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Foto by David Giacinti

AbitoVerde nasce nel 2013 dall’unione tra la manualità nella cura 
del verde di Franco, esperto giardiniere, e la passione per la 
progettazione e la creatività di Andrea, economo prestato alla natura. 
Insieme hanno dato luogo ad una nuova realtà imprenditoriale che 
basa la sua attività mixando tradizione e innovazione.

UNA PASSIONE
DUE ANIME

 chi siamo

01
AbitoVerde prima che come azienda, 
prima che come lavoro, nasce come 
passione. Una passione per la natura 
trasmessa di padre in figlio, cresciuta 
e portata a maturazione nel  corso
degli  anni. Ci troviamo in una zona 
di Roma che, fortunatamente, può 
vantare una gran quantità di parchi ed 
aree verdi, ma siamo consapevoli che 
costituiamo un’eccezione e non la regola. 
Nell’ambiente urbano spesso il contatto 
con il mondo naturale è ridotto al 
minimo: ci ritroviamo quotidianamente 
in un paesaggio costruito, ricoperto di 
asfalto, di macchine e traffico, clacson e 
rumori, schermi e cartelloni pubblicitari. 
Sappiamo che tutto ciò è inevitabile, 
ma vivere in una città non può voler 
dire perdere definitivamente ogni 
connessione con la nostra Terra. 
Quello che cerchiamo di fare, 

quindi, è ridare il giusto valore 
al verde, dimostrare la possibile 
integrazione tra mondo urbano e mondo 
naturale, realizzare progetti che riescano 
a trasferire in un giardino, o tra le pareti 
di una casa, la bellezza di uno sterminato 
campo di grano, la delicatezza di un prato 
in fiore, l’incanto di una vallata, il fascino 
misterioso di una foresta, la leggerezza 
e la quiete di un paesaggio innevato.
Nel corso degli anni abbiamo 
sperimentato e provato ogni possibile 
strada che aggiungesse qualcosa al 
nostro viaggio. Da allora, la nostra 
grande passione per il verde, ha 
assunto due diverse declinazioni: da 
una parte la nostra attività storica, il 
garden design; dall’altra un’esperienza 
più recente, ma che ci ha donato 
ugualmente grandi soddisfazioni,  il 
verde applicato all’interior design. 
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Quando parliamo di garden design 
intendiamo quell’insieme di competenze 
e conoscenze che consentono la 
progettazione e la realizzazione di un 
giardino; all’interno di questo campo 
confluiscono una serie di discipline che 
concorrono alla progettazione in ogni suo 
aspetto: design, architettura, architettura 
del paesaggio ed orticultura; a queste, 
inoltre, si vanno ad aggiungere competenze 
più tecniche per la fase di realizzazione. 
La progettazione di un giardino 
deve partire necessariamente 

dalle richieste del cliente, il quale 
dovrebbe porgersi una serie di domande: 
quanto tempo posso dedicare alla 
manutenzione del nuovo giardino? In 
che modo ho intenzione di viverlo? In 
quali momenti della giornata userò il mio 
nuovo giardino? Dovrà essere un luogo 
di relax? Sarà uno spazio progettato per 
accogliere solo me, poche persone o 
tanti ospiti? Ospiterà animali domestici? 
Dovrà essere uno spazio adatto anche 
a bambini, che preveda spazi di gioco 
e accortezze specifiche? Dopo aver 

risposto a queste domande si potrà 
avere un quadro più chiaro e si potrà 
passare alla progettazione vera e propria.
Il compito del garden designer consiste 
nel prendere tutte le informazioni raccolte 
e studiare il modo migliore per farle 
coesistere all’interno di un giardino. Il 
giardino, inoltre, dovrà essere progettato 
per essere perfettamente integrato con 
l’ambiente circostante: il paesaggio, il 
clima, le abitazioni ed i giardini adiacenti, 
la conformazione urbana della zona.
A questo punto si potrà elaborare il 

progetto in ogni suo aspetto: 
alberi e piante; elementi minerali; 
impianto di irrigazione; gazebi, 
coperture, tettoie; impianto di 
illuminazione; zone attrezzate 
per i bambini; zone conviviali; 
pavimentazione; specchi d’acqua e 
fontane; posa di un prato pronto.
Una volta portato a termine il 
progetto, sistemati gli ultimi 
dettagli, si è pronti per l’ultima 
fase: la realizzazione: questo è 
il momento di trasformare tutto 

il lavoro precedente, le idee, i 
disegni ed i render, in qualcosa 
di concreto. Si imbracciano gli 
attrezzi del mestiere e si inizia 
a trasformare le linee di matita 
in bordure, si posa il prato 
e si versa la ghiaia, alberi e 
piante prendono il loro posto 
all’interno del nuovo ambiente. 

DALL’IDEA
AL PROGETTO

garden design

02 Pensiamo che la 
collaborazione sia una 
delle migliori forme 
di crescita personale 
e aziendale. La nostra 
aspirazione è quella 
di offrire servizi e 
consulenze all’altezza 
delle idee, delle 
aspettative e delle 
necessità dei nostri 
clienti. Proprio per 
questo, negli anni, 
abbiamo selezionato 
a c c u r a t a m e n t e 
professionisti, partner, 
produttori e fornitori 
di differenti settori.

