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Case History





Piante 
ornamentali 
e consulenza 
progettazione 
del verde.



I NOSTRI ALLESTIMENTI DI FIORI E PIANTE 

VERDI NASCONO DALL’INTUITO E DALLA 

CONTINUA RICERCA DI INNOVAZIONE 

DELL’ARREDO VERDE E UNISCONO UNA 

LAVORAZIONE SAPIENTE AD UN’ESPERIENZA 

PLURIDECENNALE NEL SETTORE.

LA SOLUZIONE 
VERDE CHE 
OFFRE UN VERO 
BENESSERE 
NATURALE



Questo Ebook è dedicato alle nostre migliori Case 
History e descrive storie di progetti di arredo verde in 
cui si studia attentamente un’esigenza e si determina 
una soluzione personalizzata.

Potrai trovare gli ultimi progetti da noi realizzati in 
una molteplicità di contesti quali hotel, ville private, 
aziende e uffici, descritti in modo chiaro e dettagliato, 
accompagnati da un’ampia selezione di immagini 
che ne testimoniano l’evoluzione della realizzazione 
stessa.

Ogni Case History mette in luce sia la location che 
la necessità del cliente, ma soprattutto l’attenzione 
posta al benessere delle piante e delle persone. 

Ogni dettaglio è preso in considerazione, dalla 
ricerca dell’armonia tra spazi e luci all’interno di 
uno spazio abitativo o lavorativo, alla sicurezza nel 
posizionamento delle nostre piante.

Da sempre la nostra missione è quella di individuare 
la soluzione verde in grado di esaltare al meglio le 
caratteristiche di ciascun ambiente offrendo un vero 
benessere naturale.

Un caso reale è lo specchio di ciò che realizziamo e 
vogliamo che siano le immagini a parlare per noi.
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Piante verdi da interno 
ed esterno in una villa 

privata a Noventa Padovana
ARREDARE GLI AMBIENTI CON PIANTE E VASI RICERCATI

Location: Elegante villa privata a 
Noventa Padovana

Richiesta: Valorizzare l’ambiente con 
piante e vasi che si contestualizzino con 
armonia nell’ambiente. 

Soluzione: Il progetto riprende lo 
stile elegante e ricercato della villa. 
All’esterno è stato creato uno spazio 
ad isole, con importanti esemplari di 
yucca in diverse varietà che donano 
dinamicità e scenografia all’intera 
abitazione. Abbiamo proposto di 
allestire altre piante di yucca rostrata 
partendo dal portone d’ingresso e 
continuando lungo il bordo piscina, 
in vasi di FAXI e NIKO nel color terra 
etrusca per richiamare il blocco 
centrale della villa.

Accedendo dal portone di 
ingresso ci accoglie un importante 
composizione di Dracaene Dorado, 
che ci accompagna fino alla sala da 
pranzo dove troviamo una pianta di 
Euphorbia, inserite in vasi delle linee 
eleganti Metallic Silver Leaf di casa 
Baq. La colorazione caffè si accosta 
perfettamente agli ambienti interni, 
mantenendo un aspetto moderno e 
neutro nelle stanze, risaltando dalla 
pavimentazione in rovere.

Nel terrazzo al piano superiore abbiamo 
scelto di arredare gli spazi dando 
continuità al giardino con altri due vasi 
in terracotta che richiamano il tono 
delle pareti dove abbiamo inserito due 
piante di Dasylirion.
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Un fantastico contrasto di toni, tra un 
tenuo verde del Dasylirion e il color 
etrusca dei vasi artigianali in terracotta.
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Dracaena Dorado
Una pianta tenace ed in grado di occupare volumi 
importanti, resiste perfettamente in condizioni di scarsa 
illuminazione.
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Un corredo che dona dinamicità, 
colore e aria pulita agli ambienti.
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Una nota di colore 
all’interno di una 

moderna villa ad Asolo
CREARE ARMONIA NEGLI AMBIENTI ATTRAVERSO IL VERDE

Location: moderna villa nelle colline di 
Asolo, caratterizzata da ampie vetrate 
ed una spaziosa area living di design.

