house organ

NEWS E INFORMAZIONI
n r . 0 0 0 5 | 04.2021

M O DE R N ITÀ E I N N OVAZ I O N E
DE L L A C U LT U R A G RE E N

| v e n i c e g r ee n a p p :
s c o pr i a m o c ome f u nz i ona

| i b en e f i c i d e ll e p i a n te
in c a m er a da le tto

Modernità e innovazione
della cultura Green
nr. 0005 - aprile 2021

Sergio Pajola
Amministratore

Elena Trevisan
Giornalista

Jessica Beraldo
Progettista grafico

VOGLIA DI PRIMAVERA E NOVITA’

Sommario

C’è una grande voglia di rinascita, di riaccendere nuovi desideri, di bello
e di green capace di riportarci in una condizione di benessere ed
equilibrio. Noi, con il nostro house organ, cerchiamo di stimolarVi con
proposte, idee, progetti per rendere le vostre abitazioni, giardini,
terrazze e luoghi di lavoro più piacevoli.
Ecco che per VeniceGreen è importante informare i lettori dei nuovi
traguardi raggiunti, per far si che il cliente sia sempre più aggiornato e
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possa usufruire di una nostra consulenza efficace e performante.
Ci riferiamo in questo caso alla nuova App di VeniceGreen che sarà di
supporto tecnico a clienti e professionisti che potranno, grazie a
questo strumento, essere guidati nella scelta delle piante.
Vedremo in questo numero una delle funzioni più importanti dell’App, il
luxometro, che quantifica l’illuminazione di una stanza misurandone il
flusso luminoso e fornendo in questo modo una rilevazione della
quantità di luce reale disponibile, portandoci a una scelta corretta della
varietà botanica.
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Troveremo utile anche smentire false credenze, tipo ritenere nocivo e
sbagliato avere delle piante nella stanza in cui si dorme, ma vedremo
come al contrario, esse possono svolgere un importante effetto relax,
in grado di conciliare il riposo aiutando a combattere le forme più
fastidiose di insonnia.
Non mancheranno i consigli per gli acquisti, con la descrizione di una
varietà di pianta che richiede poche cure, molto facile da tenere come la
Schefflera actinophylla “Amate”; avremo il piacere di raccontarvi di
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un’importante partnership che VeniceGreen ha stretto da gennaio 2021
con AD Dal Pozzo, marchio storico dell’interior e del living design
italiano. Conosciuto in Italia e nel Mondo da oltre quarantacinque anni è
partner e distributore di oltre 700 brand di design che sapientemente
combina all’interno di un progetto per creare qualcosa di unico che lasci
il segno ed emozioni.
VeniceGreen è il loro riferimento nella progettazione e realizzazione di
soluzioni green, le più adatte per valorizzare al meglio ogni ambiente
grazie ad una lunga e qualificata esperienza e un metodo fondato sullo
studio dei particolari.
Il n o s tr o V EN I C EG R E EN Ho us e o rga n è co ncep i t o p er e sse re una rivista
a d a t ta a t u t ti . È c on s ul t a bi l e e s ca ri ca bi l e da l s i t o : www.ve nice gr e e n. it

Scan the QR Code to read the
VeniceGreen House organ in English
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Dormire con
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APP

L’importanza
del Luxometro
VeniceGreen ha sviluppato un nuovo servizio funzionale e
pratico, un’App che sarà a disposizione dei clienti privati,
ma

soprattutto

fungerà

da

supporto

tecnico

ai

professionisti che potranno essere guidati nella scelta
delle piante e richiedere un preventivo direttamente con
un click.
L’applicazione mobile si potrà utilizzare su smarthphone e
tablet, Android ed IOS rispettivamente con il sistema
operativo di riferimento.
Essa sarà inizialmente incentrata sulle possibili proposte
di installazioni indoor da realizzarsi con piante in
idroponica.
Una delle funzionalità più utili dell’App è rappresentata dal
luxometro, ovvero uno strumento fondamentale che
quantifica l’illuminazione di una stanza misurandone il
flusso luminoso e fornendo in questo modo una
rilevazione della quantità di luce reale disponibile. Il
luxometro registra correttamente come la luminosità
appare all’occhio umano, interpretando esattamente la
lunghezza d’onda della luce.
In questo modo, ciascuna scelta botanica che si andrà a
selezionare potrà essere più o meno idonea all’ambiente
che si sta arredando e sarà presto verificabile tramite una
misurazione in tempo reale dei lux presenti. Questo
consentirà di fornire una consulenza quanto più veloce e
precisa, con effetti positivi, ci auguriamo, anche sulla
soddisfazione finale del cliente.
Proprio così, infatti la vita di una pianta è strettamente
condizionata dalla luce del sole che stimola la produzione
di clorofilla determinando la colorazione delle foglie e la
forza di crescere, una scelta poco appropriata potrebbe
portare in poco tempo la pianta in sofferenza.
L’utilizzo dell’App offre un riferimento scientifico, uno
strumento smart che rende veloce ed immediata la scelta
delle piante ottimizzando la comunicazione tra i clienti e
VeniceGreen.
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Nessuna soluzione è lasciata al caso, alla superficialità di
una scelta affrettata; al contrario VeniceGreen punta in
ciascun progetto a garantire la qualità del risultato grazie
ad uno studio attento, frutto di esperienza e conoscenza
che mira all’armonia complessiva di un ambiente.

tasting

Una nuova partnership per una soluzione
green sempre più studiata.