COOPERATION

Foto by David Giacinti
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02.1GIARDINO
DEI RICORDI

garden design

150 mq - Ardea 
REALIZZATO

come luogo ideale per rilassare le 
gambe e scambiare due chiacchiere. 
Lungo il muro bianco invece prende forma 
una bordura rialzata in acciaio corten: al 
suo interno un grazioso ulivo e alcune 
piante mediterranee svettano tra i ciottoli 
marroni creando un piacevole contrasto 
con il bianco della ghiaia sottostante.

Poi c’è l’area del gazebo, luogo della 
convivialità, che  si inserisse in modo 
armonico tra le nuove linee moderne del 
giardino: struttura in legno semplice ed 
elegante, caratterizzata da tagliavento lineari 
in  sintonia  con  le bordure  che  ornano  
il  giardino. Le aiuole seguono una 
ratio tematica: zona mediterranea sullo 
sfondo, dove insieme a bossi (Buxus 
sempervirens) e phormium spicca 
una palma da cocco (Cocos nucifera), 

I giardini, così come molti luoghi della 
casa, diventano una parte importante delle 
nostre vite, a cui leghiamo ricordi, situazioni 
passate, abitudini ed emozioni. Così con i 
nostri clienti abbiamo pensato di inserire nel 
nuovo spazio degli elementi che permettessero 
di ancorare il nuovo giardino alle esperienze 
passate: nasce così il giardino dei ricordi, un 
giardino mediterraneo in cui le linee semplici 
e squadrate abbracciano uno stile moderno 
e che mediante dettagli carichi di valore 
affettivo rivolge il suo sguardo al passato.

Nella parte antistante il giardino una zona 
rialzata accoglie un rilassante dehors; 
con pavimentazione stabilizzante 
gravelfix (che con la sua struttura a nido 
d’ape conferisce solidità alla ghiaia).
Le due spaghetti chairs dai colori accesi 
catturano l’occhio e si candidano 

CONCEPT AND INSPIRATION

a particolarmente adatta  l’ambientazione 
marittima; zona jungle ricca di 
Strelitzia reginae; zona dedicata alle 
succulente. Il lavoro è stato completato 
grazie alla posa di un prato pronto.

Per creare un collegamento diretto con il 
passato abbiamo quindi deciso di utilizzare 
due oggetti che rappresentassero qualcosa 
per i nostri clienti.  Sul lato destro del giardino 
una bicicletta  (di giorno, in base  all’altezza del 
sole, le ruote si rapportano in modo diverso con 
la propria ombra, mentre di notte un faretto 
illumina la bicicletta in tutta la sua bellezza).
Sul lato sinistro, invece, una parte di 
tronco di un albero che è stato rimosso 
per lasciar spazio alle nuove piante; 
sospeso a mezzaria grazie a delle corde 
che lo fissano al muro, divenendo ponte 
di collegamento tra il nuovo ed il vecchio.

I dettagli che competano il nostro 
progetto sono: una doccia da esterno, 
faretti Explorer e paletti Meridian 
della Lutec e passi giapponesi.
Il risultato finale è uno spazio 
completamente riprogettato in cui gli 
elementi verticali creano nuovi riferimenti 
visivi che aumentano il senso di profondità.
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Foto by David Giacinti
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02.2 URBAN
JUNGLE

g a r d e n  d e s i g n
70 mq - Roma
REALIZZATO

tra il costruito e l’elemento 
naturale. La carica del verde, 
il richiamo di paesaggi lontani 
e incontaminati, il contatto 
diretto con la natura: questi 
sono gli elementi che cambiano 
sensibilmente l’esperienza 
dell’ambiente domestico. 
All’interno delle fioriere 
sono inseriti ciottoli bianchi 
di Carrara e  piante dalle 
differenti altezze, texture e 
fogliame che consentono 
di creare armoniche 
composizioni. Nella Wellness 
Area vi è una parete verde  di 
reindeermoss finlandese che 
si inserisce delicatamente 
in un ambiente pensato 
per la rigenerazione e il 
benessere fisico e mentale.

Questo progetto si 
inserisce nell’ambito della 
ristrutturazione di un 
appartamento, curata dall’ 
architetto Gaia Biancucci, 
la quale ci ha contattati per 
la scelta e la definizione del 
verde. Gaia si è dimostrata 
un architetto sensibile ed 
interessato al tema del verde, 
ha curato insieme a noi la 
scelta dei vasi e delle piante 
affidandosi ai nostri consigli 
e guidandoci il più possibile 
verso i gusti del cliente, 
mediando tra desideri del 
committente e le necessità 
pratiche del lavoro. In Urban 
Jungle le piante entrano tra le 
mura di casa, instaurando un 
rapporto totalmente nuovo 

CONCEPT AND INSPIRATION
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GIARDINO
CONTEMPORANEO

garden design

02.3
CONCEPT AND INSPIRATION

55 mq - Novara
REALIZZATO

Render by Emiliana Onorii

di equilibrio nel Winter Garden: come 
l’intersezione di due insiemi, questo 
luogo riunisce in un unico punto la 
calda ospitalità dell’abitazione e la 
grandezza della natura circostante.
Durante la fase di progettazione abbiamo 
pensato quale impronta dare all’ambiente 
esterno della casa. Mediante la planimetria 
è possibile farsi un’idea di come sono 
stati gestiti gli spazi e soprattutto come 
sono stati divisi: linee rette e decise 
dominano lo spazio in cui  si vanno ad 
innestare piante dalle morbide forme 
che forniscono dinamicità al giardino.

