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Nell’era del distanziamento fisico, mentre le misure per
contrastare il Coronavirus non ci consentono di condurre la
vita di sempre, cerchiamo sicurezza.
Al lavoro, a casa c’è desiderio di ambienti confortevoli,
accoglienti e le piante in questo sono una cura perfetta.
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Noi di VeniceGreen ci proponiamo di aiutarvi nella scelta
delle piante più adatte, facendovi scoprire che tutto
sommato, prendersene cura, è semplice.
Ci piace raccontarvi di progetti vincenti come quello
realizzato nell’azienda svizzera Abacus Research AG che
abbiamo avuto la soddisfazione di seguire, in cui le piante
hanno migliorato l’ambiente e sono diventate un biglietto da
visita straordinario.
La pianta infatti decora, depura l’aria e ci dona ossigeno in
momenti particolari come questo storico che stiamo vivendo,
in cui l’incertezza è l’unica cosa sicura.
E’ bello darsi delle nuove priorità che ci spingano ad un
futuro positivo e sostenibile, rispettando la natura,
l’ambiente che ci circonda, portando un po’ di verde anche
vicino a noi, imparando a conoscerlo, amarlo e curarlo.

4
Abacus Research AG

6
Ficus lyrata

7
Il benefici del verde
che ci circonda
Il no s t r o V E N I CEG R E E N H o u s e o r g a n è c onc epi to per
esser e una r ivi s t a a da t t a a t u t t i . È consul tabi l e e
scar ic a b ile d a l s i t o : w w w.v e ni ce g re e n. i t

Scan the QR Code to read the
VeniceGreen House organ in English

VG | 2

Il miglioramento del microclima di
ambienti indoor mediante l’uso di
essenze vegetali e stimolazione del
loro metabolismo con luci artificiali.

LO DICE LA SCIENZA:

+_

VERDE
INQUINAMENTO

L’attività di studio del biologo Mattia Accorsi con le ricerche
accademiche condotte presso l’Università di Bologna, vengono
concretizzate con la realizzazione di elaborati scientifici quali articoli e
brevetti presentati in convegni nazionali e internazionali.
I dati scientifici dimostrano che le installazioni verdi verticali
sperimentali hanno ridotto il particolato dell’aria grazie ad un effetto di
deposizione elettrostatica delle particelle di polvere sulla cuticola
fogliare.
Dopo quattro giorni dalla messa in posa della parete, il PM10 è stato
ridotto del 26% mentre PM2.5 e PM1 sono diminuiti rispettivamente del
69% e 65%.

SE LA PIANTA STA BENE, LO SARÀ ANCHE L’AMBIENTE CHE
LA CIRCONDA
In VeniceGreen la ricerca sulle piante da interno continua
grazie all’installazione di un’area dedicata alla sperimentazione
dell’illuminazione.
Lo studio della luce su diverse tipologie di specie botaniche ci
aiuta a capire le frequenze più adatte per ogni tipo di pianta
con lo scopo di creare il perfetto equilibrio di intensità luce e
donare un ambiente sempre più idoneo agli spazi interni.
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L’innovazione svizzera
incontra il verde di
VeniceGreen

Abacus Research AG è una società di
software svizzera che impiega oltre 460
persone e sviluppa con successo
software aziendali da oltre tre decenni.
L’azienda si è rivolta all’Architetto
italiano Silvio Stefani, fondatore dello
studio di architettura Metamorphosi104
con il quale ha sviluppato un progetto
per la risistemazione degli spazi interni.
Grazie a questa preziosa collaborazione,
VeniceGreen si è occupata della gestione
del verde indoor che in questo ambiente
si sviluppa anche con del verde verticale

all’ingresso principale dell’edificio.
L‘attento progetto di rigenerazione che
ha coinvolto la Abacus Research AG, ha
spinto il progettista a valorizzarne le
caratteristiche strutturali.
Per inserire nel loro contesto degli
elementi naturali, come le piante, è stato
svolto un raffinato sopralluogo con
particolare attenzione alla geometria
dell’edificio.
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Thomas Köberl, membro del consiglio di
amministrazione e cofondatore è orgoglioso di
sottolineare:
“I dipendenti sono il nostro capitale: tutto ciò che
facciamo è orientato a far sentire a proprio agio i
nostri collaboratori. Creiamo un clima in cui ci
piace lavorare. Abacus mette sempre al primo
posto le persone.”

