PRESENTATION OF THE STUDY ACTIVITY
Garden Design & Plant Pathology
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Progettazione Opere a Verde
1 GARDEN DESIGN
 Parchi - Giardini e Terrazzi
 Verde Tecnologico:
♦ Verde Verticale
♦ Giardini Pensili
♦ Tetti Verdi
♦ Strutture e Sculture Piantumate
 Winter Garden (giardini d’inverno)
 Rain Garden (giardini acquatici e giochi d’acqua)
 Stagni e laghetti naturali
2 OUTDOOR DESIGN
 Progettazione ed ambientazione strutture ed elementi d’arredo
 Vasi – Sedie – Tavoli – Focolai – Docce – Pergole - StruttureBungalow/Chalet contemporanei
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FITOS
Plant Pathology (Indagini fitoiatriche e Cura delle piante)
Analisi di stabilità di alberi (metodo VTA-visual tree assessment)
Trapianto di grandi alberi
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RELAZIONI TECNICO-AGRONOMICHE
Perizie ,Valutazioni di incidenza ambientale (VIA) e relazioni paesaggistiche
Rilievi Botanici e Topografici
Stima del valore ornamentale di alberi e giardini

5 GESTIONE, MANUTENZIONE E PIANI DI MIGLIORAMENTO
 Piani di gestione ordinaria e straordinaria del verde anche con l’ausilio di
tecnologie e prodotti naturali
 Piani di miglioramento di Opere a Verde-Parchi e Giardini
 Consulenza tecnico-agronomica e proposte innovative per
salvaguardare e valorizzare l’opera a verde
-

HOME - MISSION
Spesso viene tralasciata l’idea di realizzare un giardino senza averlo progettato e questo
diventa causa di scarsi risultati sotto il profilo tecnico ed estetico. Un giardino non nasce per
caso, la naturalezza e la disposizione dei suoi elementi sono dettati da precise regole e scelte
che vengono effettuate già nella sua fase embrionale. Progettare il giardino prima della sua
costruzione è di fondamentale importanza per poter ottenere risultati che possono affermarsi
ed esprimersi nel tempo. Il giardino deve emozionare chi lo osserva … pertanto sono da curare
tutti quei fattori percettivi che lo andranno a caratterizzare: lo Spazio, la Forma, la Dimensione, le Proporzioni, il Colore, il Suono, i Profumi, i Sapori, l’Armonia, il Ritmo e il Tempo. Studio
Viridis di Daniele Fecchio progetta l’esterno, offrendo ai suoi clienti un prodotto specifico e
personalizzato, punti di forza che consentono di definire un esterno declinato in funzione del
contesto in cui è inserito. Non offriamo solo un progetto, ma un’idea concettuale che si rinnova continuamente plasmandosi ad hoc, divenendo così un prodotto unico e irripetibile.
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GARDEN DESIGN

Progettazione Opere a Verde

Esempi Progetti Preliminari

Esempi Progetti Preliminari

Esempi Progetti Preliminari

Esempi Progetti Preliminari

Esempi Progetti Preliminari
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PROGETTAZIONE Parchi, Giardini e Terrazzi