Giunti a Novara, i nostri clienti, Claudia 
e Luca, ci hanno accolto con grande 
affetto e fiducia - ottime premesse per 
lavorare in un clima di grande serenità 
- assistiti dai ragazzi di Green Design 

Per una casa ecosostenibile il giardino 
non è solo un giardino. I fili d’erba, le 
nervature delle foglie, i petali sgargianti 
dei fiori: ogni cosa è attraversata 
dalla linfa vitale del mondo con cui 
l’abitazione vive in simbiosi. Il passaggio 
da interno ad esterno avviene senza 
soluzione di continuità: i due ambienti 
si compenetrano alla ricerca di un 
perfetto equilibrio. Così le linee moderne 
dell’abitazione si estendono anche 
all’esterno grazie alle aiuole in acciaio 
corten, che nel loro rigore geometrico 
riescono a trasmettere un senso di 
movimento attraverso la diversità di forme 
e dimensioni. In risposta la natura occupa 
gli spazi delle aiuole e si arrampica sulle 
pareti grazie agli orti verticali che ospitano 
i mille profumi delle piante aromatiche. 
Questo gioco di spazi trova il suo punto 

e LESS. La realizzazione del progetto ha 
richiesto tre giorni di lavoro intenso e 
faticoso che ha portato grandi risultati.
 
Il fiore all’occhiello è senza dubbio l’insieme 
delle fioriere in acciaio corten la cui 
disposizione è stata studiata con l’obiettivo 
di ricreare un ambiente piacevole da vivere 
e dotato di un certo equilibrio spaziale. 
L’acciaio corten è un materiale 
che utilizziamo spesso per le sue 
caratteristiche uniche, per la sua 
superficie che quando illuminata dal sole 
assume una colorazione fantastica che 
sembra provenire da un altro mondo.
Le sedute in legno che si innestano 
tra le fioriere concorrono nel generare
uno spazio di tranquillità, da dove 
osservare il mondo lasciandosi abbracciare 
dalla natura con i suoi colori e profumi. 
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Foto by Andrea Molinaro
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CHARMING
GARDEN

garden design

02.4

65 mq - Roma
REALIZZATO

Foto by Franco Molinaro

Giardino contemporaneo in cui si alternano linee 
geometriche delle aiuole in corten e vegetazione 
dalle variegate forme. La palette di colori spazia 
dal blu, al bianco, al verde e il porpora creando 
un effetto ricco e delicato allo stesso tempo e 
migliorando la sensazione di pace e benessere. 
Di facile manutenzione, le specie selezionate possono 
essere ammirate tutto l’anno poiché sono sempreverdi.

CONCEPT AND INSPIRATION
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FROM EAST
TO WEST

garden design

02.5300 mq
Lariano

IN FASE DI
 REALIZZAZIONE
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Il progetto di questo giardino si inserisce 
nell’ambito della realizzazione di una nuova 
costruzione curata da DFG Architetti. 
Su due livelli dal design moderno caratterizzato da 
aiuole dalle linee morbide, in contrapposizione 
alla geometricità dell’architettura, che 
creano aree ben strutturate ed equilibrate. 
La scelta del mix di vegetazione tipica delle nostre aree 
mediterranee (ulivo, mirto, bosso) e di vegetazione 
colorata e lussureggiante tipica dei giardini asiatici 
(aceri e bambù) offre favolosi spunti per poter 
realizzare un giardino di facile manutenzione, 

CONCEPT AND INSPIRATION

informale e accattivante durante tutto l’anno. 
Dall’ingresso pedonale si accede al giardino 
superiore che arricchisce il prospetto frontale 
della casa con una duna artificiale, ulivi, ghiaia, 
fiori e sassi. Su questo livello è presente anche 
un’area dedicata al relax alla quale è impossibile 
resistere: il rumore dell’acqua, i profumi delle piante 
aromatiche, il fresco del pergolato e del bamboo. 
Da qui è possibile raggiungere il  giardino del 
livello -1: piccoli terrazzamenti con aceri dai colori 
vivaci da un lato e fioriere con piante mediterranee 
dall’altro che giungono all’ingresso carrabile.

Render by Emiliana Onorii
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02.6MODERN 
GARDEN

garden design

CONCEPT AND INSPIRATION

160 mq - Roma
REALIZZATO

Spazio elegante e contemporaneo che con la sua semplicità 
crea un’atmosfera tranquilla.
La tavolozza di colori sfoggia diverse tonalità del verde, rinfrescante e 
piacevole alla vista che si accosta perfettamente agli elementi in legno presenti.
La componente vegetale protagonista è rappresentata dal Bosso 
che, col suo frogliame morbido e lussureggiante, può assumere 
forme geometriche differenti mediante l’impiego dell’arte topiaria 
oppure lasciandolo crescere nella sua naturale forma a cespuglio.
Ad esso è associato l’Agapanto, che in estate regala un tocco di colore 
con i suoi splendidi fiori riuniti in grappoli arrotondati  azzurri e bianchi.
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02.7 PRETTY
LITTLE

