
www.venicegreen.it
1

Presentazione



2

GREENSERVICE S.R.L.

Via Piovega, 7 30173
Tessera - Venezia

T. e F. +39 041 5415029
Email: info@venicegreen.it

.                                                                                                                 

© 2018 GreenService srl- tutti i diritti riservati - all rights reserved

www.venicegreen.it
Presentazione VeniceGreen

INDICE

1.   L’AZIENDA    3-8
1.1   Chi Siamo
1.2   Storia e tradizione
1.3   Alcuni clienti

2.   I NOSTRI SERVIZI 9-12 
2.1   Come Lavoriamo

3.   IDROPONICA E VERDE DA INTERNO     13-18                                          
3.1   Come funziona
3.2   I vantaggi dell’ idroponica
3.3   Il verde verticale

4. ALCUNE REALIZZAZIONI     19-28

5. CONTATTI                                                                                                           29

La tradizione e la competenza 
nell’ esperienza quotidiana, 

la modernità e l’ innovazione  della cultura 
green,

per realizzare i sogni dei nostri clienti.

Nico Daniele – Sergio Pajola



3

T. e F. +39 041 5415029
Email: info@venicegreen.it

.                                                                                                                 

© 2018 GreenService srl- tutti i diritti riservati - all rights reserved

www.venicegreen.it

Il verde è il colore
principale del mondo, 
e ciò da cui nasce
la sua bellezza.

(Pedro Calderon de la Barca) 

In queste poche parole è racchiuso il nostro Essere.

VENICEGREEN pensa, racconta e realizza storie di verde, storie di giardini e
spazi che invochino bellezza, benessere e armonia nella natura.

“ Il nostro impegno è progettualità quotidiana
tra tradizione e innovazione, nel nome della
qualità, della competenza e dell’esperienza.

(Sergio Pajola e Nico Daniele)

“

Quella sensazione che si prova in un ambiente green è ciò che contraddistingue
la sensibilità per il verde, la connessione con la Natura.

La nostra attitudine è di seguire e proporre quella sensazione.

Il nostro è un green mood che decliniamo e plasmiamo sulla esigenze di chi,
con noi, vuol costruire la sua «emozione verde».

GREENSERVICE S.R.L.

Via Piovega, 7 30173
Tessera - Venezia
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VeniceGreen è una realtà oggi, che unisce tre aziende storiche del panorama
veneziano (GreenService, StudioGiardino e Idrogarden) offrendo una risposta a
360gradi in tema di cura, progettazione del verde e realizzazione di «idee e
spazi verdi», interni ed esterni.

Ricerchiamo sempre soluzioni su misura, interpretando i desideri dei nostri
clienti con proposte sia classiche che innovative.

Il gusto artistico sposa la tecnologia dando vita a progetti sia tradizionali che
moderni e all’avanguardia: dal prato al giardino verticale.
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Storia, tradizione e anima verde

La nostra tradizione ha un’anima: 50 anni di progettazione, realizzazione 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.

La nostra anima verde si estende su oltre 7 ettari esterni di piante e 1600 mq
di serre a coltivazione idroponica.
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Esperienza e competenza

VENICEGREEN ha una tradizione consolidata e attualmente può contare
sulla competenza e sull’esperienza che derivano dall’aver realizzato oltre
2500 progetti nel verde e di aver collaborato con importanti architetti e
interior designer.
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Il nostro spazio, 
il nostro luogo, la nostra casa

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 a
loro disposizione.
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Alcuni clienti

I nostri servizi

Le nostre offerte sempre «su misura», attente ad ogni esigenza per:

✓ Progettazione giardini

✓ Realizzazione giardini

✓ Manutenzione giardini

✓ Giardini Pensili

✓ Impianti d’irrigazione

✓ Impianti di illuminazione per giardini

✓ Progettazione e realizzazione piscine

✓ Allestimenti temporanei e permanenti 

✓ Verde verticale da interno

Tutto ciò che è necessario per dare «sostanza verde» alle vostre idee.
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Alcuni clienti

Come lavoriamo

VeniceGreen con un personale altamente qualificato e un imponente
parco macchine riesce a rispondere alle richieste dei clienti con esigenze
logistiche più classiche o complesse.

Il nostro è un green mood per offrire ai nostri clienti sempre la massima
attenzione e dedizione.

La relazione con il cliente è funzionale a «confezionare» la sua realtà verde il
più vicina possibile alla sua idea.

La nostra esperienza permette di studiare soluzioni adeguate rispettando i
canoni di efficacia, nel raggiungimento degli obbiettivi, ed efficienza, nel
rispetto dei costi.

Il nostro scopo è offrire un servizio a 360 gradi, per dare corpo a un
desiderio tra funzionalità ed emozione.

Vedere, conoscere, interpretare e recepire i bisogni e comprendere
l’immagine di un sogno.
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Il partner ideale a
Venezia_centro storico

VeniceGreen rappresenta – soprattutto nel veneziano - un partner che può
offrire un servizio grazie al significativo valore aggiunto in merito a:

Capacità di PROBLEM SOLVING in TEMPI RAPIDI

ESPERIENZA e RISORSE specifiche a disposizione

COMPETENZA peculiare nel trattare il verde nella città di VENEZIA e
nell’entroterra.
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Realizzazione Giardini

Ciascun progetto si definisce con procedure professionali e step che
garantiscono la qualità del risultato: dal sopralluogo al piano di
manutenzione.