L’importanza che ricopre la fase progettuale nella realizzazione di uno spazio verde è di
estrema rilevanza sia per avere un quadro completo di tutte le fasi di sviluppo, ai fini di una
gestione professionale e meticolosa, sia per fornire al cliente una visuale completa sotto il
profilo tecnico e grafico del nuovo spazio verde. Progettare significa innanzitutto studiare
l’ambiente. E’ importante osservare tutti gli elementi, non solo quelli presenti sul luogo
dell’intervento ma anche quelli che lo circondano. La sensibilità del paesaggista deve saper
cogliere il “genius loci” che secondo gli antichi racchiudeva l’essenza e lo spirito del luogo. Il
clima e il terreno sono componenti fondamentali da tenere in considerazione. Il clima
influenza la vegetazione, gli stili architettonici e l’uso che se ne farà del giardino. Le
temperature, la piovosità, l’umidità, il vento, l’intensità del sole, e l’esposizione sono
determinanti per la scelta delle piante, così come la natura pedologica del terreno e la
disponibilità d’ acqua. Questi elementi saranno vincolanti nella scelta delle piante poiché
ciascuna di queste, per poter crescere forte e sana, necessita delle condizioni a lei più
adatte. Da osservare attentamente è la vegetazione presente nell’ambiente che può fornire
indicazioni preziose sulle caratteristiche generali del luogo. Rappresenta infatti una sintesi
dell’interazione di vari fattori, pregressi (evoluzione geomorfologica del territorio, interventi
dell’uomo, il succedersi delle condizioni paleoclimatiche) ed attuali (pedoclimatici,
geomorfologici, biotici, geografici). Il progettista andrà sapientemente ad utilizzare le
associazioni vegetali tipiche della zona e combinarle con piante ornamentali in relazione allo
stile del nuovo contesto. Un piccolo giardino può contribuire a recuperare la trama
paesaggistica attraverso un uso consapevole delle piante e così facendo il paesaggio
entrerà a far parte del giardino. Il panorama che ci può offrire l’ambiente circostante può
essere fonte di grande ispirazione e/o integrazione al nostro progetto . Le scelte progettuali
pertanto tenderanno ad evidenziare, valorizzare o incorniciare l’elemento di interesse
paesaggistico direzionando sapientemente i coni visivi o, al contrario, cercando di
nascondere, mimetizzare o creare diversivi per distogliere lo sguardo dall’elemento
sgradevole.
Lo staff di Paesaggisti, Agronomi e Tecnici viene messo a totale disposizione del cliente per
consulenze e nuove proposte progettuali che con professionalità e disponibilità forniranno
sempre in tempo reale, tramite l’utilizzo dei più aggiornati strumenti tecnologici la soluzione ad
hoc.

Esempio planimetria
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METODO DI LAVORO

1. CONTATTO CON IL CLIENTE
SCHEDA CLIENTE

2. FASE DI PROGETTAZIONE
SOPRALLUOGO

ANALISI DEI LUOGHI
RILIEVO FOTOGRAFICO E TOPOGRAFICO
ANALISI DEGLI OBIETTIVI E RICHIESTE
SCHEMA DELLE COMPATIBILITA’

VISITA DI AREE VERDI COERENTI
AL PROGETTO

COINVOLGIMENTO DEL CLIENTE PER LA SCELTA
DELLO STILE E INTRODUZIONE ALLA
VALENZA BOTANICA

PROGETTO DI MASSIMA

DIAGRAMMA FUNZIONALE
ZONIZZAZIONE
SCHIZZI
SVILUPPO PLANIMETRIA
PRIMA STIMA DEI COSTI

PROGETTO DEFINITIVO

DETTAGLI DEI MATERIALI E SCELTA BOTANICA
SVILUPPO GRAFICI
COMPUTO METRICO E ANALISI DEI COSTI

PROGETTO ESECUTIVO

DETTAGLI COSTRUTTIVI, SCHEDE TECNICHE,
PLANIMETRIE ESECUTIVE, COMPUTO METRICO
DEFINITIVO E RACCOLTA PREVENTIVI

3. FASE DI COORDINAMENTO LAVORI
PRESIDIO E CONTROLLO LAVORI

MONITORAGGIO, COORDINAMENTO E SUPPORTO
TECNICO PER LA MIGLIOR RIUSCITA DEI LAVORI

CHIUSURA CANTIERE

COLLAUDO

GESTIONE E MANUTENZIONE

SVILUPPO PIANO DI GESTIONE ORDINARIA
DELL’OPERA A VERDE REALIZZATA E NOSTRA
OFFERTA PER EVENTUALE AFFIANCAMENTO
TECNICO

Esempio planimetria
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VERDE TECNOLOGICO

Il Verde Tecnologico rappresenta un’importante opportunità per integrare la vegetazione nell’architettura, con
l’obiettivo di mitigare e riqualificare un paesaggio altamente antropizzato e urbanizzato.
L’ espressione verde tecnologico comprende differenti
ambiti in funzione delle superfici e strutture da piantumare.

– IL TETTO VERDE
– IL GIARDINO PENSILE
– LE STRUTTURE E SCULTURE PIANTUMATE
– IL VERDE VERTICALE

Studio Viridis di Daniele Fecchio si è specializzato nell’offrire un servizio integrato di
consulenza, progettazione e realizzazione di verde tecnologico. Il nostro contributo consiste
nell’interpretare le esigenze del cliente e delle caratteristiche della location, al fine di
elaborare proposte progettuali appropriate, mettendo in luce i principali benefici e gli
eventuali problemi in termini di sostenibilità ambientale. La nostra proposta segue un’attenta
analisi del sito e mira a creare un’opera verde capace di relazionarsi con l’ambiente
circostante, senza però tralasciare aspetti innovativi e di design. Al termine dell’installazione
inoltre, assicuriamo assistenza gestionale, cioè garantiamo dei controlli periodici dell’opera
finita al fine di verificare la condizione della struttura, l’irrigazione, il drenaggio, la
manutenzione degli impianti, oltre ai necessari interventi colturali come concimazioni,
trattamenti, potature ed eventuali ripristini.