GARDENg a r d e n   d e s i g n
CONCEPT AND INSPIRATION

50 mq - Roma
REALIZZATO

Contemporaneo, dall’atmosfera 
calma e tranquilla, questo  
giardino, nella sua semplicità 
è un vero capolavoro: il 
perimetro è addolcito dalla 
siepe di Rincospermum, le 
linee delle bordure in metallo 
contrastano piacevolmente col 
bosso arrotondato, l’Agapanthus  
e il Phormium slanciato.  La 
tavolozza di colori sfoggia le 
diverse tonalità del verde e 
le piante in vaso regalano 
un tocco piacevolmente 
rinfrescante alla vista che si 
accosta perfettamente agli 
elementi in legno del gazebo.
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02.8
ESSENTIALLY 
ENGLISH

g a r d e n   d e s i g n

CONCEPT AND INSPIRATION

Inspirandoci ai giardini inglesi del XX secolo immaginiamo un giardino 
accogliente  che evochi la natura selvaggia mediante la leggerezza, il 
colore e il movimento delle erbe ornamentali. L’abbinamento di piante 
perenni e arbusti da fiore consente di creare scene invernali dagli 
interessanti contrasti. Bordure dalle linee morbide abbracciano e 
armonizzano tutto il giardino.

50 mq - Roma
IN FASE DI VALUTAZIONE
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Render by Emiliana Onorii
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03ARCHITECTURAL 
DISPLAYS AND 
VERTICAL GARDEN

Quella della parete verde è una soluzione 
ideale per chi vuole creare un’esperienza 
di connessione tra  ambiente urbano e 
naturale, facendo coincidere questa 
scelta con quella di un design elegante 
nella sua semplicità. Affidarsi agli 
stabilizzati per questo genere di progetti 
è senza dubbio l’opzione migliore 
che si ha a disposizione: i giardini 
verticali realizzati con piante vive hanno 
indiscutibilmente il loro fascino, ma 
comportano anche una serie di svantaggi 
che bisogna attentamente vagliare 
prima di prendere una decisione. 
Se si mettono a confronto i due 
tipi di installazione, i punti di 
forza dei green wall stabilizzati 
possono essere così sintetizzati: 
Costi più accessibili e versatilità  -  più 

indicati alla personalizzazione, 
consentono di integrare altri elementi 
decorativi, come scritte o loghi.
Naturale e biocompatibile - raccolto a 
mano nel pieno rispetto della natura e 
dell’ambiente.
Nessuna manutenzione   -   non necessitano 
di essere annaffiati o vaporizzati.
Nessun accumulo di polvere  -  sono anti-
statici, non accumulano polvere sulla 
loro superficie.

Una grande famiglia quella degli 
stabilizzati che contiene al suo interno 
i prodotti più disparati: dalle diverse 
tipologie di muschi e licheni fino 
alle più svariate specie di piante. 
La nostra offerta prevede una serie di 
soluzioni e combinazioni di elementi 

per la realizzazione di pareti verdi che 
facilmente si adattano al gusto personale 
e si integrano all’ambiente circostante.
Generalmente, quando si decide di 
installare un green wall,  dietro vi 
sono idee e motivazioni ben precise. 
Per questo la fase più importante del 
nostro lavoro è la progettazione in 
combinazione al dialogo col cliente, 
per capire i suoi gusti in fatto di 
design, cogliere tutti i dettagli della sua 
idea. Solo a quel punto può iniziare 
”fisicamente” il nostro lavoro, mettendo 
in campo la nostra esperienza per poter 
dar forma concreta all’idea del cliente. 
In questo modo ogni nuova 
parete può diventare una preziosa 
opportunità di condivisione e scambio 
reciproco di idee e conoscenze.
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Foto by  Andrea Molinaro

LA RACCOLTA DEL MUSCHIO IN FINLANDIA

Iniziamo da dove tutto ha origine: la raccolta. Il muschio Polarmoss Ltd da noi utilizzato proviene dalla 
splendida isola di Hailuoto in Finlandia, in prossimità del circolo polare artico. Nell’isola, caratterizza 
da una natura unica, ricca ed incontaminata, vi è una tradizione decennale di raccolta del muschio; 
questo processo avviene in completa sintonia con l’ecosistema locale: i licheni che vengono raccolti 
sono solamente quelli che crescono in prossimità delle radici degli alberi e l’utilizzo di una determinata 
area di prelievo è permesso solamente ad intervalli che possono andare dai 5 ai 10 anni; solo così si 
può garantire la tutela di questo meraviglioso ecosistema. Il muschio viene raccolto in cassette di legno, 
come da tradizione, esclusivamente a mano, pronto per essere sottoposto al processo di stabilizzazione.

IL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE

Dopo essere stato raccolto il lichene nordico, che allo stato naturale è di un colore grigiastro, viene 
essiccato; in seguito, sempre negli stabilimenti Polarmoss Ltd, subisce un processo di stabilizzazione 
in cui la linfa viene sostituita da un prodotto di conservazione, e viene colorato manualmente. La 
stabilizzazione permette così al muschio di mantenere le sue originali caratteristiche: se collocato 
nei giusti ambienti esso si mantiene per mezzo dell’umidità presente nell’aria, conservando 
un’incredibile morbidezza. Il prodotto, una volta terminato il processo di stabilizzazione, non ha 
più necessità di manutenzioni, ma solo di qualche piccolo accorgimento per preservarne la qualità.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO E MANUTENZIONE

