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Il verde negli

ambienti scolastici

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 VERDE PER TUTTI

Qualcosa sta cambiando: non è mai stato così facile parlare del 

verde e ottenere condivisione e interesse. Per noi che dedichiamo 

le nostre giornate a questo che è ben più di un lavoro, meglio dire 

una dimensione di vita, il periodo che ora stiamo a�rontando è 

gratificante.

Non c’è quotidiano, rivista, che non dedichi dello spazio 

all’importanza del verde, degli alberi. Da alcuni anni si sono 

potenziate iniziative istituzionali di riforestazione, un modo per 

contrastare il cambio del clima che provoca eventi sempre più 

ravvicinati e violenti, ma ciò che ha veramente cambiato le persone 

è l’esperienza terribile che abbiamo vissuto con la pandemia.

Abbiamo rivalutato l’importanza della natura. Le piante purificano 

l’aria, donano benessere e bellezza al paesaggio rurale o urbano, 

ma anche in casa, nelle nostre terrazze, nel salotto o perché no 

nella camera da letto. 

Gli e�etti benefici procurati dalle piante negli ambienti interni sono 

oggetto di studio da parte di biologi. Se infatti dalla natura ci 
aspettiamo pace, quiete, spazi rilassanti, la stessa sensazione la 

possiamo ottenere ricreando un habitat green nella nostra 
quotidianità, in u�cio o nelle nostre abitazioni, e impareremo che 

non si tratta solo di un benessere psicologico ma di un beneficio 

comprovato da studi scientifici.

Il nostro compito è quello di potervi accompagnare nella scelta della 

pianta più adatta descrivendovene  le  caratteristiche, come accade 

in questo numero per il Ficus elastica “Tineke” che riduce mu�a e 

batteri del 50%, piuttosto che la Strelitzia nicolai a�ascinante per la 

sua scenografica presenza.

Ecco che in un futuro proiettato verso la sostenibilità, in cui il verde 

è un ingrediente fondamentale, siamo curiosi di vedere come la 

società saprà cambiare, dove ciascuno di noi ha e avrà una 

responsabilità importante, e chissà che questa sensibilità maturi 

anche tra i più piccoli aiutati dai grandi che in casa e così a scuola li 

sappiano circondare del bene prezioso delle piante. 

Elena Trevisan
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 Amministratore 
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 Progettista grafico
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La camera da letto è un luogo da curare, non solo perché 

condiziona il nostro sonno che è prezioso, ma poichè renderla 

accogliente ci consente anche di rilassarci e migliorare la 

qualità di vita. Le piante arredano e donano all’ambiente 

un’atmosfera calda, gradevole e salubre.

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

allentare le tensioni e a migliorare l'umore.

Il consiglio, quindi, è di posizionare proprio in camera da letto 

le piante decorative preferite, purificanti e rilassanti, 

scegliendo varietà botaniche  prive di fiori profumati che 

potrebbero disturbare il sonno.

Come dicevamo le piante hanno un e�etto benefico: spesso 

infatti elementi come le vernici dei mobili nelle nostre case 

possono inquinare l’aria interna con tossine come la 

formaldeide ed il benzene che, distribuendosi nell'aria che 

respiriamo quando dormiamo, possono influire negativamente 

sulla qualità del nostro sonno.

Non solo, le piante hanno la capacità di contrastare le 

radiazioni elettromagnetiche provenienti da computer o 

antenne di cellulari vicine, migliorando lo stato d’animo e 

alleviando alcuni sintomi come il mal di testa.

Ad esempio il Raphis excelsa, detto anche Palma cinese, ha delle 

eccellenti proprietà di purificazione dell'aria. Aiuta a rimuovere le 

sostanze nocive come l'ammoniaca, il tricloroetilene e lo xilene 

dall'atmosfera fornendo un habitat sano e fresco.

i l  VERDE
in camera da letto
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Facendo una serie di passaggi è possibile 

appurare che in 50 m2 di locale chiuso, coltivando 

per un mese una quantità di piante pari al 25% 

della superficie, la concentrazione di O₂ nell’aria 

può aumentare da 1,5% a 4,5% (mediamente 3%) 

grazie alle piante ornamentali presenti.

La rimozione di CO₂ dall’aria presente nella 

stanza, incamerata all’interno dei tessuti 

vegetali, avviene grazie al metabolismo 

fotosintetico delle piante.

SCOPRIAMO COME AGISCONO LE 
PIANTE A LIVELLO SCIENTIFICO

Risultati condotti presso l'Università di Bologna presentati da
Dr. Mattia Accorsi PhD

BENEFICI OTTENIBILI GRAZIE ALLE PIANTE IN AMBIENTE INDOOR

Copertura con verde vivo

Assimilazione CO₂

Produzione O₂

Benefici all’essere umano  

25 - 75%

0,5 - 2 mg CO₂ / Kg di foglie

1-5 mg O₂ / Kg di foglie

- Miglioramento qualitativo aria

- Maggior capacità di recupero fisico

- Riduzione allergie, problemi respiratori e cefalee

- Miglioramento dei benefici psicologici    

Un’altra pianta purificante è proprio 
l’Hedera helix.
Di facile coltivazione è in grado di 
assorbire gli agenti inquinanti ed è 
adatta a chi so�re di allergie e asma, 
migliorandone significativamente la 
qualità del sonno.H
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Il verde vivo negli ambienti domestici 

depura l’aria in maniera importante.