Il Tetto Verde

IL TETTO VERDE : un verde tecnologico che oltre ad apportare un valore ornamentale sotto il
profilo estetico e paegaggistico, apporta performance tecniche alla struttura, con l’ausilio di
tecnologie per coltivare superfici piane ed inclinate
OTTENENDO:
- BIODIVERSITA’ E VALORE ECOLOGICO
- RISPARMIO ENERGETICO
- GESTIONE ACQUE METEORICHE
- MITIGAZIONE AMBIENTALE

Il Giardino Pensile
Il giardino pensile rende possibile la coltivazione al di sopra di una struttura architettonica,
piana o inclinata, non necessariamente sopraelevata rispetto al livello del terreno (o piano di
campagna), es. sopra il solaio di copertura di autorimesse interrate. Il giardino pensile richiede
la predisposizione di un sistema di drenaggio dell'acqua, l’ausiglio di substrati e complementi
tecnici e della dotazione di un sistema di irrigazione automatizzato . Oltre alla funzione decorativa, grazie alle forme che le strutture per la coltivazione possono esprimere , permette di
migliorare il microclima del volume sottostante grazie all'inerzia termica del terreno e della
coltre vegetale.

Strutture e Sculture Piantumate
Consistono nel rinverdimento di strutture architettoniche o artistiche di diversa forma e stile da
noi progettate come elemento d’arredo con l’ausilio di diverse tecnologie per il loro sostentamento.

il Verde Verticale

INDOOR

In
relazione
al
contesto
ed
ambientazione
indoor
&
outdoor
vengono progettate le composizioni
con le opportune tecnologie per
rendere
efficiente,
piacevole
e
sostenibile l’opera a verde.

.....alcune partcolarità:
-Migliorano la qualità dell’aria
-Isolante naturale termico
-Isolante naturale acustico
-Favorisce il benessere mentale
-Forte valenza estetica-ornametale

il Verde Verticale

OUTDOOR
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WINTER GARDEN

Studio Viridis di Daniele Fecchio progetta e contestualizza Winter Gardens, strutture che
assumono i connotati di serre, caratterizzate dai più svariati stili architettonici, pensate per
ospitare specie vegetali tutto l’anno in modo da proteggerle dai rigori invernali. Sono spazi
versatili che possono essere impiegati, oltre che per la loro funzione primaria di serre
bioclimatiche, anche come salotti immersi nel verde, fruibili in tutti le stagioni dell’anno. Il
nostro impegno consiste nell’assicurarvi la realizzazione di uno spazio che possa essere
considerato parte integrante della casa, grazie ad un’ampia conoscenza dei materiali
disponibili, dei sistemi di regolazione termica, irrigui e di drenaggio e un’oculata scelta delle
specie vegetali che meglio si prestano a questo tipo di coltivazione.
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RAIN GARDEN & GARDENS WITH WATER FEATURES

Il Rain Garden rappresenta una nuova frontiera ecosostenibile dell’Urban Landscaping che
contribuisce a filtrare e gestire le acque piovane e a riqualificare il tessuto urbano. Si tratta di
leggere depressioni del suolo ricoperte a verde che si presentano simili a delle aiuole
tradizionali, ma che permettono di gestire i deflussi metereologici in modo sostenibile e
naturale. La funzione principale di questo “sistema-giardino” è di ridurre l’effetto “runoff”
(erosione superficiale) filtrando più lentamente l’acqua piovana di ruscellamento e deflusso
urbano, proveniente principalmente dai tetti degli edifici, dai manti stradali e dalle grandi
aree pavimentate, che viene intercettata all’interno dell’aiuola. Inoltre la componente
vegetale consente di filtrare e depurare in modo naturale l’acqua raccolta, ricca di agenti
inquinanti, riducendo pertanto l’inquinamento idrico delle falde acquifere. Se collegati ad un
sistema di accumulo e conservazione delle acque meteoriche filtrate, i Rain Gardens
permettono anche di ottenere un risparmio idrico derivante dal riutilizzo delle stesse.
Per progettare i Rain Gardens è necessario predisporre di un substrato di coltivazione e diversi
strati drenanti con la funzione di rallentare il flusso idrico in modo da permettere all’acqua di
raggiungere l’impianto fognario più lentamente e in maniera costante senza intasarlo e riducendo così la possibilità di fenomeni alluvionali a valle.

