


Dall’idea agli spazi verdi

Realizziamo un mondo piu verde
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Crediamo che il mondo che ci circonda potrà essere migliore se trasformato con naturalezza.
Siamo certi che la vita trascorsa in ambienti immersi nel verde
e avvolti negli infiniti colori dei fiori si possa apprezzare molto di più.

Amore per cio che facciamo







La nostra storia ha radici profonde
Il Vivaio Dordoni getta le sue basi con Davide Dordoni che 
acquisisce la Cascina Gilli oggi sede dell’azienda. 
Agostino Dordoni, figlio di Davide, segue l’impresa di famiglia 
appassionandosi ai lavori di giardinaggio.

Agostino trasmette le sue passioni al figlio Roberto che le 
concretizza nel Vivaio Dordoni dove si occupa di produzione 
di piante in zolla e in vaso. Contestualmente viene 
sviluppato il settore della progettazione e la creazione di 
parchi e giardini.

Ad oggi l’azienda guidata dai fratelli Francesca e Roberto è 
specializzata nella progettazione, realizzazione e 
manutenzione del verde.
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L arte del giardino
L’uomo nasce in un giardino.
Non esiste nel mondo nessuna civiltà che non abbia provato il bisogno di avere i suoi giardini.
La nostra azienda ne conserva i segreti più antichi e al tempo stesso cerca di coniugare le 
attuali esigenze, innovandosi continuamente.

Un servizio completo  un referente unico
Dalle matite dei nostri creativi architetti paesaggisti fino alle forbici dei nostri esperti giardinieri
cerchiamo di accompagnare i nostri clienti in tutte le fasi.
Il percorso che porta alla materializzazione delle vostre idee richiede conoscenze ed esperienza
che il Vivaio Dordoni metterà a Vostra disposizione per realizzare un mondo verde a “regola d’arte”,
contemplando la progettazione e realizzazione di impianti di irrigazione, illuminazione e l’allestimento 
degli spazi esterni con complementi d’arredo ricercati.
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Garden designer
La progettazione del paesaggio è essenziale per la corretta realizzazione di un giardino.
Questo studio preliminare mette in luce le necessità e i desideri del committente e li inserisce
nel contesto reale in cui la nuova area verde dovrà nascere.
 

La progettazione di un giardino, per noi del Vivaio Dordoni, inizia sempre dalla conoscenza del cliente.
Il giardino deve corrispondere perfettamente a coloro che lo vivono: il nostro compito è capire le reali necessità
ed esigenze di ciascuno.

Lo sviluppo di un’idea originale passa attraverso i sopralluoghi,
che ci permettono di calarci nel contesto della futura area verde, e prende vita nei disegni
che mostrano il tuo futuro giardino prima di avviarne la realizzazione.

Un giardino non è solo verde.
Affinché si mantenga bello e rigoglioso è necessaria una perfetta progettazione degli spazi
e di tutti gli accessori che ne garantiscono la salute e la bellezza.
Stiamo parlando di impianti di irrigazione, illuminazione e automazione.

Ogni impianto deve essere correttamente dimensionato e posizionato.
Con noi hai la garanzia della progettazione e di una realizzazione conforme al progetto.
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La fase realizzativa
Nel nostro team lavorano operai qualificati ed esperti giardinieri,
per un giardino fatto a regola d’arte. Ci occupiamo della movimentazione 
del terreno
e alla gestione agronomica, ma anche dell’installazione degli impianti
di irrigazione ed illuminazione.

Dall’inizio alla fine il cantiere è diretto da un unico supervisore che, con 
ordine ed efficienza,
ha il compito di controllare ogni fase di realizzazione, contenendo i disagi 
che possono crearsi.

In questo modo, durante tutta l’esecuzione dei lavori,
avrai un solo referente al quale rivolgerti per ogni necessità.

Con noi puoi scegliere la soluzione “chiavi in mano”:
progettiamo insieme il tuo giardino e lo realizziamo per te.
Così non dovrai coordinare più ditte per un’esecuzione efficiente dei lavori
e, soprattutto, riduciamo al minimo la possibilità di errore in cantiere.

E tu puoi godere delle nostre garanzie su tutta la realizzazione.
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L amore per il dettaglio

Il giardino è relax, bellezza, armonia. Pensiamo a tutto noi

E’ fondamentale l’esperienza e la conoscenza che è frutto di anni 
spesi sul campo, quella competenza che permette di vedere oltre 
e immaginare il progetto come realizzato già dal primo bozzetto.
Allo stesso tempo, è basilare l’innovazione, nelle tecniche di       
recupero e manutenzione, nelle metodologie e nelle attrezzatu-
re, nella flessibilità, mentale e reale, che porta sempre a voler      
sempre di più.