Dalla valutazione del progetto fino alla scelta attenta di piante, alberi, siepi,
cespugli, aiuole fiorite e spazi erbosi VENICEGREEN supportata da profonda
esperienza e conoscenza, nel segno del rispetto della natura e del
contenimento di impegni di manutenzione nel tempo.

STEP 1: VALUTAZIONE DEL PROGETTO E SOPRALLUOGO
STEP 2: PROGETTO PRELIMINARE
STEP 3: STUDIO BOTANICO
STEP 4: PROGETTO DEFINITIVO
STEP 5: PROGETTO ESECUTIVO
STEP 6: REALIZZAZIONE
STEP 7: PIANO DI MANUTENZIONE
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IDROPONICA
La nostra esclusività e la nostra forza

Oltre 30 anni fa, ispirati da un maestro del paesaggio e del verde come Pietro
Porcinai, abbiamo avviato lo studio, la realizzazione e i processi di conoscenza di un
settore innovativo nel verde: l’ idroponica.
Con una serra di produzione di 1600 mq, unica in Italia, abbiamo iniziato la
collaborazione e l’ interazione con l’architettura e il design di interni.

Questo tipo di coltivazione è nata ai tempi dell'antica Grecia ma solo negli ultimi
quarant'anni, grazie ai progressi della ricerca, si è sviluppata enormemente dando
vita a soluzioni verdi da interno uniche e suggestive.
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IDROPONICA
Un sistema di coltivazione naturale

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 quando e
quanto assumere acqua e sostanze nutritive.

Le sostanze nutritive, principalmente azoto, fosforo, potassio, dapprima si
disciolgono nell'acqua e poi vengono assorbite dalle radici. L'unico compito cui
assolve la terra, quindi, è quello di dare sostegno alla pianta e di «magazzino»
di sostanze nutritive, ma è l'acqua che fa in modo che le sostanze presenti
possano essere assorbite dalle piante.

Coltivando le piante con l'ausilio della terra non sempre le sostanze nutritive
sono accessibili alle piante; con l’' idrocoltura diventa tutto più facile in quanto
i vari elementi nutritivi sono disponibili in una forma direttamente assimilabile
dalle stesse piante.
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IL VERDE VERTICALE DA INTERNO
Coltivazione IDROPONICA

VENICEGREEN ha l’ assoluto riconoscimento tra i leader del settore per
la realizzazione di verde verticale e la disponibilità di 1600 mq di serre
dedicate alla produzione in idrocultura.

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.

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

✓ RISPARMIO ENERGETICO
✓ INSONORIZZAZIONE
✓ PURIFICAZIONE DELL’ ARIA
✓ MIGLIORAMENTO DELL’ ESTETICA

Presentazione VeniceGreen



16

GREENSERVICE S.R.L.

Via Piovega, 7 30173
Tessera - Venezia

T. e F. +39 041 5415029
Email: info@venicegreen.it

.                                                                                                                 

© 2018 GreenService srl- tutti i diritti riservati - all rights reserved

www.venicegreen.it

I vantaggi del nostro verde verticale

SEMPLICITA’: il sistema è composto da pochissimi elementi (una base, vaschette e piante in
idrocoltura), grazie a ciò i problemi che potrebbero emergere durante la vita della parete
verticale, si limitano.

DURATA NEL TEMPO: questa struttura è composta da un materiale plastico molto resistente
che non si deteriora, decompone o degrada nel tempo e a contatto con i vari elementi.

POSSIBILITA' DI RIUTILIZZO: questo sistema permette il riutilizzo completo della struttura e di
«disegnare» il verde e ambienti naturali in ogni genere di spazio.

ADATTABILITA’: il sistema con piante in idrocoltura non necessita di un impianto di irrigazione,
ma tuttavia è possibile automatizzare gli interventi di manutenzione programmata ogni 3-4
settimane.

POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE PIANTE ED ESSENZE CARATTERIZZATE DA ESIGENZE DIVERSE: con
questo sistema è possibile cambiare a proprio piacimento il disegno verde, il colore e le essenze
stesse senza influire sul funzionamento della parete verticale (è adatta a negozi, hotel e spazi
commerciali, che hanno la necessità di rinnovarsi continuamente).

LENTO E FLORIDO SVILUPPO DELLE PIANTE: Ossigenazione della pianta dall’apparato fogliare e
radicale.

SISTEMA ALTAMENTE IGIENICO: l’assenza di terriccio si traduce in assenza di muffe, odori e
parassiti.

MANUTENZIONE RIDOTTA: le piante in idrocoltura permettono tempi di manutenzione
ristretti.
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Il verde verticale da interno
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IL VERDE DA INTERNO

Allestire angoli verdi ricchi di piante per stimolare i cinque sensi: toccare la foglia di
una pianta, osservare i colori di un bel fiore, godere della sottile fragranza della sua
essenza, ascoltare i suoni attutiti nel caos quotidiano.

