L’AZIENDA
Il gruppo STADIA è attivo da oltre 25 anni nel settore del verde sportivo ed
ornamentale con attività diversificate nella costruzione e gestione manti
erbosi sportivi, distribuzione di prodotti specifici per la manutenzione e
consulenza agronomica ad elevati standard rivolti al settore professionale
dei campi alla ricerca delle migliori superfici da gioco.
Grazie ad un team di agronomi e professionisti STADIA è un’azienda in
grado di fornire a chi investe nello sport un prodotto finito “chiavi in mano”.
L’attività sui campi è operata con il Gruppo PARADELLO, con oltre 100
interventi negli stadi di serie A e serie B, oltre 700.000 mq installati mediante tappeto erboso in formato Big Roll di propria produzione (40 ha), e
predisposizione di sottofondi per manti erbosi naturali, misti e sintetici con
soluzioni avanzate.
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ATTIVITÁ
COSTRUZIONE E RIGENERAZIONE DI CAMPI DI CALCIO
Progettazione e costruzione di campi di calcio in erba naturale, ibrida e sintetica.
Sbancamenti, ricostruzione del profilo di suolo, livellamento laser, impianti di drenaggio, irrigazione,
copertura e riscaldamento sotterraneo. Certificazione a norme LNP e LND.
Interventi di ripristino mediante trasemine, sabbiatura, bucatura, livellamento, trattamenti
fitosanitari e nutritivi, rizollature parziali o totali.
Installazione di manti erbosi in Big Rolls con attrezzature automatizzate

PRODUZIONE DI TAPPETO ERBOSO A PRONTO EFFETTO
Big Rolls di prato sportivo specifico per campi di calcio su substrato sabbioso certificato.

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DI TAPPETI ERBOSI
Fertilizzanti a lenta cessione The Anderson (USA), Sementi Star Seed (USA) e Blue Seed (Europa),
rinverdenti, prodotti biologici, biostimolanti e attivatori radicali, microelementi, fitofarmaci,
traccianti, coloranti, vernici. Documentazione, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.

ATTREZZATURE
Tessuto non tessuto per protezione invernale, sistemi di copertura meccanizzata ed automatizzata
del campo, Centraline meteo, Attrezzature e Strumentazione tecnica per i rilevamenti sul terreno.

MACCHINE OPERATRICI
Supporto tecnico-commerciale per l’acquisto e la gestione di attrezzature professionali per la
manutenzione di manti erbosi: tosaerba rotativi e elicoidali, Botte per applicazione liquidi,
Seminatrici, Rulli, Rigeneratrici, Trattori, Tagliazolle, Carrelli spandiconcime manuali e meccanici,
Macchine per la lavorazione del terreno, Bucatrici, Segnalinee. Attrezzature per la manutenzione di
manti sintetici

TELERILEVAMENTO
Servizio di monitoraggio delle condizioni del campo mediante fotospettrometria e termocamere
montate su droni, con produzione mappe di vigore per prevenzione e cura di stress e fitopatologie,
controllo nutrizionale, densità del cotico, colore, indice di clorofilla, deficit idrico, dispersione
energetica, software
postprocessing DIA, con valutazioni agronomiche e piani di azione preventivi.

ASSISTENZA TECNICA
Servizio di consulenza agronomica sulle tematiche di impianti sportivi in erba naturale.
Programmi di intervento straordinario e Piani biotecnici annuali.
Servizio di Laboratorio analisi chimico-fisica dei terreni
Formazione tecnica professionale per la gestione di manti erbosi sportivi
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PRODOTTI, SERVIZI E SISTEMI
- Studio del profilo più idoneo del substrato vegetale
- Direzione Lavori e Gestione del cantiere
- Valutazione delle condizioni agronomiche del campo e del cronoprogramma di lavoro
- Verifica delle condizioni di impianto di drenaggio e irrigazione
- Sistema di verifica di qualità mediante fotospettrometria con droni
- Messa a punto di un sistema IPM (Integrated Pest Management) per la eliminazione dei fattori chimici
- Coordinamento dei fattori di crescita del prato (luce, temperatura, umidità, nutrizione, ecc)
- Predisposizione piani biotecnici e parametri chimico-fisici adeguati
- Controllo del fattore Luce e gestione di un sistema di luci artificiali
- Formazione e aggiornamento professionale del personale operante
- Piano didattico di Formazione Professionale
- Organizzazione di eventi tecnici

