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La novità
dell’anno

Sommario

I l  nostro VENICEGREEN House organ è concepito per essere una 
r iv ista adatta a tut t i .  È consultabi le e scar icabi le dal  s i to :  
www.venicegreen. it

Il nuovo anno atteso e desiderato come non mai, è finalmente 
arrivato. E’ forte la speranza che possa portare una rinascita, un 
po’ di normalità nelle nostre vite, spazzando via i drammi di un 
2020 che è stato epocale. Abbiamo tutti voglia di ripristinare un 
clima di fiducia, di colorare le nostre giornate di migliori 
aspettative. 

Possiamo iniziare dalle piccole cose, stiamo vivendo molto di più 
le nostre abitazioni, di necessità facciamo virtù, rendiamo la 
nostra casa piacevole, più accogliente, più verde.

Le piante migliorano la qualità di vita e donano benessere, 
arredano lo spazio in cui si trovano. A beneficio di chi vuole 
programmare degli interventi di manutenzione del verde, 
ricordiamo che anche per il 2021 è attivo il Bonus Verde. E’ 
possibile infatti richiedere la detrazione fiscale Irpef per la 
sistemazione di giardini e terrazzi. L’importo del bonus 
riconosciuto è pari al 36% della spesa sostenuta fino ad un 
massimo di 5.000 euro di spesa, importo relativo ai lavori in 
ciascun immobile di proprietà  interessando sia chi vive in 
abitazioni singole che chi abita in condominio (in questo caso la 
detrazione viene rapportata al numero delle unità abitative).
Oltre che per la manutenzione di giardini e aree aperte, la 
detrazione Irpef del Bonus Verde spetta anche per le spese 
sostenute al fine di realizzare coperture a verde e giardini pensili. 

Vi illustreremo in questo numero un esempio di progetto 
realizzato in uno spazio interno di una residenza privata a Trieste 
dimostrando come il verde possa di fatto modificare 
piacevolmente l’ambiente; daremo degli spunti su una pianta 
sempreverde e perenne  particolarmente facile da gestire ma di 
grande e�etto, ideale per arredare e dulcis in fundo, non 
mancheranno le novità: a brevissimo sarà disponibile l’App di 
VeniceGreen, un passo avanti per raggiungere le necessità dei 
nostri clienti sempre più in fretta!

Il verde fa bene, buon anno!

Elena Trevisan
 Giornalista

Sergio Pajola
 Amministratore 

Jessica Beraldo
 Progettista grafico
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IL CONTROLLO
DELL’UMIDITÀ

LA RIDUZIONE dell’inquinamento
acustico

In ambienti urbani il rumore rappresenta uno degli 

inquinanti che incidono maggiormente sulla salute umana.

Una parete verde può apportare un isolamento acustico 

riducendo il passaggio di rumore attraverso una parete o 

determinare un assorbimento acustico riducendo la 

propagazione del suono all’interno di una stanza.

L’umidità negli ambienti chiusi è un parametro molto 
importante, essenziale, in quanto regola una serie di 
reazioni biochimiche che possono influenzare la salute 
dell’uomo. Livelli eccessivi o troppo bassi dell’umidità 
possono infatti determinare l’insorgenza di patologie.

A tal proposito con l’obiettivo di verificare se la 
presenza di piante può modificare l’umidità interna 
presente in un ambiente, sono state monitorate le 
variazioni di umidità indotte dalla traspirazione fogliare 
delle piante a parete:
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I dati rilevati hanno 
mostrato come una 
parete verde abbia la 
capacità di autoregolare 
l’umidità interna di una 
stanza mantenendola a 
livelli fisiologici ottimali 
per l’essere umano.

in ambienti indoor

Verde vivo
Verde stabilizzato
Lana di roccia
Parete-cartongesso

Le prove preliminari hanno mostrato una buona attitudine 
delle pareti verdi nell'assorbire i rumori a basse frequenze 
(area tratteggiata), spesso determinati da tra�co veicolare e 
presenza di ambienti a�ollati.

Risultati presentati da: Dr. Mattia Accorsi PhD

UMIDITÀ OTTIMALE PER ESSERI UMANI
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INDOOR 

L’esempio di come lo spazio interno di 
una residenza possa essere arredato 
tenendo conto del benefico apporto 

delle piante, è ben visibile nelle 
immagini di un progetto realizzato 
dall’architetto Mariano Zanon.

Lo spazio interno di questa residenza 
privata a Trieste si veste di verde e 
diventa un luogo accogliente che 
invita al relax, dove godere della 
famiglia e degli amici.

E’ stata scelta una soluzione verde 
suggestiva e creativa, perfettamente in 
linea con lo stile di vita di chi ci abita e 
vive negli spazi, con l’obiettivo di 
integrare l’ambientazione esterna con 
gli spazi interni, mettendo in evidenza 
la naturale bellezza dell’architettura 
d’interni.

