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CI OCCUPIAMO DEL VERDE 
DAL 1970, OGNI GIORNO PER 
NOI È UN NUOVO PROGETTO. 

LASCIATI SORPRENDERE.



Dal 1970  rappresentiamo uno stile unico ed esclusivo di trattare il verde.

Un affascinante dialogo tra architettura e design del verde per regalare progetti 

che migliorano la qualità di vita e donano un’oasi di benessere, dove il tempo 

sembra fermarsi.

Un legame con il passato, che guarda al futuro nel quale il cliente non è solo 

colui che esprime un desiderio ma anche il soggetto attivo che collabora 

concretamente alla realizzazione del progetto.

Il gusto artistico sposa la tecnologia dando vita a progetti sia tradizionali che 

moderni e all’avanguardia: dal prato classico al giardino verticale.

L’AZIENDA

7 ETTARI DI 
PIANTE DA 
ESTERNO

OLTRE 2.500 
PROGETTI 

REALIZZATI

1.600 MQ DI SERRA 
A COLTIVAZIONE 

IDROPONICA

PIÙ DI
50 ANNI

DI ESPERIENZA

76
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VeniceGreen pensa, racconta e realizza storie di verde, storie di giardini e spazi 

che invochino bellezza, benessere e armonia nella natura.

Quella sensazione che si prova in un ambiente green è ciò che 

contraddistingue la sensibilità per il verde, la connessione con la Natura.  

Il nostro è un green mood che decliniamo e plasmiamo sulle esigenze di chi,  

con noi, vuol costruire la sua “emozione verde”.

VeniceGreen, oggi, è una realtà che nasce dalla fusione di tre aziende storiche 

del panorama veneziano: GreenService, StudioGiardino e Idrogarden e, grazie 

alle nuove tre divisioni, offre risposte a 360° in tema di cura, progettazione del 

verde e realizzazione di “idee e spazi verdi”, interni ed esterni.

LE DIVISIONI

StudioGiardino progetta, realizza 
 e programma la manutenzione  

del giardino.

STUDIOGIARDINO
Idrogarden produce piante senza 
terra in modo del tutto naturale  

e arreda spazi d’interno.

IDROGARDEN
Vertigreen pensa e realizza creazioni 
efficaci e originali di spazio verde in 

dialogo con il mondo del design.

VERTIGREEN

8
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LA NOSTRA ANIMA VERDE SI ESTENDE SU OLTRE 7 ETTARI 
ESTERNI DI PIANTE E 1600 MQ DI SERRE A COLTIVAZIONE 
IDROPONICA.

Il mondo di VeniceGreen rappresenta un luogo di ispirazione 

e ambientazione fondamentali per il nostro lavoro: sia per 

studiare nell’armonia della natura le migliori proposte 

per i nostri clienti, sia per offrire a questi ultimi un’oasi di 

emozione, un vero “luogo dell’anima” che, sin dalla prima 

relazione, trasmetta concretamente il nostro green mood.

IL NOSTRO
SPAZIO,
LA NOSTRA
CASA.

10
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LA NOSTRA TRADIZIONE HA UN’ANIMA: 50 ANNI DI PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONI E PRESTIGIOSE COLLABORAZIONI.

Sin dal 1970 la passione e l’impegno di Nico Daniele hanno supportato la 

crescita di una realtà aziendale di solida competenza.

StudioGiardino ha realizzato progetti ed è stata riferimento territoriale per 

prestigiose aziende del settore architettonico e paesaggistico. Una tra tutte la 

collaborazione con Pietro Porcinai che, indirettamente, ha indirizzato l’ulteriore 

sviluppo dell’azienda: la coltivazione idroponica.

STORIA,
TRADIZIONE
E ANIMA
VERDE.
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La mia è una storia dalle radici profonde, che fanno presa in terra 

padovana, a Saonara. La passione per il verde - ereditata da mio padre - 

si concretizza nel 1970, quando fondai la mia azienda “StudioGiardino”. 

L’ispirazione quotidiana e una profonda dedizione al lavoro, negli anni mi 

hanno portato grandi soddisfazioni, le quali si concretizzano ogni giorno 

nei miei progetti, pensati con il cuore e disegnati da una mano sapiente. 