Questi intenti tengono conto dell’innovazione della cultura
green e hanno reso possibile la partnership con AD Dal

Un obiettivo condiviso e il punto di partenza della

Pozzo, per tutti i progetti italiani ed esteri.

partnership, che vedrà nascere nuovi progetti.

Per questo AD Dal Pozzo si avvale di un network

Giardini esterni e arredamenti indoor realizzati con piante

consolidato di professionisti dell’architettura, che grazie

in idrocoltura, un mondo nuovo, alternativo che si integra

alla preziosa esperienza nella costruzione di edifici

con le soluzioni architettoniche e di interior design con la

esclusivi, riescono a coniugare alti standard abitativi e

consapevolezza che il verde ci aiuta a vivere meglio.

funzionali

con

elevate

performance

ambientali

ed

energetiche.

Sergio Pajola insieme alla squadra di giovani e dinamici
collaboratori di VeniceGreen sono pronti per affrontare

AD Dal Pozzo si occupa dal singolo mobile al grande

questa

progetto architettonico, realizzando ambienti ad alto tasso

continuando una tradizione di eccellenza in cui il verde

di design. Ogni progetto è un luogo unico e in piena

dona

armonia con l’anima di chi li abita.

trasmettendo emozioni e qualità di vita.
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valorizza

i

progetti,
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Schefflera
actinophylla “ Amate ” (UMBRELLA TREE)
Esistono in natura più di 200 specie di Schefflera,
ma in Italia tra le più diffuse c’è la varietà
actinophylla “Amate”.
Appartenente
proviene

alla

dalle

dell‘Australia

dove

famiglia
foreste
viene

delle

Araliaceae,

pluviali

tropicali

chiamata

“albero

ombrello del Queensland”.
E’ una pianta arbustiva e possiede fusti sottili dai
quali dipartono i piccioli che sorreggono foglie
palmate, ovali e appuntite, grandi e lucenti.
E’ molto decorativa ma non si tratta dell’unica
qualità, infatti lavora fino a 24 ore al giorno per
purificare l’aria di casa ed è una pianta molto
facile da tenere richiedendo poche cure.
In appartamento, la sua crescita non sarà molto
veloce, tuttavia diventerà una pianta rigogliosa
permettendo di ottenere un bellissimo effetto
ornamentale grazie al suo fogliame sempreverde.
Inoltre la sua bellissima struttura fogliare aggiunge
vivacità e un “tocco di Tropici” a qualsiasi spazio.
Necessita inoltre di molta luce ma non sopporta il
sole diretto in estate. Evitare di esporla a correnti
d’aria fredda e sbalzi improvvisi di temperatura.
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Dormire
con le
piante
E’

una

credenza

diffusa

ritenere che le piante possano
nuocere alla salute se tenute
nella stanza in cui si dorme.
Questo a causa dell'anidride
carbonica emessa nelle ore
notturne.
E’ vero, le piante di notte
consumano

ossigeno

e

producono anidride carbonica.
Ma se pensiamo alla quantità
di anidride carbonica prodotta
da qualche pianta in camera da
letto, questa è davvero esigua
e sicuramente insignificante e
non

certo

in

grado

di

danneggiare la salute di chi
dorme in quella stanza.
E’ intervenuta anche la NASA,
l’agenzia spaziale americana,
per smentire ufficialmente questa leggenda metropolitana

il riposo aiutando a combattere le forme più fastidiose di

in merito alla pericolosità delle piante in camera da letto.

insonnia.
Le nostre giornate frenetiche ci sottopongono a stress,

L’agenzia, al contrario, conferma una funzione benefica

ansia, creandoci pensieri serali che non lasciano riposare il

delle piante da interno sulle sostanze inquinanti presenti

cervello.

in casa, riferendosi all'inquinamento atmosferico che

Da non sottovalutare inoltre l’effetto della cromoterapia, il

penetra anche all'interno delle abitazioni, provocato dai

colore verde e il contatto con la natura, infatti, aiutano ad

detergenti come spray e detersivi utilizzati per la pulizia

allentare le tensioni e a migliorare l'umore. Basti pensare al

delle superfici domestiche o per la profumazione degli

potere terapeutico e rigenerante di una passeggiata nel

ambienti.

bosco o di un picnic al parco.

Le piante inoltre, se tenute in camera da letto possono

Nel prossimo numero scopriremo le specie più adatte e lo

svolgere un importante effetto relax, in grado di conciliare

studio condotto che ne dimostra l’efficacia.
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