Parliamo delle proprietà del muschio di Polarmoss Ltd e dei piccoli accorgimenti necessari per 
preservare le caratteristiche del moss. Essendo un muschio di altissima qualità, mantiene la 
propria morbidezza per almeno 10 anni, se si prendono alcune piccole precauzioni: prima 
di tutto bisogna specificare che è un prodotto adatto solo ad ambienti interni; il moss non 
andrebbe esposto direttamente ai raggi solari, né a contatto con sistemi di riscaldamento. 
Non va annaffiato, bagnato o pulito con acqua: il muschio vive grazie all’umidità dell’aria. 
Una volta presi questi accorgimenti il muschio non necessita di alcuna manutenzione. 
Il moss che vendiamo inoltre ha certificazioni come prodotto fonoassorbente ed ignifugo.
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SOTTOBOSCO
a r c h i t e c t u r a l  d i s p l a y s  a n d  v e r t i c a l  g a r d e n

CONCEPT AND INSPIRATION

120x210 cm    -    Uffici X-ELIO    -    Realizzato

Progetto realizzato per X-ELIO società leader nel settore delle energie rinnovabili, 
dedicata allo sviluppo, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici con un fermo 
impegno nella riduzione dei gas serra e nella lotta ai cambiamenti climatici. 

Quello che abbiamo pensato per X-Elio è un elemento decorativo dal design moderno 
e semplice mediante il quale si vuole ricreare un’atmosfera simile a quella delle 
lussureggianti foreste di conifere, in cui il tappeto di muschio avvolge  e pervade tutto 
ciò che lo circonda, dalle radici nodose degli alberi alle rocce ignee sparse.
L’utilizzo di flat moss, pole moss e piante stabilizzate consente di ricreare di un fantastico 
e variegato sottobosco.

Foto by  Andrea Molinaro
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03.2GREEN
OFFICE

a r c h i t e c t u r a l  d i s p l a y s 
a n d  v e r t i c a l  g a r d e n

MartinoGroup  -  Project by BT Architetti  -  Greenery by AbitoVerde

CONCEPT AND INSPIRATION

Martino Group si è affidato ad AbitoVerde per la realizzazione di un green office che comunicasse alle persone l’importanza che la natura ed il verde 
ricoprono nella vision aziendale, seguendo il progetto ideato dagli architetti Fabio Baratto e Concetta Tavoletta di BT Architetti.
La prima parte del progetto è costituito da delle green stairs, scala impreziosita da cinque pannelli verdi realizzati interamente in polemoss, per un totale 
di 15mq di verde. Il polemoss grazie alla sua forma semisferica crea sulla parete una superficie dinamica e mai uguale a se stessa; zolle più grandi e 
zolle più piccole si alternano e si incastrano nello spazio andando a formare un pannello massiccio e dal forte impatto visivo. La tridimensionalità del 
muschio è ulteriormente valorizzata dalle luci presenti all’interno dell’ufficio e dai led posti lungo le scale, che di volta in volta conferiscono alle zolle 
sfumature diverse di verde, così da accentuare ancor di più il moto energico della parete: il verde si ritaglia il suo spazio di grande rilievo all’interno 
dell’ufficio ma senza soffocare l’eleganza degli elementi già presenti.
La seconda parte del progetto è rappresentata da un quadro verde di grandi dimensioni realizzato nel nostro particolare stile sottobosco, con 
l’utilizzo di flatmoss, polemoss e piante stabilizzate, con cui si vuole riprodurre quel caratteristico insieme di vegetali non arborei che vivono nel 
bosco sotto il riparo della chioma degli alberi. All’interno di questo trionfo di sfumature verdi è stato integrato il logo di Martino Group, fornito di 
un’illuminazione al led interna che lo rende particolarmente evidente all’interno del quadro. Anche in questo caso le luci creano dei giochi di colore 
molto interessanti, soprattutto nella zona più prossima al logo, in cui piante e moss investiti dalla luce al led assumono colorazioni affascinanti.
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03.3SALLE
VERTE

architectural displays and vertical garden

CONCEPT AND INSPIRATION 180x260 cm
Punto ristoro 

Roma - RealizzatoGreen appeal per due supermercati della catena Conad. 
La prima installazione è una parete verde costituita da 
reidneermoss che si inserisce nel punto focale nell’area 
ristoro acquisendo subito un gran rilievo e donando 
alla sala vivacità e luminosità.
Il secondo progetto realizzato in collaborazione con lo 
studio YO.DAA all’interno di un nuovo supermercato 
Conad situato a Formia (Latina). 
Nell’area di ingresso del punto vendita il lichene 
stabilizzato è stato utilizzato come base per 
integrare al suo interno il logo dell’organizzazione. 
Un secondo intervento è stato previsto per l’area 
delle casse del supermercato: sono stati realizzati dei 
pannelli in lichene, intervallati tra loro da monitor, 
il cui colore viene ulteriormente valorizzato grazie 
all’installazione di punti luce dedicati.