Oggi, sono orgoglioso di poter affidare la mia esperienza ad un imprenditore di 

fiducia, oltre che un amico: Sergio Pajola. Lui saprà coniugare con VeniceGreen, 

passato e presente, conoscenza e innovazione, tradizione e tecnologia.

Il Fondatore

NICO DANIELE
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Nel 1977 crea StudioGiardino 

e Idrogarden a Tessera (VE), 

sviluppando la progettazione degli 

spazi verdi e l’arredamento floreale 

indoor con piante in idrocoltura. 

La sua azienda acquista sempre 

più rilievo nel Nord Italia grazie 

alle collaborazioni con prestigiosi 

architetti come Giuseppe Rallo, Paolo 

Portoghesi e Mario Botta.

È collaboratore dell’Arch. Bredenkamp 

di Amburgo e successivamente 

responsabile della gestione del verde 

della C.I.G.A. (Compagnia Italiana 

Grandi Alberghi). 

In questo periodo Nico incontra 

e conosce uno dei più importanti 

architetti del paesaggio italiano, 

Pietro Porcinai, con il quale 

collabora a diverse realizzazioni di 

importanti giardini, come l’Hotel 

Cipriani di Venezia.

LA FORMAZIONE

L’ESPERIENZA

La StudioGiardino cessa la sua attività 

dopo 40 anni, nel 2017.

Oggi però, torna a vivere con un’anima e 

con un nome nuovo: VeniceGreen. 

Un marchio che racchiude la 

collaborazione tra Idrogarden, 

GreenService e StudioGiardino stessa. 

Questo progetto si deve all’iniziativa 

dell’imprenditore Sergio Pajola, il quale 

permette di conservare e rinnovare 

l’eredità e l’esperienza lavorativa di Nico 

affinché dalle medesime radici crescano 

nuovi frutti.

L’EVOLUZIONE

Nico Daniele nasce il 18 Novembre 

1942, a Saonara (PD).
Nel 1965 viene assunto come tecnico  

del verde nella storica azienda 

Sgaravatti, in cui già il padre lavora 

come capo del personale.

LA NASCITA

Nico frequenta la scuola di agraria 

a Padova, conseguendo il titolo di 

perito agrario. La sua formazione 

avviene nel periodo aureo della ditta 

Benedetto Sgaravatti di Saonara, in 

provincia di Padova, dinastia storica 

nel settore del vivaismo in Italia e 

all’estero.

GLI STUDI

I PRIMI PASSI
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Archivio Pietro Porcinai,
Fiesole (Firenze)

Ringrazio il  Signor Nico per aver collaborato con mio 

padre alla realizzazione di importanti opere che hanno 

lasciato il segno della sua personalità ed esempio della 

sua profonda e rigorosa conoscenza delle piante e della 

natura, giardini che sono esempi viventi di una cultura 

profonda ed antica.

Paola Porcinai

COLLABORAZIONI
PRESTIGIOSE

Con l’Arch. Pietro Porcinai, nel 1970 realizza il giardino 

della piscina dell’Hotel Des Bains al Lido di Venezia, 

proseguendo altresì nella realizzazione di ulteriori e 

numerose opere. 

Fra le più significative ricordiamo, a Venezia, il ripristino 

del Giardino Scarpa alla Fondazione Querini Stampalia, 

i Giardini dell’Hotel Cipriani, gli impianti di irrigazione 

del Golf Club Alberoni, del Casinò, dello stadio Penzo.  

A Mestre, realizza l’irrigazione dello stadio Baracca e 

del Parco Bissuola nonchè, a Firenze, l’allestimento 

dell’area verde del Parco Commerciale I Gigli. 

Con la guida dell’Arch. Rallo della Soprintendenza dei Beni 

Culturali, esegue  il restauro del Parco Storico Ca’ Tron, a Roncade. 

In collaborazione con l’Arch. Paolo Portoghesi, realizza 

i giardini della sede degli Armeni a Ca’ Tron, nonchè 

l’arredamento del verde del Rio, che attraversa la sede 

dell’Università di Treviso. 

