contro il punteruolo rosso su un esemplare di
Phoenix dactylifera - Real Bosco di Capodimonte, Napoli

MANUTENZIONI
Euphorbia garantisce ai suoi clienti la disponibilità del proprio personale per qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, in
particolare nel settore degli impianti tecnologici.
Il suo team applica le moderne tecniche dell’arboricoltura attraverso
una gestione mirata che ha permesso di intervenire anche in situazioni
di emergenza.
Alcuni servizi:
PRONTO INTERVENTO: Attività attraverso la quale Euphorbia assicura
un servizio di manutenzione in tempo reale, su impianti e apparecchiature elettriche, idrauliche e meccaniche, garantendo la sicurezza dei
luoghi dediti al verde infrastrutturale e dal valore storico archeologico.
Questa attività è supervisionata da un tecnico di cantiere, il quale organizza l’intero intervento senza trascurare alcun tipo di problema: dall’approvvigionamento del materiale, alla messa in opera e smaltimento, il
tutto nel rispetto delle più rigorose norme di salvaguardia dei lavoratori
e dell’ambiente.
ALLESTIMENTI: piante singole e/o composizioni per spazi interni ed
esterni.
IDROCULTURA: allevamento di piante attraverso l’uso di argilla espansa in granuli. Questi non comprimono le piante dando alle radici la possibilità di respirare.
IMPIANTI IRRIGUI: Servizio di progettazione, installazione e gestione
degli impianti di irrigazione (superficiale, micro irrigazione, subirrigazione

Ripristino pavimentazione in cotto
Museo Archeologico Nazionale, Napoli

e fertirrigazione).
CONCIMAZIONE, I P.G.P.R. E MICORRIZE: Fornitura di essenze capaci
di sopravvivere senza continuo ausilio esterno. Si tratta di sistemi alternativi all’apporto incontrollato di concimi organici e inorganici.
GRANDI TRAPIANTI: interventi di trapianto per la salvaguardia di esemplari arborei monumentali e piante di grandi dimensioni.
Gli interventi:
Anno: 2015
Luogo: Milano.
Oggetto: Manutenzione straordinaria e ordinaria del terrazzo-giardino.
Committente: CP ASSOCIATI.
Anno: 2013
Luogo: Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Medicina
Veterinaria.
Oggetto: Servizio per la manutenzione delle aree a verde dei complessi edilizi della Facoltà di Medicina Veterinaria.
Committente: Università degli Studi di Napoli Federico II - Medicina Veterinaria.
Anno: 2013		
Luogo: Napoli.
Oggetto: Interventi di Manutenzione Aree Esterne.
Committente: ASL NA 3 SUD.

Messa in opera di impianti
Museo Archeologico Nazionale, Napoli

Anno: 2013
Luogo: Comune di Sperlonga.
Oggetto: Lavori di manutenzione delle aree a verde di competenza
degli istituti dipendenti.
Committente: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.
Anno: 2011
Luogo: Città di Fiumicino.
Oggetto: Lavori di manutenzione delle alberature comunali.
Committente: Città di Fiumicino.
Anno: 2011
Luogo: Musei (CI).
Oggetto: Interventi di riqualificazione urbana e sistemazione del verde.
Committente: Comune di Musei.
Anno: 2010
Luogo: Napoli, via Comunale Margherita, 474.
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del terrapieno adiacente al fabbricato.
Committente: Università degli Studi di Napoli Federico II.
Anno: 2008
Luogo: Verona.
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dei campi gioco e delle
aree verdi comunali.
Committente: Comune di Verona.

Manutenzione delle pompe e depuratore
Villa d’Este, Tivoli

Anno: 2007
Luogo: Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Farmacia
via D. Montesano - Medicina Veterinaria.
Oggetto: Servizio annuale di manutenzione delle aree a verde dei
complessi edilizi sedi delle Facoltà di Farmacia e Medicina Veterinaria.
Committente: Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di
Veterinaria e Farmacia.
Anno: 2005
Luogo: Comune di Eboli (SA).
Oggetto: Lavori di recupero paesaggistico e qualificazione turistica
della fascia costiera.
Committente: Comune di Eboli.
Anno: 2013
Luogo: Comuni di Grotteria, Siderno, Locri - S.S. 106 Jonica Tratto
Palazzi - Caulonia - Maxilotto Dg 22.
Oggetto: Realizzazione di Inerbimento tramite idrosemina.
Committente: Argi Scpa.
Anno: 2004
Luogo: Napoli, complessi edilizi di competenza dell’amministrazione
centrale.
Oggetto: Servizio di manutenzione delle aree a verde esistenti nei
complessi afferenti alla competenza dell’amministrazione centrale.
Committente: Università degli Studi di Napoli Federico II.
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