Fungendo da filtro naturale le piante 

assorbono l’anidride carbonica, rilasciano 

l’ossigeno che viene liberato durante la 

fase luminosa della fotosintesi clorofilliana 

e possono assorbire i gas nocivi attraverso 

i pori delle foglie, filtrando e pulendo l'aria 

che respiriamo ogni giorno, soprattutto 

durante la notte.

Le piante in camera da letto dunque,  non 

solo sono sicure, ma sono anche 

benefiche, abbelliscono, rendono 

l’atmosfera calma e rilassante e non c’è da 

preoccuparsi se una minima ed 

impercettibile quantità di anidride 

carbonica circola nell’ambiente durante la 

notte perchè è assolutamente irrisoria 

rispetto ai benefici che le  stesse apportano 

alla nostra salute, indipendentemente dalle 

dimensioni della pianta.

E’ un eccellente “spazzino” 
dell'aria: è dimostrato che 
questa pianta è in grado di 
abbassare i livelli di tossine 
nocive.
Respirare un'aria più pura, 
anche quando si dorme, aiuta 
a stare meglio, sia fisicamente 
che psicologicamente.

ARECA
lutescens

E’ un potente eliminatore di sostanze 
tossiche, le grandi foglie di questa pianta 
assorbono rilevanti quantità di 
contaminanti presenti nell’aria.
Degrada facilmente la formaldeide dei 
mobili e dei tappeti riducendo i batteri e la 
mu�a fino al 50% .

FICUS
elastica “Tineke”
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Strel i tz ia nicolai

Una pianta dal sicuro e�etto scenico, 

con la sua imponente e regale 

presenza, è senza dubbio la Strelitzia 

nicolai chiamata anche Uccello del 

Paradiso, e non è un caso che il nome di 

questo genere derivi proprio da una 

regina inglese appassionata di botanica: 

Charlotte of Mecklenburg-Strelitz.

E’ nativa della foresta costiera del Sud 

Africa orientale ed è considerata così 

pregiata che alcune tribù usano questo 

capolavoro della natura per adornare le 

capanne.

Presenta lunghi steli che supportano 

foglie dalla forma ellittica, di un colore 

verde chiaro, che crescono verso l'alto 

come un ventaglio e donano un e�etto 

esotico a qualsiasi stanza.

Ama la luce, quindi va posizionata 

preferibilmente davanti ad una finestra.

La luce solare diretta non è un 

problema, ma è necessario prestare 

attenzione nei mesi estivi quando 

richiederà di essere bagnata più spesso 

a causa delle temperature più elevate. 

Attenzione però alle radici che non 

debbono essere bagnate troppo, 

altrimenti potrebbero comparire 

macchie marroni sulle foglie. Timore 

presto superato per chi utilizza 

l’idrocoltura grazie al fatto che vi è un  

attento controllo del dosaggio 

dell’acqua mediante l’indicatore di 

livello specifico. 

Una forte presenza architettonica, 
stupenda nei controluce, molto 
e�cace nel regalare un’atmosfera 
lussureggiante ed esotica. 
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Il lavoro di VeniceGreen punta a dimostrare che il verde sia 

una presenza irrinunciabile, un elemento che dona 

benessere e modifica positivamente il modo di vivere. Gli 

alberi purificano l’aria, la mitigano, ci o�rono l’ombra nelle 

calde giornate estive, così come le piante in un ambiente 

interno hanno la capacità di assorbire gli inquinanti e dare il 

giusto apporto di umidità, stimolando sensazioni di relax e 

meditazione.

Una linea di pensiero condivisa con il conosciuto fondatore 

di H-Farm, Riccardo Donadon, che per dare uniformità ha 

a�dato a VeniceGreen, oltre che all’esecuzione 

dell’impianto di irrigazione, stazione di pompaggio e semina 

del prato, anche l’allestimento del verde indoor nell’ambito 

di uno dei più prestigiosi progetti presenti in Italia e in 

Europa in questo momento: H-FARM Campus, ovvero il polo 

innovativo dedicato alla formazione di H-Farm, che supera i 

50 ettari ed è in grado di accogliere oltre 3.000 studenti.

Ragazzi fortunati perché vivono in un’oasi verde di pace che 

non può che favorire la formazione di studenti sensibili, 

preparati, proiettati verso un futuro di soluzioni innovative 

dove  l’attenzione per il verde e la  sostenibilità ambientale 

sono punti di partenza imprescindibili.

Nell’ambito scolastico, infatti, poter godere di spazi verdi 

non equivale solo ad un grande valore aggiunto per la 

socialità in quanto luogo di incontro e gioco, ma assume un 

potenziale educativo importantissimo: si possono svolgere 

attività didattiche e laboratori legati all’educazione 

ambientale e alimentare.

Un argomento che cercheremo di sviluppare con maggiore 

approfondimento nel prossimo numero.

H-FARM Il verde di VeniceGreen all’interno del 
più grande e importante polo di 
innovazione in Europa.Campus
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