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EnviCons è una società di Torino che opera in ambito 
agrario, forestale e ambientale fornendo servizi di 
consulenza, progettazione e costruzione nei settori delle 
scienze della terra, dell’acqua e dell’energia. 

Il team di EnviCons è costituito da soci e collaboratori 
di alto profilo professionale, in grado di fornire soluzioni 
efficaci e qualitativamente ineccepibili sul piano pratico, 
tecnico e scientifico. L’elevata multidisciplinarità e 
l’affiatamento dello staff tecnico, consente al team di 
EnviCons di affrontare in modo sicuro e trasversale 
qualunque richiesta in modo affabile e pragmatico.

EnviCons Green Lab unisce competenze, creatività e 
passione  per fornire una linea di prodotti “Green” da 
esposizione, da supporto ad attività didattico- 
scientifiche, e per la promozione di iniziative ed eventi 
a tema ambientale.  
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MONOLITI
     DI SUOLO



l suolo è un corpo naturale costituito da particelle 
minerali, sostanza organica, acqua, aria ed organismi 
viventi.

E’ il prodotto dell’alterazione, del cambiamento e 
dell’organizzazione degli strati superiori della crosta 
terrestre sotto l’azione della vita, dell’atmosfera e degli 
scambi d’energia che vi si manifestano (Aubert e 
Boulaine, 1980)

Il suolo è una delle risorse più preziose dell‘umanità. E’ 
un elemento essenziale di tutti gli ecosistemi  terrestri e 
riveste un ruolo fondamentale in ambito economico, 
ambientale e sociale. Tuttavia il suolo è anche una delle 
risorse più vulnerabili, è limitato e non rinnovabile e deve 
pertanto essere tutelato e preservato. 

La scienza che studia i suoli, le loro proprietà, la 
distribuzione spaziale ed i problemi connessi alla loro 
gestione si chiama pedologia.

Che cos’è il monolite di suolo...

Il monolite di suolo è una sezione verticale di terreno, 
estratta da un profilo di suolo ed allestita in modo da 
permettere di osservare da vicino ciò che non riusciamo a 
vedere ma che si trova proprio sotto i nostri piedi.

Attraverso la lettura dei suoi strati (orizzonti) di diverso 
colore, consistenza e profondità il monolite è in grado di 
raccontare la storia del suolo, del territorio e del 
paesaggio in cui si trova.

Il suo utilizzo...

 • divulgazione tecnico-scientifica
 • supporto didattico 
 • esposizioni ed allestimenti museali
 • promozione di eventi, mostre ed iniziative 
    a  tema ambientale
 • bio-arredo ed interior design

Su richiesta, EnviCons fornisce ulteriori servizi agrochimici 
e pedologici:

• analisi chimiche certificate dei suoli
• consulenze agro-pedologiche
• classificazione dei suoli
• definizione delle caratteristiche chimiche, fisiche 
   microbiologiche ed idrauliche dei suoli
• predisposizione ed esecuzione di piani e campagne di
   monitoraggio
• realizzazione di carte dei suoli

I servizi offerti...

EnviCons, grazie alla competenza e alla professionalità del 
proprio staff, aderente all’AIP (Associazione Italiana 
Pedologi), offre ai propri clienti:

• il prelievo in situ di sezioni verticali (profili) di terreno
• la realizzazione di monoliti di suolo di forma,  
   dimensioni ed allestimento personalizzati
• la fornitura di  schede tecnico-descrittive dei
   monoliti di suolo
• il servizio di consegna ed installazione 
   a domicilio 
   

PRODOTTI E SERVIZIIL SUOLO
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