Richiesta: allestire gli spazi per 
valorizzarne l’arredo, creando delle zone 
di verde per fornire colore e dare risalto 
agli ambienti. 

Soluzione: abbiamo iniziato allestendo 
due vasi classici 70 Lechuza color 
antracite con la Strelitzia, una pianta 
da interno verde con foglie ampie e 
lussureggianti. Il primo vaso è stato 
posizionato in prossimità  dell’ingresso, 
mentre il secondo vicino alla zona 
giardino. L’effetto finale crea uno spazio 
accogliente e moderno, che dona 

armonia e continuità agli ambienti 
grazie ai due importanti riferimenti di 
verde.

A seguire, nella zona living, abbiamo 
inserito un esemplare di Ficus Lyrata, 
anche  questo con un vaso classico in 
antracite Lechuza. Il Ficus contribuisce 
a dare colore dominando il soggiorno 
senza invadere in modo eccessivo gli 
ambienti e creando un effetto finale 
moderno e sofisticato.

Tutte le realizzazioni inserite sono 
combinate al set di vasi ad auto 
irrigazione, per regolare con autonomia 
e semplicità  l’annaffiatura delle piante.

https://www.officinaverdedesign.it/download/
https://www.officinaverdedesign.it/download/
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Strelitzia Nicolai
Una pianta proveniente dal sud africa, la consigliamo 
per occupare spazi ben luminosi o a mezz’ombra.
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Valorizzare con il verde 
gli spazi di lavoro in uno 

studio di commercialista
IL VERDE IN UFFICIO

Location: studio di un commercialista a 
Montecchio. La location è caratterizzata 
da ampie vetrate e da un importante 
lucernario a soffitto, che offrono 
all’ambiente moltissima luce naturale.

Richiesta: allestire il nuovo ufficio con 
delle piante e dei vasi di design per 
valorizzare gli spazi.

Soluzione: con l’obiettivo di valorizzare 
ogni spazio in modo unico, abbiamo 
optato per soluzioni di arredo verde 
diverse.

Per arricchire la reception, che a 
differenza del resto dello studio non 
gode di luminosità naturale, abbiamo 
proposto una coppia di Sansevierie, 
note per la loro grande resistenza. Nella 
sala generale, invece, abbiamo allestito 
un Ficus Ginseng e due Dracene in vasi 
color caffè espresso, caratterizzati da 
un design minimal e lineare.

Per l’ufficio del commercialista abbiamo 
scelto un esemplare di Ficus Lyrata, 
una pianta da interno lussureggiante, 
per dar colore e dinamicità.
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Bebi Meccanica di 
Vigonza: arredo verde in 

azienda
IL VERDE IN UN’OFFICINA MECCANICA

Location: BEBI MECCANICA di Vigonza

Richiesta: arredare e illuminare 
l’ambiente di lavoro con il verde.

Soluzione: la richiesta del cliente era 
di migliorare l’aspetto di uno spazio 
industriale, per aiutare i dipendenti 
a lavorare meglio e in armonia, in un 
ambiente arricchito dall’arredo verde.

Per questo progetto abbiamo scelto il 
Ficus. 

Questa pianta, oltre ad essere molto 
scenografica, è capace di filtrare e 
purificare l’aria da agenti non salutari 
come la formaldeide, il benzene e il 
tricloroetilene.

Le piante hanno un ruolo importante 
per il benessere degli ambienti interni, 
grazie alla loro capacità di migliorare la 
qualità dell’aria.
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Che l’ambiente industriale sia grigio 
e freddo, è solo una scelta.



Allestire un viale alberato ma 
all’interno di un magazzino.
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Ficus Amstel King
E’ la pianta ideale per rendere più naturali spazi interni 
come uffici, ambienti di lavoro ed abitazioni.
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Arredo verde 
scenografico in 

un’abitazione privata
SPAZI ABITATIVI PIÙ CALDI E ACCOGLIENTI

Location: abitazione privata

Richiesta: arredare e valorizzare gli 
spazi con l’arredo verde.