Il Vivaio Dordoni realizza il tuo giardino servendosi di un parco 
mezzi di nuova generazione.
Ogni attrezzatura è di nostra proprietà a garanzia di un lavoro 
celere, sicuro e senza rischi di interferenze esterne.
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La manutenzione dei giardini è fondamentale per tenere le piante sempre in forma.
Il Vivaio Dordoni con la sua esperienza e le sue attrezzature è in grado di fornire un servizio di manutenzione 
su giardini e parchi di qualsiasi dimensione e per ogni tipo di pianta.
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L arte di una manutenzione meticolosa
Per il corretto mantenimento di un giardino occorre programmare durante tutto il periodo dell’anno interventi specifici in 
funzione alla tipologia. Gli interventi programmati vengono eseguiti con puntualità per rispettare le esigenze agronomiche 
delle specie che richiedono manutenzione.

Anche la manutenzione viene eseguita da personale interno specializzato che interviene eseguendo interventi specifici 
per migliorare la vitalità delle piante e dei manti erbosi.









Censimenti e valutazioni di stabilita
L’esperienza e gli strumenti a disposizione ci permettono di eseguire  
censimenti e valutazioni di stabilità che comprendono i lavori di riquali-
ficazione e verifica fitosanitaria di piante esemplari.
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Un viaggio emozionale tra le nostre realizzazioni
Nel giardinaggio c’è qualcosa di simile all’arte e al piacere della creazione.
Si può trasformare un pezzetto di terra come lo si desidera, scegliere di essere circondati dai frutti,
beati tra i colori o inondati di profumi.
Una piccola aiuola, di nuda terra può diventare una delizia per gli occhi, un angolo di paradiso.
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Giardino all italiana
La caratteristica di questo tipo di giardino è data dalla presenza importante di uno 
schema ben delimitato; ossia le aree verdi hanno tutte forme ben precise, trattate 
con la strumentalizzazione e manutenzione: frequente e duratura.
Si notano di fatti aree geometriche ben precise, le cui siepi in esse contenute 
rappresentano dei giochi geometrici ben strutturati.
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Giardino mediterraneo
La caratteristica maggiore che evidenzia un giardino mediterraneo è sicuramente 
la presenza di un’ampia varietà di piante tutte colorate e i loro profumi. Il colore e 
la vitalità che si nota al primo sguardo sono peculiarità tipiche di questo genere 
di giardino, il quale richiede che la vegetazione in esso presente sia disposta con 
naturalezza, che si segua un normale e decorso della natura; non si ha l’esigenza 
di aree schematiche e ben delimitate.
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Giardino all inglese
Il giardino all’inglese è speciale e particolare perché per loro stessa natura, ten-
dono a far dimenticare allo stesso visitatore di trovarsi all’interno di un giardino. 
La natura è di fatti inserita in maniera armonica, dove a essere protagonisti non 
sono solo le piante e la maestosa vegetazione, ma si basa sull’accostamento di 
elementi naturali e artificiali. I colori così come anche le diverse tonalità dei fiori 
cambiano secondo la stagione presente.
Il giardino all’inglese è ideato disponendo bordure miste miscelate con piccoli 
arbusti. Questo giardino predilige siepi miste con arbusti, cespugli e alberelli 
diversi tra loro per ottenere una ricca biodiversità.
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Giardino giapponese
I Giardini Giapponesi raccolgono e catturano nell’immediato subito un loro fascino particolare.
Ne esistono di diverse tipologie, tutte con un’attrattiva certamente particolare, quella di ricreare 
per quanto possibile lo stile di vita e la cultura tipica giapponese.
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Giardino moderno
Minimalista, elegante, con attenzione alle forme e agli elementi architettonici.
Il giardino moderno ha un carattere deciso e nella progettazione lo studio del genius loci si 
abbina sempre a composizioni geometriche e lineari.