Foto by  Andrea Molinaro
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Project by 
YO.DAA

Greenery by
 AbitoVerde

Fondi
REALIZZATO

Foto by  YO.DAA Architecture
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CONCEPT AND INSPIRATION

03.4 SOFFICE
DECORO

a r c h i t e c t u r a l  d i s p l a y s  a n d  v e r t i c a l  g a r d e n

Dem supermercati -  Roma 
Project by Arch. F. Villanucci

 Greenery by AbitoVerde
REALIZZATO

Progetto commissionato 
dall’architetto Francesca 
Villanucci per il restyling di 
un punto vendita del gruppo 
romano Dem Supermercati 
di via delle Cave, nel 
Quartiere Tuscolano. 
Le pareti dell’ingresso 
del punto vendita sono 
state arricchite da 
pannelli rettangolari 
di lichene stabilizzato 
di differenti misure.
Per ogni reparto del 
supermercato, inoltre, sono 
state realizzate delle insegne, 
anch’esse in lichene.
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03.5 architectural displays and vertical garden

Centro estetico Gulfi    
Acate, Ragusa

Project by DFG Architetti
 Greenery by AbitoVerde

Foto by Marcello Bocchieri
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03.6
architectural displays 

and vertical garden

Puca Jewls 
Vomero, Napoli

Project by BT Architetti
 Greenery by AbitoVerde

Foto by BT Architetti

03.7
architectural displays 
and vertical garden

Eb Immobiliare
Casal Palocco, Roma
Project by Gabriele Moser 
Fornitura by AbitoVerde

Foto by Gabriele Moser
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03.8 GREEN
WELLNESS
arch i tec tura l 
displays and 
vertical garden

CONCEPT AND INSPIRATION

Sara Vecchi Salon
Roma - Realizzato

Progetto realizzato per la nuova 
zona del Sara Vecchi Salon dedicata 
al benessere fisico; all’ingresso 
sono state installate due pareti 
verdi, con l’integrazione del logo 
del Salon, realizzato in ABS satinato 
in collaborazione con AKOstudio.  
All’interno della stanza è stata invece 
realizzata una grande parete in stile 
sottobosco, con l’utilizzo di piante 
stabilizzate, flatmoss, polemoss e 
liane di ciporosca. 
All’interno della parete sono stati 
installati degli specchi in plexiglass, 
realizzati da AKOstudio, che 
grazie ad una retroilluminazione 
contribuiscono ad esaltare le piante 
circostanti; sui cerchi, inoltre, è 
riportato il logo del Salon, anch’esso 
valorizzato dall’illuminazione. 
L’intera installazione, infine, 
riflettendosi su una grande parete in 
vetro vede duplicare apparentemente 
le sue dimensioni, producendo un 
effetto di grande impatto visivo.

from
project
to the 
reality

Render by Emiliana Onorii

Foto by Andrea Molinaro
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03.9OVERFLOW
architectural displays and vertical garden

Museo nazionale delle arti 
del XXI sec. MAXXI - Roma
Project by Arch. Elena Stolfi
Greenery by AbitoVerde

CONCEPT AND INSPIRATION

L’architetto Elena Stolfi ci ha 
coinvolto all’interno del progetto per 
la nuova caffetteria del MAXXI – Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo, 
passata in gestione a Palombini; 
l’idea di contribuire con il nostro lavoro 
ad un luogo del genere ci ha subito 
entusiasmato: il MAXXI, progettato 
dall’architetto Zaha Hadid, è un luogo 
che difficilmente lascia indifferenti; 
un campus urbano più che un 
semplice museo, un grande complesso 
architettonico in cui si respira aria di 
creatività non appena se ne attraversa 
la soglia.
Quello che ci ha richiesto Elena Stolfi 
sono stati tre green circles in muschio 
stabilizzato da inserire all’interno 
della nuova caffetteria, uno spazio 
fortemente caratterizzato dal colore 
bianco; tre cerchi destinati ad essere 
elementi di forte impatto nel sistema 
cromatico della sala.
Una volta ricevute le indicazioni, è 
iniziata la nostra fase di progettazione: 
per la componente di verde stabilizzato 

abbiamo optato per del polemoss, un 
muschio dalla forma semisferica, di 
due differenti colorazioni e del flat 
moss, un muschio piatto e sottile. Per 
la realizzazione dei cerchi ci siamo 
rivolti a TEC-WOOD, che ci ha fornito 
tre dischi realizzati in compensato 
di pioppo italiano da 1,5 cm. Per 
il disegno abbiamo voluto creare 
delle composizioni dinamiche che 
trasmettessero nell’osservatore un 
senso di movimento, in modo che i 
tre cerchi potessero essere collocati a 
distanza tra loro ma mantenendo un 
contatto, un collegamento permesso 
dall’andamento delle forme.
Una volta finita la progettazione e 
raccolto tutto il materiale necessario 
abbiamo realizzato i tre cerchi 
nel nostro laboratorio, fissando il 
muschio alla base di compensato; il 
disco più grande, da 1,50m, è stato 
completamente ricoperto dai due tipi 
di polemoss, che con la loro alternanza 
cromatica contribuiscono a dare già 
una certa dinamicità al quadro verde. 

I due cerchi più piccoli, invece, sono 
stati realizzati con materiale misto: 
una distesa di flat moss viene invasa 
dalle sfere di polemoss che sembrano 
provenire dal cerchio più grande, in un 
movimento che unisce inevitabilmente 
i tre cerchi.
Terminata la realizzazione dei 
quadri verdi ci siamo recati al 
MAXXI dove abbiamo provveduto 
all’installazione dei tre cerchi insieme 
ad AKOstudio. Il nuovo aspetto 
della caffetteria ci ha davvero colpito: 
un bianco che ti avvolge e ti fa suo, 
che ti trascina in un altro mondo. 
Dopo aver trasportato all’interno 
i dischi, aver preso le misure e 
aver sistemato gli ultimi dettagli, 
abbiamo provveduto ad installare 
la composizione verde fissando il 
compensato al muro con delle viti. 
Il risultato finale, per quanto ci riguarda, 
è davvero d’impatto: dinamico e ben 
integrato con l’ambiente, tre oasi verdi 
hanno conquistato il loro spazio sulla 
parete della caffetteria.