L'appartamento si trova all'interno di un 
edificio storico della fine del XIX secolo. 
Il progetto prevedeva il restauro di una 
porzione del giardino d'inverno, 
attraverso il restauro di mosaici, 
stucchi, marmi e decorazioni.

L'allestimento è stato creato attraverso 
un mix di oggetti di design classici e 
oggetti d'antiquariato - la sedia Ninfea 
di Gio Ponti, il sistema di stoccaggio 
Mangiarotti per Molteni, Carl Hansen, 
De Padova, Knoll - immerso in un 
ambiente lussureggiante definito da 
numerose piante tropicali.

jungle
UN LIVING SPACE DAL DESIGN ESCLUSIVO,
INCONTRA IL VERDE VENICEGREEN
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L’architetto Mariano Zanon, impegnato 
da più di 20 anni negli ambiti della 
progettazione architettonica e urbana, 
dell’allestimento di interni e del design 
del prodotto, è dal 2006 socio 
fondatore dello studio Zanon 
Architetti Associati. 

Operando con un approccio sensibile 
ai temi del recupero e della 
trasformazione dell’esistente, lo 
studio sviluppa interventi che 
spaziano tra diversi ambiti progettuali, 
dal residenziale al commerciale, dal 
direzionale al turistico-ricettivo, 
elaborati interamente a partire dal 
concept per arrivare alla definizione 
esecutiva e alla fase di realizzazione.

I progetti prendono vita da una ricerca 
sul contesto e le peculiarità dello 
spazio in cui si trovano, nell’ottica di 
conoscerne i limiti e i pregi, 
migliorarne la qualità e dare forma ad 
un risultato ragionato che resista alla 
prova del tempo.
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Sche�era arboricola

Il genere Sche�era appartiene alla Famiglia delle 

Araliaceae. Queste piante sono sempreverdi e perenni, 

esse provengono soprattutto dalle foreste tropicali 

dell’America Meridionale e dell’Indonesia.

Il suo nome proviene da Jacob Christian She�er, il 

botanico tedesco del XIX secolo, che per primo la 

classificò.

Come tutte le altre piante, la Sche�era arboricola ci dona 

ossigeno e una piacevole atmosfera.  Le eleganti foglie 

lucide, composte da foglioline raccolte quasi 

perfettamente, ricordano un ombrello, che secondo 

l'antica filosofia cinese "Feng Shui" ha un e�etto protettivo 

sulla nostra felicità. Infatti si dice che le foglie della 

Sche�era emanino energia positiva!

La Sche�era non richiede cure rigorose ed è l'ideale per 

chi vuole dare un tocco di verde al proprio appartamento 

optando per una pianta un po' diversa dal solito ma che sa 

arredare con eleganza.

Il potere di purificatore dell'aria, che è stato riconosciuto 

anche nella Sche�era, assorbe le tossine presenti nell'aria 

come, ad esempio, benzene, formaldeide e toluene. La 

Sche�era risulta anche e�cace nella rimozione 

dall’ambiente di vapori chimici nocivi, quali ad esempio 

benzene e tricloroetilene che provengono da vernici, carte 

da parati, mobili e complementi di arredo di plastica.

Esistono in natura più di 900 varietà di Sche�era e in Italia 

la più utilizzata è l’arboricola. Nel prossimo numero vi 

presenteremo un’altra meravigliosa varietà, dal grande 

e�etto scenografico!
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E’ un dato di fatto: la pandemia ha accelerato i processi di 

innovazione e digitalizzazione, alcuni strumenti 

diventeranno essenziali e determinanti per o�rire un 

servizio più accurato. 

VeniceGreen è oggi una realtà che unisce tre aziende 

storiche del panorama veneziano, GreenService, 

StudioGiardino e Idrogarden o�rendo una risposta a 360° 

in tema di cura, progettazione del verde e realizzazione 

di idee e spazi verdi, interni ed esterni.

È così che per essere al passo con i tempi e dare un 

servizio funzionale e pratico ai nostri clienti, abbiamo 

pensato di creare una nuova opportunità che sarà 

disponibile a brevissimo: L’APP DI VENICEGREEN.

L’applicazione mobile verrà sviluppata per 

smarthphone e tablet, Android ed IOS, essa sarà  

incentrata sulle installazioni indoor realizzate con 

piante in idroponica. 

Architetti, designer, privati potranno essere guidati 

nella scelta delle piante e richiedere un preventivo 

direttamente con un click, oltre che conoscere gli 

studi, le ricerche ed i consigli di VeniceGreen.

Grazie all’app, sarà possibile consultare un vasto 

catalogo di piante e vasi con un approfondimento di 

una sezione riservata al verde verticale. Si potrà 

dunque scegliere la soluzione più rispondente 

all’ambiente che si sta arredando.  

Una nuova sfida per essere più smart, più utili e più 

vicini ai nostri clienti.

A brevissimo… l’APP di VeniceGreen

LA NOVITÀ DELL’ANNO

Aglaonema stripes
tuft

Aggiungi al carrello

Aglaonema silver queen
tuft

Aggiungi al carrello
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