Uno degli ultimi e importanti lavori eseguiti da Nico 

Daniele, questa volta in collaborazione con l’Arch. Mario 

Botta, è l’allestimento dell’area verde del Centro Direzionale 

Appiani a Treviso, complesso arricchito da un particolare e 

significativo roseto, il tutto irrigato autonomamente.
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Lorenzo Simoni si può considerare un ottimizzatore d’acqua: 

la sua è un’ultratrentennale esperienza nella progettazione, 

realizzazione e supervisione di impianti di irrigazione nei 

molteplici ambiti del verde, sia esso residenziale, pubblico o 

sportivo.

È docente di irrigazione presso la Scuola Nazionale Tappeti 

Erbosi della Federazione Italiana Golf.

Tra i suoi principali progetti nel verde ornamentale, si 

annoverano opere come il Parco Albanese alla Bissuola di 

Mestre, le Isole Borromee sul Lago Maggiore, i Cimiteri di 

guerra Americani di Firenze e Nettuno (ABMC).

L’obiettivo che Lorenzo Simoni si pone è quello di ottimizzare 

il rapporto tra l’essenza vegetale e l’acqua.

Lorenzo ricerca costantemente modi, strumenti e soluzioni 

ideali al fine di favorire ed utilizzare al meglio la risorsa idrica.

Il Responsabile Tecnico

LORENZO
SIMONI

Sergio Pajola, imprenditore che ha fatto della passione la 

propria attività professionale. Nato a Venezia nel 1974, nel 

1996 inizia a lavorare nel gruppo Carrefour come buyer nel settore 

vini e grazie a questa esperienza si avvicina al settore agricolo.

Nel 2006 fonda GreenService srl posizionandosi nel territorio 

del centro storico veneziano.

Interessanti nel corso di questo decennio le collaborazioni 

con l’Università Cà Foscari di Venezia a supporto della ricerca 

e importanti realtà del territorio tra cui la Biennale di Venezia 

con la quale realizza installazioni nel corso delle varie 

manifestazioni di Arte, Architettura, Cinematografia e Danza.

“Ho conosciuto Nico Daniele nel 2005 e ne sono rimasto affascinato, 

raccogliere la sua eredità è per me grande motivo di orgoglio”.

Oggi, affiancato da Nico Daniele e Lorenzo Simoni, guida una 

squadra di giovani e dinamici collaboratori per continuare la 

tradizione di eccellenza, ricercando sempre nuove ispirazioni 

per trasmettere nuove emozioni.

L’Amministratore

SERGIO
PAJOLA
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INVOLUCRO ANTICO, 
CUORE MODERNO: 

LA TRADIZIONE INCONTRA 
L’INNOVAZIONE.                     
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STUDIO 
GIARDINO

Giardini d’Autore.
L’ORDINE CHE VIGE IN AZIENDA È ALLA BASE DELLE NOSTRE SCELTE: 
“UN POSTO PER OGNI COSA ED OGNI COSA AL SUO POSTO”.

StudioGiardino progetta, realizza e programma la manutenzione del giardino. 
Supportato da una lunga e qualificata esperienza, StudioGiardino progetta e 
realizza lavori di medie e grandi dimensioni tenendo in particolare conto degli 
elementi funzionali quali:

l’impianto di irrigazione, mirando a una razionale automatizzazione;
l’impianto di illuminazione, importante strumento di valorizzazione estetica;
la scelta dei materiali ed accessori.

Dal 1977, lo scopo di StudioGiardino è quello di seguire la naturale vocazione ad 
un approccio sartoriale e di realizzare progetti “chiavi in mano”.
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Venezia @Hotel Cipriani

Venezia @Fondazione Querini Stampalia

Venezia @Agriturismo

@Residenza Privata

Treviso @Area Appiani

@Residenza Privata

Treviso @Ca’ Tron

Venezia @Agriturismo
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IL GHETTO
EBRAICO

VENICEGREEN REALIZZA IL SOGNO DELLA 

COMUNITÀ EBRAICA DI VENEZIA CREANDO UN 

LUOGO SEGRETO NEL CUORE DEL GHETTO.