Soluzione: per soddisfare l’esigenza 
del cliente abbiamo selezionato una 
serie di piante di grandi dimensioni, dal 
fogliame vivace e dal considerevole 

impatto visivo, ovvero Yucca rostrata, 
Sterlitzia e Areca. Completano 
l’allestimento dei vasi Baq e e delle 
Terrecotte San Rocco.

L’arredo verde ha trasformato 
l’atmosfera degli spazi abitativi, 
rendendola più calda e accogliente.
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Un importante tocco di green 
affascina i presenti della sala con un 
comportamento selvaggio ed irregolare.



Un tocco mediterraneo evidenzia e 
valorizza l’ingresso dell’abitazione.
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Yucca Rostrata
Una forte varietà mediterranea resistente ai soffocanti 
calori estivi ed alle rigide gelate invernali.



Un ambiente domestico reso 
esclusivo, trasmette un mood
rilassante e vacanziero per gli ospiti.
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Una soluzione su misura 
per l’attico di Abano 

Terme
ARREDO VERDE CHE CONIUGA STILE, COMFORT E RISERVATEZZA

Location: attico residenziale con 
finiture di pregio, realizzato dall’impresa 
Frizzarin Carlo Srl.

Richiesta: arredare con il verde e 
creare delle zone di privacy nell’ampio 
terrazzo.

Soluzione: i giovani proprietari di 
questo bellissimo attico di Abano 
Terme desideravano delle proposte 
di design per arredare con il verde il 
loro appartamento e, in particolare, il 
terrazzo con area relax e piscina.

Per questo abbiamo selezionato delle 
piante di grandi dimensioni e dal 
fascino tropicale: yucca rostrata, 
yucca gloriosa, dasylirion, festuca e 
taxus media hillii.

La disposizione degli esemplari è stata 
studiata accuratamente per valorizzare 
la facciata e l’ingresso dell’attico, 
celandolo elegantemente a occhi 
indiscreti. 

A completamento del progetto, 
abbiamo scelto dei vasi di design 
Pottery Pots, eleganti e funzionali. 

Arredare un nuovo appartamento, 
oppure rinnovarlo, è sempre una sfida: 
affidarsi a dei professionisti del verde 
permette di ottenere un risultato finale 
più armonico e in linea con le proprie 
esigenze, valorizzando nel modo 
migliore ogni ambiente.
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Ficus Lyrata
Un esemplare di ficus con foglie dalla superficie molto 
ampia, è adatto ad ambienti molto luminosi e purifica 
l’aria da molteplici sostanze nocive.



Una vera e propria vetrina a cielo 
aperto, accoglie l’ospite all’ingresso.

24



25



26

L’arredo verde in azienda: 
il progetto Nice

LE PIANTE COME FONTE DI BENESSERE

Location: Nice, multinazionale italiana 
leader nei settori dell’Home Automation, 
Home Security e Smart Home.

Richiesta: valorizzare e abbellire 
il reparto produttivo con elementi 
d’arredo verde, migliorando il 
benessere del personale operativo.

Architetto: per realizzare questo 
progetto abbiamo collaborato con 
l’architetto paesaggista Anna Costa 
(nella foto con Marco Bonato di Officina 
Verde Design).

Nice, ha manifestato una grande 
sensibilità per il miglioramento della 
qualità di vita negli ambienti lavorativi, 
scegliendo di trasformare la propria 
area produttiva arricchendola con 
arredo verde.

Officina Verde Design ha eseguito 
il progetto, realizzato dall’architetto 
paesaggista Anna Costa, selezionando 
25 esemplari di Ficus Binnendijkii Alii e 
Ficus Binnendijkii Amstel King, alti tra i 
4 e i 6 metri.
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LA SCELTA DEL FICUS

Il Ficus è una pianta da interni 
spettacolare, grazie al suo tronco 
scultoreo e alla rigogliosa chioma 
di foglie strette e appuntite, ma è 
stata scelta anche per la capacità 
di depurare l’aria da tossine e agenti 
inquinanti, rendendo l’ambiente di 
lavoro più salubre e piacevole.