Gardens with water features

1

STAGNI E LAGHETTI NATURALI

La realizzazione di uno piccolo bacino artificiale, stagno o laghetto naturale (biopiscina e biolago), a scopo paesaggistico o di balneazione, introduce all’interno del giardino un ecosistema acquatico, apprezzabile per la sostenibilità dell’opera e per la valenza botanica associata alla scelta della flora idrofila impiegata. In particolare, le biopiscine sono un’interessante
alternativa ecologica alle tradizionali piscine. Si tratta di laghetti balneabili dove si instaurano
dei processi naturali di filtrazione e depurazione dell’acqua (fitodepurazione) che non prevedono l’impiego di preparati chimici a base di cloro a scopo igienizzante. La rigenerazione
dell’acqua avviene grazie alla microflora e microfauna, opportunamente selezionate e poste
nell’area adibita alla fitodepurazione, e permette di ottenere dell’acqua limpida e senza
odori sgradevoli causati dai composti clorurati. Data la complessità di questi sistemi naturali,
Studio Viridis di Daniele Fecchio offre consulenza nella fase di progettazione e realizzazione
ponendo particolare enfasi nello studio del sito in cui effettuare l’impianto, nella disposizione
dell’eventuale area da dedicare alla depurazione, inibita alla balneazione, e nella scelta
delle specie vegetali più consone alla coltivazione in immersione.
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OUTDOOR DESIGN

Studio Viridis di Daniele Fecchio progetta ambientazioni Outdoor da vivere con stile e funzionalità, su misura al contesto, in base alle vostre esigenze e personalità, prestando attenzione
alla scelta dei materiali, al design, alle proporzioni e agli abbinamenti, tutti dettagli che
andranno a caratterizzare la composizione contribuendo così al vostro benessere.

Complementi d’Arredo e Strutture
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FITOS

Plant Pathology

La divisione Fitos ha come obiettivo la prevenzione e la cura del verde, fornendo le conoscenze sul funzionamento dei singoli alberi e dei popolamenti arborei usati a scopo ornamentale
con particolare riguardo al loro trattamento, affermazione e conservazione nell’ambiente.
Studio Viridis di Daniele Fecchio svolge studi e analisi delle condizioni fitopatologiche delle
piante con l’obiettivo di definirne lo stato di salute, individuando eventuali agenti patogeni e
condizioni ambientali favorevoli all’insorgenza di una patologia. Per patologia si intende una
MALATTIA che causa una modificazione della forma o della funzione della pianta compromettendone la regolare crescita. Attraverso un approccio integrato, che fa ricorso a sistemi di
controllo biologico e solo successivamente all’impiego di prodotti convenzionale, ci impegniamo nella prevenzione e nella cura delle piante in modo da creare le condizioni ottimali
che garantiscano uno sviluppo rigoglioso del patrimonio vegetale.

Analisi di stabilità degli alberi
L’impiego del metodo VTA (Visual Tree Assessment) permette l’identificazione dei soggetti
arborei a rischio statico attraverso il riconoscimento di sintomi esterni caratteristici. Un albero
che abbia subito traumi (eventi atmosferici, patologie, interventi di manutenzione non
corretti) mette in atto intensi processi di crescita al fine di ripristinare il suo assetto ottimale di
equilibrio. Attraverso l’analisi visiva che si occupa di interpretare il linguaggiocorporeo
dell’albero, descrivendo la chioma e valutando l’eventuale presenza di parti di egno secco,
cordoni, corpi fungini, ferite o altri sintomi, è possibile diagnosticare lo statodi salute della
pianta e quindi intervenire correttamente per tentare di recuperarla. Con l’ausilio di
sofisticate strumentazioni si può valutare lo stato di alterazione del legno perdeterminarne
tecnicamente il grado di stabilita della pianta anche in relazione il sito econtesto in cui
vegeta.