L’intervento ha recuperato uno spazio inutilizzato a ridosso 

della Sinagoga Spagnola realizzando un giardino con 

riferimenti all’Antico Testamento e con scopo didattico per 

illustrare l’importanza dell’ «Albero» nei testi sacri. Il giardino 

si sviluppa su 110mq e sono state inserite 450 piante di oltre 

60 specie diverse.

Committente: Comunità Ebraica di Venezia

Dove: Ghetto Ebraico di Venezia

Progettazione e Realizzazione: VeniceGreen

Venezia



IDROGARDEN

Un Sistema di 
Coltivazione Naturale.
L’IDROCOLTURA CONSENTE UNA FACILE GESTIONE DELL’ACQUA 
SEMPLIFICANDO IL MANTENIMENTO DELLA PIANTA STESSA. 

Il vantaggio rispetto al metodo tradizionale “su terra” migliora le 
condizioni della pianta evitando le malattie fungine degli apparati radicali 
e consente una programmazione in termini di manutenzione.

L’idrocoltura non è altro che la coltivazione e la cura delle piante 
senza terra in modo del tutto naturale. Questo sistema lascia scegliere 
alle piante quanto e quando assumere acqua e sostanze nutritive. 
 
Azoto, Fosforo e Potassio si disciolgono nell’acqua e vengono assorbiti 

dalle radici. L’unico compito cui assolve la terra, quindi, è quello di dare 
sostegno alla pianta e di fungere da “magazzino” di sostanze nutritive.

31
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La vera innovazione dell’idrocultura sta proprio nella 

capacità di conoscere il reale fabbisogno idrico. La maggior 

parte delle nostre piante, infatti, deperisce per troppa  

acqua, con conseguente marcescienza radicale. Questo 

sistema risulta molto pratico e di facile gestione anche per 

chi ha ridotte opportunità di prendersi cura del proprio verde. 

Piante dal diverso genere botanico e dalle diverse esigenze 

idriche, a partire dalle fiorite alle sempreverdi, da quelle 

da interno fino ad arrivare alle ricurve e succulente 

palme, possono quindi non solo essere coltivate con 

sistema idroponico, ma addirittura convivere nello stesso 

contenitore.

L’idroponica combina diversi elementi funzionali e 

variegate opportunità di allestimento, offrendo così uno 

strumento irrinunciabile per un nuovo e originale design 

ambientale, nel rispetto e nella valorizzazione della sua 

vera, unica e misteriosa protagonista: la natura.

Le sostanze nutrizionali, i fertilizzanti e le vitamine 

vengono veicolate mediante agrileca, palline di argilla 

espansa di varia granulometria. L’argilla viene portata ad 

una temperatura elevatissima per debellare ogni residuo 

di sporco e contagio batterico o fungino; diventa così 

sostegno per la somministrazione semestrale del giusto 

nutrimento attraverso il fertilizzante a lenta cessione con 

l’adeguato apporto idrico temperato.

IDROPONICA

Sistema altamente 
igienico

Applicazioni
in ogni spazio

Lento e florido sviluppo 
delle piante

Assenza di muffe, odori 
o parassiti

Manutenzione
minima

Coesistenza di piante con 
esigenze diverse
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Milano @Emerging Designers - Micam

Milano @H-Farm Treviso @Ufficio

Trieste @Residenza Privata

Milano @Twils - Salone del MobileVenezia @Allestimento

Milano @Twils - Salone del Mobile

Treviso @Mogs
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SALONE
DEL MOBILE
Colombini Casa

INTERPRETAZIONE ECO-GREEN PER LO STAND 

COLOMBINI CASA AL SALONE DEL MOBILE.

Chiamati a partecipare ad un lavoro di squadra da altri professionisti, 

architetti e designers, abbiamo realizzato il verde che ha rivestito lo 

spazio di Colombini Casa al Salone del Mobile di Milano.

L’ambiente è ricercato, rilassante e particolare. Il legame con la 

natura è l’ingrediente principale. 

Il verde si coniuga perfettamente con l’ambiente circostante 

e l’arredamento, esaltando e interpretando il mood del brand 

Colombini Casa.