Le piante non sono semplici arredi: il 
verde è una parte vitale dell’ambiente, 
un elemento che riporta il contatto 
diretto con la natura in azienda, anche 
se in un contesto artificiale protetto.

Talvolta, un albero umanizza un 
paesaggio meglio di quanto farebbe 
un uomo. (Gilbert Cesbron)

VASCHE PROGETTATE SU MISURA

Le vasche sono state progettate su 
misura e rinforzate con tubolari in 
acciaio per poter ospitare gli esemplari 
di Ficus, che possono arrivare a pesare 
1 tonnellata.

Inoltre, sono stati creati un substrato 
di terriccio specifico e un sistema 
di autoirrigazione per per garantire 

la crescita equilibrata e una facile 
manutenzione della pianta.

L’allestimento ha richiesto due giorni 
di intenso lavoro, ma ha letteralmente 
trasformato l’aspetto e la percezione 
dell’area produttiva dell’azienda, 
influenzando positivamente anche i 
dipendenti.
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TETRASTIGMA: UNA SUGGESTIVA RAMPICANTE DA 
INTERNI

In un secondo momento, abbiamo selezionato e 
integrato nell’ambiente 10 esemplari di tetrastigma 
alti 6 metri, in modo da rendere il reparto produttivo 
dell’azienda Nice ancora più scenografico.

La tetrastigma è una bellissima rampicante 
sempreverde originaria del continente asiatico, 
particolarmente apprezzata per la bellezza del suo 
fogliame, caratterizzato da foglie ovali ed appuntite, 
dal colore verde brillante.

Con il tempo, questi esemplari potrebbero raggiungere 
anche i 12 metri di altezza. Per sostenere le piante e 
permettere loro di crescere, abbiamo optato per una 
struttura con dei tiranti in acciaio e dei vasi su misura, 
sempre in acciaio, con inserto per l’autoirrigazione.
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Piante integrate 
nell’arredo verde 

aziendale
VALORIZZAZIONE ARMONIOSA DEGLI AMBIENTI

Location: azienda

Richiesta: valorizzare e abbellire gli 
ambienti in modo armonioso

Soluzione: per questi progetti di arredo 
verde aziendale abbiamo adottato una 
soluzione particolare, in cui le piante 
sono inserite nel mobilio stesso. 

Il risultato è un effetto moderno e 
perfettamente integrato nell’ambiente 
circostante.

Le piante scelte sono: Euphorbia 
Ingens, Echinocactus Grusonii, 
Cereus e Sansevieria Kirkii, con 
inserto autoirrigante inserito nel 
vaso contenitore per una corretta 
manutenzione.

Coinvolgere un professionista 
dell’arredo verde in un progetto di 
design d’interni consente di progettare 
soluzioni innovative e scenografiche 
che si inseriscono con armonia negli 
ambienti.
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Spazi di lavoro 
personalizzati grazie 

all’arredo verde
ABBELLIRE GLI SPAZI DI LAVORO

Location: uffici

Richiesta: abbellire gli spazi di lavoro e 
diversificare gli ambienti.

Soluzione: per soddisfare l’esigenza 
del cliente abbiamo selezionato 
delle piante verdi da interno tra cui 
cactus, phoenix, grusonii, ficus, molto 
decorative e allo stesso tempo di facile 
gestione, con l’obiettivo di armonizzare 
e dare carattere ai diversi spazi di 
lavoro.

Infatti, le varie stanze avevano 
caratteristiche differenti tra loro, che 
andavano valorizzate con il giusto 
arredo verde.

Per quanto riguarda i vasi, la scelta 
è ricaduta su diversi modelli Lechuza 
e Baq con inserto autoirrigante per il 
corretto mantenimento della pianta.
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Un allestimento a sfondo 
panoramico.