PARCO MEZZI OPERATIVI
- Nr. 20 trattrici agricole di diversa potenza attrezzate con ruote green “salva-prato”
anticompattamento
- Attrezzature specialistiche per fresature del terreno, scotico, livellamento laser a controllo
continuo ed automatico, creazione di dreni superficiali e di profondità, semine, concimazioni,
trattamenti fitosanitari, bucature, carotature, sabbiature
- Escavatori gommati e cingolati
- Pale gommate per la movimentazione dei materiali in cantiere
- Nr.2 macchine posazolle (big-roll) TRILO
- Attrezzature meccaniche specialistiche per la manutenzione dei tappeti erbosi naturali,
sintetici e misti sintetici
- Autotreni e camion per il trasporto dei materiali e delle attrezzature
- Ampia disponibilità di personale qualificato
- Attestazione SOA – CQOP in cat II
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REFERENZE
- Gestione ordinaria e straordinaria campo stadio Meazza - Milano
- Gestione ordinaria e straordinaria campo stadio Ferraris - Genova
- Gestione ordinaria e straordinaria campo stadio Bentegodi - Verona
- Realizzazione dei campi in erba centro sportivo Inter la Pinetina (CO)
- Realizzazione dei campi in erba centro sportivo Novarello (NO)
- Realizzazione dei campi in erba centro sportivo Genoa Calcio (GE)
- Realizzazione dei campi in erba stadio Manuzzi - Cesena (FC)
- Realizzazione dei campi in erba stadio Olimpico - Roma
- Realizzazione dei campi in erba nazionale di calcio - Coni Sestriere (TO)
- Realizzazione del campo in erba Arena Civica - Milano
- Realizzazione del campo in erba Stadio Sinigaglia - Como
Realizzazione del campo in erba Campo Sportivo Comunale - Sestriere (TO)
- Interventi di ripristino campi di calcio Italia:
Acqui T., Moccagatta Alessandria, Pinetina Appiano Gentile, Arena Milano, Bardonecchia, Bra, Cesena, Como,
Derthona, Genova, Novara, Tardini Parma, Olimpico Roma, Savona, Sampdoria, St.Vincent, Sondrio, Bentegodi
Verona, San Paolo Napoli, Juventus Vinovo, Coverciano, Rigamonti Brescia, Olimpico Torino, Ca Marta Sassuolo,
Friuli Udinese, Atalanta Bergamo, Atalanta Zingonia, Coverciano, Lumezzane, Brescia, Bormio, Villa Spada Golf
Roma
- Interventi su Ippodromo San Siro - Milano
- Rifacimento centro sportivo Kennedy Baseball - Milano
- Realizzazione manto sintetico centro sportivo Wac - Casablanca
- Consuelenza stadio San Nicola - Bari
- Consulenza stadio Cluij - Romania
- Consulenza stadio Lokomotiv Mosca - Russia
- Consulenza stadio Rubin Kazan - Russia
- Consulenza stadio Andorra - La Spezia
- Consulenza e forniture in settore golf
- Sistema di riscaldamento manto erboso stadio Olimpico - Roma
- Sistema di riscaldamento manto erboso stadio Olympique - Lione
- Sistema di riscaldamento manto erboso stadio F.C. Sion - CH
- Panchine stadio Meazza - Milano
- Panchine e poltrone tribuna autorità stadio Dinamo Kiev - Ucraina
- Poltroncine tribuna d’onore stadio Olimpico - Roma
- Arredamento spogliatoi stadio Olimpico - Roma
- Direzione Lavori manto erboso Astana Arena - Kazakistan
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