Trapianto di grandi alberi
Il trapianto di soggetti arborei di notevoli dimensioni è una metodica delicata che va
effettuata garantendo la minore invasività possibile e va accompagnata da un piano di
corretta manutenzione al fine di garantire la ripresa naturale del ciclo biologico di
accrescimento. Il trapianto prevede l’ausilio di tecniche e macchinari particolari per
consentire lo spostamento dei soggetti arborei da un sito ad un altro in un’unica operazione
evitando di danneggiare l’albero. L’attività di scavo è prevista con il sistema Air-Spade
(sistema ad aria compressa). A seguire si esegue il trapianto con metodo Rigid Platform
(supporto metallico rigido) e autogrù telescopiche con chiusura dello scavo nel nuovo sito di
radicazione ed eventuale tutoraggio ed ancoraggio tramite paleria e funi cobra. Si ultima il
trapianto con le cure colturali necessarie per almeno tre anni dal trapianto al fine di
aumentare le probabilità di attecchimento.

RELAZIONI TECNICO-AGRONOMICHE
4 Perizie, valutazioni di incidenza ambientale(VIA) e relazioni paesaggistiche

In base alla normativa comunitaria vigente, ogni intervento che possa generare delle ripercussioni sull’ambiente circostante, sia naturale che antropizzato, deve essere autorizzato sulla
base di perizie che valutino diversi aspetti territoriali e ambientali. Le indagini a cui ogni progetto deve essere preventivamente sottoposto mirano ad accertare e quantificare gli effetti
reali che tali opere provocheranno.
Studio Viridis di Daniele Fecchio mette a disposizione del cliente le proprie competenze per
eseguire perizie e redigere valutazioni di incidenza ambientale al fine di accertare l’impatto
che progetti di pianificazione territoriale e urbanistica possono determinare sul sito (SIC, ZSC,
ZPS), individuando gli effetti che tali piani possono avere in termini di alterazione degli equilibri
ecologici esistenti.
Si occupa inoltre della stesura di relazioni paesaggistiche volte a verificare la compatibilità
paesaggistica di determinate opere per cui si vuole chiedere l’autorizzazione.
Redige inoltre le VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), relazioni in cui si individuano e valutano le ripercussioni, positive e negative, che una determinata opera può provocare andando a modificare lo stato ambientale.

Rilievi Botanici e Topografici

Studio Viridis di Daniele Fecchio esegue rilievi sul campo in fase pre-progettuale al fine di
rilevare lo stato de luoghi e di impostare un piano di gestione e miglioramento dell’area.
I rilievi eseguiti sono di tipo:

-botanico ,

Per ogni singola pianta, o gruppi
omogenei di piante, viene rilevata la specie e
la varietà, oltre ai parametri dendrometrici che
mettono in evidenza il dimensionamento delle
parti strutturali della pianta : Altezza, Diametro
del Fusto, Raggio di incidenza della chioma e
una descrizione che metta in evidenza alcune
anomalie
nella
pianta
con
riferimenti
arboricolturali, estetici e fitosanitari.

-topografico ,

Con l’ausilio del Teodolite o
sistemi GPS vengono rilevati il posizionamento
di ogni singolo pianta o gruppo di alberi ed
arbusti significativi , con una restituzione
grafica sottoforma di planimetria in formato
dwg .
La planimetria che ne risulta sarà la
piattaforma per lo sviluppo del progetto e
successivamente necessaria per eseguire i
tracciamenti secondo l’idea progettuale.
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GESTIONE, MANUTENZIONE e PIANI DI MIGLIORAMENTO

- PIANI DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE ANCHE CON L’AUSILIO DI
TECNOLOGIE E PRODOTTI NATURALI
- PIANI DI MIGLIORAMENTO DI OPERE A VERDE-PARCHI E GIARDINI
- CONSULENZA TECNICO-AGRONOMICA E PROPOSTE TECNOLOGICHE INNOVATIVE PER
RISOLVERE PROBLE MATICHE DERIVANTI DA ANOMALIE PEDOLOGICHE E/O PROGETTUALI PER
SALVAGUARDARE E VALORIZZARE L’OPERA A VERDE

D a n i e l e

F e c c h i o
Garden Designer
+39 340 9776146

daniele@studioviridis.pro

STUDIO VIRIDIS di Daniele Fecchio
Via Olmo n°48-30035 Mirano (VE) Italy
P.Iva 03629790274