Il verde in ufficio, rende piu stimolante 
e produttivo l’ambiente di lavoro.
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Ficus Ginseng
Una pianta scenica e dinamica  utilizzata molto spesso 
per i bonsai, ama ambienti luminosi ed annaffiature 
costanti.
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Arredo verde 
scenografico per una 

residenza esclusiva
IL VERDE DIVENTA ARTE

Location: residenza privata esclusiva

Richiesta: valorizzare le caratteristiche 
dei vari ambienti con allestimenti 
scenografici.

Soluzione: un progetto d’arredo 
verde completo, per enfatizzare le 
caratteristiche diverse di ogni stanza e 
del giardino.

Abbiamo scelto piante esemplari, tra 
cui un ficus ginseng di 3 metri, piante 
grasse e agave per un’atmosfera 
originale e d’impatto.

In giardino spicca la presenza della 
skimmia, una pianta di origine asiatica 
che produce una fioritura abbondante 
di bacche rosse. I vasi sono realizzati in 
terracotta lavorata a mano.



Un bonsai di ficus ginseng, esposto 
come un pezzo d’arte.
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Giardino d’inverno in una 
residenza privata

ARREDO VERDE DI UNA VERANDA

Location: residenza privata

Richiesta: arredare la veranda con 
piante che arricchissero e scaldassero 
l’ambiente.

Soluzione: abbiamo scelto delle piante 
tropicali per creare un’atmosfera 
piacevole e suggestiva, come ficus 
lyrata, podocarpus e strelitzia, 
conosciuta anche come “uccello del 
paradiso” per il suo particolare fiore.



Un personale spazio botanico, 
ricreato su misura residenziale.
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Ristorante sui Colli 
Euganei

ABBELLIMENTO DEL LOCALE CON ELEMENTI VERDI E FIORITI

Location: ristorante con spazio 
all’aperto

Richiesta: arricchire il locale con 
elementi verdi e fioriti

Soluzione: per l’arredo verde di questo 
ristorante, in particolare per l’ingresso, 
abbiamo scelto dei fiori stagionali in 
vasi dalle forme originali.

Nelle composizioni si alternano piante 
verdi e fiorite, tra cui fucsia, plumbago 
e podocarpus.

Per quanto riguarda i vasi, abbiamo 
utilizzato principalmente quelli in 
Polistan, un materiale molto resistente 
e leggero ottenuto dalla lavorazione di 
resina e polvere di pietra.

Nel progetto sono state inserite 
soluzioni di auto irrigazione, adattando 
gli inserti per il facile mantenimento 
delle piante.
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Piante grasse e piante succulente
Resistenti e variegate, queste piante riqualificano 
completamente un ambiente, con bassi livelli di 
manutenzione.
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Enfatizzare la sensazione 
di Benessere in palestra

SANSEVERIA PER ENFATIZZARE IL BENESSERE

Location: palestra

Richiesta: enfatizzare la sensazione di 
benessere all’interno della palestra con 
l’arredo verde.

Soluzione: abbiamo optato per la 
sansevieria, un sempreverde molto 
resistente che ha il pregio di purificare 
l’aria, e dei vasi Lechuza colorati e 
moderni.

Ogni vaso è dotato di inserto per il 
controllo dell’acqua che rende più 
semplice l’irrigazione e la manutenzione 
della pianta.
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Arredo verde negli uffici 
aziendali

IN UFFICIO IN MEZZO AL VERDE

Location: Uffici Amministrativi Aziendali

Richiesta: Inserire del Verde all’interno 
dei nuovi uffici con dei vasi adeguati.

Soluzione: Abbiamo proposto delle 
piante differenti per caratteristiche ed 
effetto estetico ma al contempo adatte 
per ogni stanza lavorata.

Abbiamo selezionato dei vasi dalle linee 
pulite e decise, che permettono una 
maggiore praticità nella gestione della 
pianta, in particolare: inserti semplici 
per lo spostamento della pianta e 
set-auto irrigazione per una corretta 
gestione dell’irrigazione.
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