Foto by Andrea Molinaro
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03.10
WINTER GARDEN

JUNGLE
architectural displays and vertical garden

Il Piccolo Principe - Viareggio
IN FASE DI REALIZZAZIONE

Progetto preliminare per il il 
Ristorante Gourmet Il Piccolo 
Principe 2 Stelle Michelin che 
si trova all’interno del Grand 
Hotel Principe di Piemonte.
Lo chef è Giuseppe Mancino, 
campano d’origine, che dopo tante 
e importanti esperienze in Italia e 
all’estero si è fermato qui per 
esprimere al meglio la sua cucina.

Ciò che abbiamo immaginato 
sono delle installazioni mobili 
da utilizzare nelle due aree 
verandate che hanno affaccio 
su strada: pannelli mobili con 
diversi tipologie di muschio e 
piante  stabilizzate, da sistemare  
a ridosso della parte vetrata in 
modo da godere di una visuale 
green dall’interno e poter avere 
una maggior privacy rispetto al 
passeggio del piano stradale.

Inoltre abbiamo immaginato 
degli hanging pot con 
piante ricadenti. Al 
contempo, per la zona di 
accoglienza clienti, abbiamo
progettato e realizzato una 
parete jungle con logo in ottone.    
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CONCEPT AND INSPIRATION

BioAgricola Traiano 
 + Uffici e Serre

 Fiumicino
In fase di valutazione

03.11OPTICAL
FARMHOUSE

architectural displays 
and vertical garden

CONCEPT AND INSPIRATION

BioAgricola Traiano 
 + Uffici e Serre

 Fiumicino
In fase di valutazione

Grafica by Emiliana Onorii

Quello che abbiamo pensato per questa azienda è un murale ottico con 
funzioni decorative ed evocative allo stesso tempo, dal design molto 
contemporaneo.
La base è costituita da un pannello con ciuffi di muschio che ricreano 
l’iconica immagine del casale che ospita il bio ristoriante con un effetto 
ottico strabiliante ottenuto mediante la sovrapposizione di un pannello 
intagliato.

Per quanto riguarda la zona dedicata agli uffici abbiamo immaginato 
un allestimento verde che migliora la percezione dello spazio creando 
un ambiente naturale e piacevole. La base è costituita da un pannello 
di legno sul quale sono sovrapposti listelli di differenti misure, a questi 
sono poi aggiunti pannelli con muschio, licheni e piante stabilizzate. 
Gli elementi che lo compongono sono quindi: il legno, che crea un 
ambiente caldo e accogliente con i suoi colori e venature naturali; il 
muschio, i licheni e le piante stabilizzate che aggiungono volume, colore 
e matericità. Mediante una loro creativa e accurata giustapposizione si 
viene a creare un effetto scenografico tridimensione molto suggestivo.

Sala riunioni e area relax. per queste due aree abbiamo immaginato 
un allestimento verde pure nature con piante in vaso dalle differenti 
forme e texture, vasi sospesi con essenze ricadenti, una vera e propria 
oasi di pace in stile green che trasmette un fascino esotico con richiami 
a terre lontane.
La sala dedicata alle riunioni e l’area relax divengono così rifugio 
rigoglioso e lussureggiante in cui sarà molto più piacevole trascorrere 
del tempo. In abbinamento agli elementi vegetali suggeriamo l’utilizzo 
di complementi d’arredo naturali, come il legno, il rattan e il bambù.
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CONCEPT AND INSPIRATION

BioAgricola Traiano 
 + Uffici e Serre

 Fiumicino
In fase di valutazione
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BioAgricola Traiano 
 + Uffici e Serre
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CONCEPT AND INSPIRATION

BioAgricola Traiano 
 + Uffici e Serre

 Fiumicino
In fase di valutazione



Render by Emiliana Onorii
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03.12 architectural 
displays 
and vertical 
garden

ARESIN
SIBERI    N

RTFoto by Andrea Molinaro

Le resine epossidiche sono un bicomponente: 
miscelando tra loro la resina e un indurente 
si ottiene una reazione chimica che fa passare 
progressivamente la resina dal suo stato liquido ad 
uno stato plastico e solido; nel suo stato solido la resina 
mantiene una caratteristica brillantezza, un effetto 
di semi-trasparenza e la morbidezza delle forme.
Utilizzata frequentemente in campo industriale, 
soprattutto nella produzione di imbarcazioni, 
la resina ha trovato una sua applicazione 
anche nell’arte e nell’artigianato; ormai gli 
usi sperimentati negli anni sono molteplici, 
così come i prodotti realizzati: pavimentazioni, 
anelli, quadri, sculture, oggetti di design.
La diffusione di questa affascinante tecnica ha 
avuto origine prima negli Stati Uniti, nel Canada e 
in Australia, poi negli ultimi anni ha trovato nuovi 
spazi e nuovi interpreti anche in Europa e in Italia.
Le tecniche in questa disciplina sono veramente 
tante e variano da artista ad artista, così 
come le possibilità di sperimentazione.