vegetazione, i ricercatori hanno scoperto che chi
lavora circondato da piante e fiori sperimenta un
aumento della produttività che va dal 15% al 40%.
La preziosa collaborazione con l’architetto Silvio
Stefani, uno degli interior designer più talentuosi
d’Italia, ha portato un equilibrio di volumi e
dettagli, in grado di valorizzare il contesto in cui si
inserisce.

Del resto investire sul benessere dei propri
dipendenti è un tema molto trattato che negli ultimi
anni offre molte soddisfazioni.
Diversi studi dimostrano che non è un’utopia, ma si
possono realmente quantificare i benefici di un
ufficio più verde: confrontando la produttività di
due gruppi di lavoratori, uno assegnato a lavorare
in aziende prive di piante e l’altro in altre ricche di
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FICUS LYRATA
FUSTO ERETTO E FOGLIE A FORMA DI VIOLINO
Il Ficus lyrata si può annoverare come una delle più
interessanti e diffuse specie di Ficus che vengono
coltivate all'interno degli appartamenti.
Questo arbusto ha origine africane e si caratterizza per
essere un sempreverde. Il fogliame ha uno spessore
piuttosto consistente e cuoioso; le foglie sono piuttosto
lucide e caratterizzate da una colorazione verde scuro,
presentando delle intense venature che, di solito, sono
gialle o bianche, con un margine ondulato.
Il nome generico Ficus fu dato alla specie dal botanico
tedesco Otto Warburg, e l’epiteto specifico lyrata fa
riferimento alla particolare forma delle foglie che ricorda
quella della lira un antico strumento musicale.
Come le altre varietà di Ficus, questa pianta rientra tra le
specie che purificano l’aria di qualsiasi ambiente da
pericolose particelle inquinanti.
Il Ficus lyrata simboleggia la verità, la speranza e
l’abbondanza. Regalare un Ficus equivale ad un
prezioso augurio di positività per il futuro!
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I benefici

del verde che ci circonda

SINDROME

DA

EDIFICIO

MALATO

(Sick

building

syndrome)
La vita moderna è sempre più condotta all’interno di
edifici chiusi per lunghe ore al giorno e l’aria che
respiriamo è per lo più emessa dagli impianti di
condizionamento.
Questo ne aumenta la presenza di sostanze inquinanti e
di particolato atmosferico fine in sospensione (polveri
sottili).
L’installazione di elementi verdi vivi, che possono essere
piante o pareti verticali, porteranno all’ambiente che ci
circonda una netta riduzione dell’inquinamento dell’aria,

Allestimento verticale
presso il Risto-Pub Burici, Treviso

dell’inquinamento acustico ed un miglioramento generale
del microclima.
UN BIOFILTRO NATURALE
Le piante hanno la capacità di assimilare molti inquinanti
attraverso gli stomi, rimuovendoli dall’atmosfera.
Ad esempio, dai risultati degli studi del biologo Mattia
Accorsi,

le

pareti

verdi

con

Spathiphyllum

hanno

permesso di misurare un abbattimento della formaldeide
del 95% dopo due settimane dalla messa in posa.
Scopriremo nel prossimo numero gli altri risultati degli
studi condotti tra cui il controllo dell’umidità e la riduzione
dell’inquinamento acustico!
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Con Villevenete abbiamo un obiettivo comune,
quello di accompagnare al meglio i clienti nello sviluppo dei loro spazi.

OUTDOOR
www.villevenete.com
@villeveneteliving
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