Committente: Colombini Casa

Dove: Milano, Salone del Mobile

Progettazione: Architetto Armando Ferriani 

Designer: Elena D’Amato e Stylist Cristina Chinellato

Realizzazione: VeniceGreen



VERTIGREEN
Il Verde Verticale.
I giardini verticali sono la nuova espressione di un concetto eco-filosofico 
che unisce fascino, sostenibilità e benessere psicofisico, grazie a una tecnica 
straordinaria che apre nuovi spazi per il presente e il futuro: l’idrocoltura. 
 
Ciò ci ha permesso di realizzare progetti che avevano una concezione innovativa 
nell’interazione con l’architettura e il design di interni. Questa innovazione è 
diventata un nostro punto di forza, sviluppando via via soluzioni innovative e 
originali nell’interazione con il mondo del design.

La natura con il verde verticale «concede e regala» spazi dal valore 
inestimabile.    

       risparmio energetico

       insonorizzazione acustica

       purificazione dell’aria 

       interior design

38
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@Store

@Lounge Bar

@Reception
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BULTHAUP
PORTA NUOVA
Showroom Milano

LA ZONA SPA DI BULTHAUP PORTA NUOVA MILANO SI 

VESTE DEL DESIGN VENICEGREEN REGALANDO FIN 

DALL’INGRESSO UNA SENSAZIONE DI LEGGEREZZA, 

ARMONIA E VITALITÀ.

La parete verticale,  allestita in occasione del Fuori Salone del 

Design Week 2018, accoglie gli ospiti in un abbraccio armonico.  

Un primo passo per rigenerarsi e rilassarsi in uno spazio dedicato al 

benessere nel cuore della città.

Committente: Bulthaup Porta Nuova

Dove: Milano

Progettazione e Realizzazione: VeniceGreen



LA VOCAZIONE NATURALE 
AD UN APPROCCIO 

SARTORIALE.
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Un design del verde italiano
in cui i linguaggi contemporanei
e know-how tradizionale trovano

un punto di incontro. 

IL NOSTRO IMPEGNO È PROGETTUALITÀ QUOTIDIANA  
TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE, NEL NOME DELLA 
QUALITÀ, DELLA COMPETENZA E DELL’ESPERIENZA.

Privilegiamo una ”cultura del progetto” rispetto al prodotto 

standardizzato, che si ritrova in molte delle realizzazioni, 

siano esse eseguite per conto del cliente finale sia per 

studi di architettura o di società di costruzioni.

Questa linea di pensiero permette di realizzare progetti 

ad hoc, rimanendo sempre competitivi e mantenendo 

un alto standard qualitativo, riuscendo a far conciliare le 

logiche del progettista con quelle del verde.

FILOSOFIA 
“SU MISURA”
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SERVIZI

IMPIANTI DI 
IRRIGAZIONE

PROGETTAZIONE 
E REALIZZAZIONE

MANUTENZIONE 
DI GIARDINI

ILLUMINAZIONE 
PER GIARDINI

PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE

PISCINE 

IMPIANTI
ANTI-ZANZARA 

ALLESTIMENTI 
TEMPORANEI

GIARDINI 
PENSILI

VERDE DA 
INTERNO

49
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PERCHÉ
SCEGLIERCI?

L’ascolto del cliente e la proposta di soluzioni adeguate è la nostra 
filosofia di lavoro per garantire un progetto di alta qualità.

CONSULENZA

Ci impegniamo costantemente per garantire fondamentali parametri 
qualitativi ai nostri clienti, dalla progettazione alla realizzazione.

QUALITÀ

La cura del verde è dettata soprattutto da tempistiche naturali e da 
fasi di lavoro precise, che trasmettiamo ai nostri clienti con passione.

PUNTUALITÀ

Dal 1970 ci occupiamo di verde, rispondendo alle diverse esigenze 
dei nostri clienti con passione ed esperienza a 360°.

ESPERIENZA

Ci occupiamo di verde a 360° offrendo al cliente un unico 
interlocutore che consegna un progetto studiato in tutti gli aspetti.

REFERENTE UNICO

Progettiamo con approccio sartoriale per costruire una bellezza 
senza tempo ed esprimere al meglio le nostre capacità.

ELEGANZA
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IL PIACERE DI 
LAVORARE PER...

PRIVATI

CONTRACT

EXTRA

52
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