I giardini pensili arrivano da lontano, ma fin dai tempi di Babilonia sono stati annoverati tra le 
sette meraviglie del mondo. Negli ultimi anni sono stati riscoperti, oltre che per la loro bellezza, 
anche per le elevate capacità isolanti. 
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Il verde pensile
Con questa espressione intendiamo coperture vegetali che si sviluppano 
su aree artificiali sopraelevate, come ad esempio tetti e terrazze. Si tratta di 
giardini che, tuttavia, non crescono sul suolo naturale. Una vera e propria 
meraviglia della tecnologia umana.
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Il nostro esclusivo vivaio
Il nostro vivaio ospita centinaia di specie botaniche differenti,
dalle più comuni, alle più antiche e pregiate.
Vieni a scegliere le piante del tuo giardino!
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Giochi d acqua e piscine
Nel nostro vivaio potete ammirare un biolago popolato da numerose specie di 
piante acquatiche e pesci.
Nei giardini realizziamo fontane, giochi d’acqua oltre che piscine.

Le diverse varietà di piante sono coltivate con cura dal nostro staff che decide 
come intervenire con le opere di potatura, trapianto, trattamenti e fertilizzanti. 
La coltivazione dei vari esemplari permette di avere una conoscenza approfondita
del comportamento delle diverse specie.

Visitando il vivaio il committente sarà seguito nella scelta delle diverse tipologie 
di piante, consigliato dal nostro staff che fornirà tutti i consigli utili al corretto 
mantenimento
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Garden e fiori
Piante di ogni varietà, per esterni, per interni, esemplari stravaganti con tagli 
e dimensioni di assoluta bellezza. Per ogni occasione, fiori freschi dai profumi 
avvolgenti, dai colori esotici; l’emozione di un bouquet realizzato sotto i vostri 
occhi e tutte le possibili composizioni pronte per le vostre ricorrenze e per 
decorare i vostri spazi.
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Fiori e composizioni per cerimonie ed eventi
Creazioni floreali per eventi, cerimonie e fiere che rispecchiano il gusto 
e le esigenze di una clientela ricercata.
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Offriamo servizio di noleggio di piante da interno e da esterno, 
alberi di Natale addobbati e personalizzabili.





Il verde verticale
Il verde verticale, o giardino verticale, è una copertura vegetale altamente tecnologica 
realizzabile su una parete.

I colori e l’effetto naturale che un giardino verticale di Vivaio Dordoni trasmette dona 
sensazioni positive irraggiungibili per qualsiasi altro rivestimento a parete. Realizzando 
una parete verde si può giovare di benefici psicofisici derivanti dalla serenità, sensazione 
di pace che solo il verde sa trasmettere.
Le tecnologie di Vivaio Dordoni permettono di inverdire gli ambienti senza occupare spazi 
calpestabili e quindi sfruttando al massimo le superfici. 
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Il verde verticale trova il suo spazio in ogni contesto:
le pareti verdi possono essere applicate in spazi commerciali, privati e aziendali 
migliorando la permanenza negli ambienti.

e collocate in uffici e ambienti chiusi condizionati migliorano la qualità dell’aria 
depurandola dalle sostanze inquinanti.

I colori e l’effetto naturale che un giardino verticale di Vivaio Dordoni trasmette dona 
sensazioni positive irraggiungibili per qualsiasi altro rivestimento a parete.
Realizzando una parete verde si può giovare di benefici psicofisici derivanti dalla 
serenità, sensazione di pace che solo il verde sa trasmettere.
Le tecnologie di Vivaio Dordoni permettono di inverdire gli ambienti senza occupare 
spazi calpestabili e quindi sfruttando al massimo le superfici.

L’applicazione del nostro sistema di verde verticale prevede inoltre l’utilizzo di pro-
dotti isolanti certificati. L’utilizzo di piante in combinazione a sistemi di isolamento 
determinano elevati miglioramenti di isolamento termico e acustico.
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Crescere naturalmente è l’accademia di formazione del Vivaio Dordoni.
Scopo dell’Accademia è organizzare e promuovere corsi di formazione
a tematiche specifiche dedicati a professionisti di settore, hobbisti 
avanzati e studenti specializzandi.
Gli incontri si svolgono presso il Vivaio Dordoni nel pieno rispetto delle 
normative COVID.
Il nostro obiettivo è quello di diffondere conoscenze reali e consolidate 
con l’augurio di trasmettere anche un po’ della nostra passione per  
questo meraviglioso settore.
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Cura passione e prodotti naturali.
Il rispetto per l’ambiente è tra i valori fondamentali della nostra attività.
Ogni giorno lavoriamo con attenzione utilizzando anche prodotti naturali per la fertilizzazione
del terreno e per la cura delle piante, diminuendo progressivamente
tutti i prodotti chimici che danneggiano l’ambiente.

Abbiamo fatto un patto con la natura
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