All’ingresso del nostro coworking è 
presente un quadro realizzato con tecnica 
mista in collaborazione con Marina De 
Carlo: resina e muschio stabilizzato. 

03.13 archi tectural 

d i s p l a y s 

and vert ical 

g a r d e n

CRO
MOSSING

TADI - Food  Drink & Art
Roma - REALIZZATO

Foto by Andrea Molinaropag 79 pag  80



03.14
a r c h i t e c t u r a l  d i s p l a y s  a n d  v e r t i c a l  g a r d e n

ON THE 
F L O O R

Cliente privato - Roma - REALIZZATO 
in collaborazione con 

ADD Roma Concept Linving Store
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03.15a r c h i t e c t u r a l 
d i s p l a y s  a n d 
v e r t i c a l  g a r d e n

ANOTHER MOSS 
 N THE WALL

WeTranslated  -  Roma - Collaborazione 
con Massimo Castellani  -   REALIZZATO 
da AbitoVerde e Claudio Colaneri
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03.16
architectural displays and vertical garden

WONDERWALL
WanderLab Estetica   - ROMA - IN FASE DI REALIZZAZIONE

A l l e s t i m e n t o  v e r d e  j u n g l e  s t y l e  d a l  f a s c i n o  e s o t i c o  e  r i l a s s a n t e  c h e  v u o l e  r a p p r e s e n t a r e  l a  f o r t e 
r e s i l i e n z a  d e g l i  e l e m e n t i  n a t u r a l i  m e d i a n t e  u n a  f r a t t u r a  d a  c u i  i r r o m p e  e  d i l a g a  l a  v e g e t a z i o n e .

L a  p a r e t e  s i  c o m p o n e  d i  d u e  s t r a t i  d i f f e r e n t i :  u n  p a n n e l l o  c o n  m u s c h i o  e  p i a n t e  s t a b i l i z z a t e 
a l  q u a l e  è  s o v r a p p o s t o  u n  s e c o n d o  p a n n e l l o  i n  l e g n o  c h e  r i c h i a m a  l a  p a v i m e n t a z i o n e .  I n o l t r e 
c i  s o n o  d u e  e l e m e n t i  a g g i u n t i v i  c a r a t t e r i z z a n t i  e  p e r s o n a l i z z a b i l i ,  o v v e r o  i l  l o g o  a z i e n d a l e 
e  l a  f o n t a n a  i n  c o r t e n  c h e  a g g i u n g e  m a t e r i c i t à ,  l e g g e r e z z a  e   f r e s c h e z z a  a l l ’ a m b i e n t e .

Render by Emiliana Onorii
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Groworking cos’è?
Prima di tutto un coworking, uno spazio di lavoro fondato 
sulla collaborazione e sulla condivisione di ambienti; è 
anche un hub sociale e culturale, un luogo di incontro dove 
stringere nuovi rapporti, scambiare idee, far conoscere 

i propri progetti e condividere momenti; infine è un 
acceleratore per artigiani e piccole imprese, che mette a 
disposizione di queste ultime l’esperienza di diverse figure 
professionali per pianificarne la crescita e lo sviluppo.
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Foto by Gaia Biancucci
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Grow + Working
Il nostro nome cerca di rappresentare sinteticamente ciò che siamo: una realtà in cui il lavoro e la crescita ricoprono un ruolo di primo 
piano. Una crescita individuale, che tuttavia all’interno di uno spazio di lavoro condiviso diventa inevitabilmente una crescita collettiva. 
Crediamo fortemente nel valore delle interazioni umane come forma di scambio ed arricchimento reciproco: il sociologo Émile Durkheim 
sosteneva che «un tutto non è identico alla somma delle sue parti, ma è qualcosa d’altro, le cui proprietà differiscono da quelle che 
presentano le parti dalle quali è composto» e che di conseguenza «l’associazione costituisce la fonte di tutte le novità».
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Grow, Great, Green
Uno degli aspetti che rende 
Groworking unico è la sua 
forte connotazione green. 
La maggior parte dei nostri 
spazi sono caratterizzati dalla 
presenza di alberi, piante di 
ogni tipo e di pareti verdi 
realizzate con muschi, licheni 
e piante stabilizzate. Dietro a 
tale scelta c’è una vision ben 
precisa dell’arredamento 
degli spazi urbani come 
nuovo punto di contatto 
con il mondo della natura, 
un’idea che Groworking 
portava dentro di sé ancor 
prima di nascere.
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28 febbraio 2020
Groworking è ormai pronto per 
prendere il via. Le decorazioni 
sulle pareti, l’arredamento, i 
dettagli in legno, le piante. Ogni 
cosa è al proprio posto.
Dietro alla realizzazione di un 
sogno così grande ci sono tante 
persone che hanno dimostrato 
di essere altrettanto grandi 
e che sentiamo il bisogno di 
ringraziare ancora una volta: 
grazie a Gaia Biancucci, Blend , 
DFG Architetti Associati, Marina 
De Carlo , David Gecio, Claudio 
Colaneri, AKOstudio, Tec-Wood 
Srl, Strutture, e tutti noi di 
AbitoVerde per aver creduto in 
questo progetto.
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