Introdurre del verde negli spazi interni crea un ambiente più salutare con una serie di
vantaggi:

✓ riduzione dei rumori

✓ diminuzione delle polveri presenti nell’aria e delle sostanze tossiche formaldeide

✓ personalizzazione dello spazio

✓ umidificazione corretta dell’aria in presenza di impianti di condizionamento

✓ attenuazione dello stress e dei suoi effetti

✓ miglioramento della vivibilità del luogo, con effetti benefici su creatività e
produttività

✓ miglioramento dell’aria respirata, più ricca di ossigeno
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BULTHAUP PORTA NUOVA_Milano

Allestimento della parete verticale idroponica presso lo Show-Room Bulthaup
Porta Nuova per il FuoriSalone 2018

Committente: Bulthaup Porta Nuova
Dove: Milano
Proposta design verde da interno: VeniceGreen

VeniceGreen è stato scelto come partner per l’ allestimento della parete verticale
durante il FuoriSalone Milano 2018.
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COLOMBINI CASA
Salone del Mobile- Milano
Allestimento verde dello stand

Committente: Colombini Casa
Dove: Milano
Progettazione: Architetto Armando Ferriani, Designer Elena D’amato, Stylist
Cristina Chinellato
Proposta design verde da interno: VeniceGreen

VeniceGreen è stato scelto come partner per l’ allestimento di verde da interno a
coltivazione idroponica dello stand al Salone del Mobile 2018.
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H-FARM_Milano

Allestimento verde dei nuovi uffici corporate a Milano.

Committente: H-Farm
Dove: Milano
Proposta design verde da interno: VeniceGreen

VeniceGreen è stato scelto come partner per l’ allestimento di verde da interno a
coltivazione idroponica dei nuovi uffici H-Farm della sede a Milano.
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MICAM_Milano
Green Partner di Honegger International per allestimento verde dell’area
Emerging Designer al Micam 2018 – Milano.

Committente: Honegger International per Micam
Dove: Milano
Proposta design verde da interno: VeniceGreen

VeniceGreen è stata selezionata come green partner dall’ azienda leader di
settore per gli allestimenti fieristici, Honegger International. La proposta
innovativa con il verde da interno a coltivazione idroponica ha dato l’ adeguato
contributo per la valorizzazione delle creazioni degli Emerging Designers.
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Area Appiani - Treviso

Uno dei nostri progetti: “Area Appiani, Treviso che cresce” – Nuovi edifici 
costruiti su terreni di un’ex fornace

Committente: Fondazione Cassamarca
Dove: Treviso
Progettazione: Arch. Mario Botta
Realizzazione: Nico Daniele-Studio Giardino

L’azione di intervento ha interessato le aree a verde esterne con masse arbustive e
tappezzanti, il roseto emozionale ubicato nella piazza centrale e gli impianti di
irrigazione. L’ area ospita abitazioni, spazi commerciali, istituzioni pubbliche e
private.
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Hotel Cipriani Belmond Group

Progettazione e realizzazione del giardino del Cipriani Belmond Group Hotel

Committente: Cipriani Belmond Group Hotel – Dott. Rusconi
Dove: Giudecca, Venezia
Progettazione e realizzazione: Nico Daniele-Studio Giardino

L’ azione di intervento ha riguardato la progettazione e la realizzazione di cinque
diverse aree del giardino con lo scopo di coinvolgere in un ambiente tipicamente
classico la clientela dell’ hotel.
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SALONE DEL MOBILE_Milano
Una collaborazione di successo: Salone del Mobile – Milano.
Valorizzazione della proposta di arredamento tramite l’integrazione del verde
da interni.

Committente: Twils
Dove: Milano
Proposta design verde da interno: StudioGiardino

La proposta realizzata a stretto contatto tra l’azienda committente e
StudioGiardino, puntava alla valorizzazione dell’allestimento ambientale nel
concetto di armonia e integrazione del verde nell’atmosfera della stanza.
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Realizzazione del giardino interno del nuovo showroom OVS a Venezia.

OVS spa - Nuovo showroom di Venezia

Committente: OVS spa
Dove: Venezia
Progettazione e Realizzazione: GreenService srl

L’ azione di intervento ha interessato il giardino interno della nuova struttura
OVS, in particolare si è provveduto alla bonifica dell’ area, al riporto di
terreno vegetale, alla realizzazione dell’ impianto di irrigazione e alla
fornitura e posa di prato in zolla.
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Una collaborazione di successo: Biennale di Venezia.

Mostra Internazionale d’ Arte 
Cinematografica di Venezia

Committente: Biennale di Venezia
Dove: Lido di Venezia
Proposta design verde: GreenService srl

L’ azione di intervento ha interessato l’ allestimento verde da interno ed
esterno.
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SEGUICI SU

https://www.instagram.com/venicegreen1970/
https://it.pinterest.com/venicegreen1970/pins/
https://www.facebook.com/VeniceGreen1970/

