www.e-gardening.it

l’azienda
e-gardening è specializzata nella proge!azione e
realizzazione di landscaping, spazi verdi, terrazzi,
verde ver!cale, impian! di irrigazione e smart
irriga!on, biolaghi e giardini acqua!ci.
Tra i nostri servizi anche la consulenza e la
manutenzione del patrimonio vegetale, che
pra•chiamo con professionalità e cura.

Proge"azione, innovazione e formazione
ci perme!ono di oﬀrire soluzioni sempre
all’avanguardia, eﬃcaci e semplici da ges•re, in
grado generare ambien• piacevoli e funzionali.

e-gardening viene scelta da priva•, aziende e
pubbliche amministrazioni, in Italia e all’estero, per
la realizzazione e la manutenzione dei loro proge%,
nonché per il recupero ed il restyling di spazi verdi
di interesse storico e paesaggis!co.

Curiamo ogni aspe!o, dalla proge!azione alla
realizzazione, ﬁno all’assistenza post vendita.
Eﬀe!uiamo la fornitura di tu# gli elemen!, dalle
componen• tecniche alle piante ornamentali,
oﬀrendo un proge!o chiavi in mano, perme!endo
al cliente di concentrarsi sui suoi desideri e sulle sue
esigenze.
I nostri fornitori sono seleziona• in base a requisi•
rigorosi, come qualità, aﬃdabilità e innovazione,
per garan•re un risultato di alto livello.
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proge•azione

landscape
e-gardening si occupa della proge!azione degli
spazi, degli arredi, delle essenze, degli impian•
d’irrigazione, dell’illuminazione e di tu# gli elemen•
che concorrono alla realizzazione di uno spazio
verde bello, funzionale e vivibile.

I nostri professionis•
si occupano della
proge•azione di spazi
verdi, siano essi da creare
da zero, ristru!urare o
semplicemente rendere
più funzionali alle
esigenze del cliente.

Analizziamo il
background naturale e
sociale, le relazioni tra
ambito e proge!o, oltre
che l’impa!o socioambientale dell’area,
proponendo soluzioni
che rispondano alle
tema!che territoriali e
alle esigenze personali,
per creare paesaggi
di valore este•co e
funzionale.

design

unico
Proge!amo con crea"vità ed esperienza per
creare ambien• di benessere. Composizione,
proporzione ed equilibrio, prospe!va e
croma"smi: il nostro design parte dall’analisi del
contesto e delle esigenze del cliente per creare
spazi verdi in grado di valorizzare gli ambien• e
rendere il giardino una naturale estensione della
casa.

La scelta delle essenze e dei colori unita alla
proge"azione di elemen• custom-made, portano
alla creazione di scenograﬁe che rendono il giardino
unico ed emozionante, un luogo in cui immergersi
nelle bellezze della natura e trarre i beneﬁci che
esse infondono.

sostenibilità

ambientale
La sostenibilità ambientale è un fa$ore
imprescindibile alle nostre realizzazioni.
In fase di proge"azione si studia il contesto e le sue
par•colarità, anche a"raverso analisi agronomiche,
per trovare soluzioni che consentano una ges•one
controllata delle risorse idriche ed un basso impa"o
ambientale.

I nostri interven• di potatura sono svol• in
o"emperanza alle regole per la salvaguardia degli
ambien• naturali, con par•colare riguardo alla ﬂora,
alla fauna ed agli habitat di interesse comunitario
tutela• ai sensi delle Dire%ve n. 92/43/CEE e n.
2009/147/CE (ex 79/409/CEE), al ﬁne di o"enere un
miglioramento del loro stato di conservazione
(SIC – si" di importanza comunitaria).

I nostri tecnici
selezionano le piante
ornamentali tenendo
conto del loro grado di
ada$abilità al terreno,
per garan•re uno
sviluppo armonioso del
verde che sia sano e di
grande valore este•co.
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prodo• e servizi

MEP, smart home e smart irriga!on

Curiamo la proge!azione MEP (Mechanical,
electrical and plumbing) che riguarda tu'
gli aspe' meccanici,
ele#rici e idraulici di un
proge#o e ne eseguiamo personalmente la
realizzazione.

La smart home applicata alla proge#azione degli
spazi verdi perme#e di migliorarne l’eﬃcienza, la
funzionalità e la ges"one, nonché di contenere i
consumi.
Installiamo impian" tecnologici con controllo da
remoto e ges•bili da APP.

Grazie alla smart
irriga•on è possibile
irrigare assecondando
le reali esigenze delle
piante, autoregolandosi
anche in base alle
previsioni meteo, e
u"lizzando almeno il
30% di acqua in meno.

Un buon sistema di
irrigazione dev’essere
pratico, ma soprattutto
sostenibile.

il metodo

di e-gardening
1. Brief con il cliente
Seguiamo il cliente passo dopo passo nella
proge!azione, pianiﬁcazione e realizzazione del
lavoro. Lo incontriamo e valu!amo assieme a lui
la sua idea o le sue problema!che, suggerendogli
le soluzioni tecniche più eﬃcaci, sostenibili ed
innova%ve.
2. Preven%vo tecnico de!agliato
Sviluppiamo un preven!vo de"agliato di tu"e le voci
che concorrono alla realizzazione chiavi in mano del
lavoro.
3. Proge!azione
Analizziamo e proge#amo il paesaggio, dalle
scelta delle piante e degli arredi, alla creazione di
scenograﬁe croma!che ﬁno alla proge"azione degli
impian! tecnologici di smart home e smart irriga!on,
occupandoci dire!amente di tu& gli aspe&.
4. Pianiﬁcazione e organizzazione
Pianiﬁchiamo e programmiamo la realizzazione
del proge!o in tu!e le sue fasi di realizzazione,
lavorazione, installazione e piantumazione, per
garan!re il rispe"o dei tempi di consegna. È per
noi fondamentale curare il rapporto di ﬁducia
che instauriamo con il nostro cliente, oﬀrendo
consulenza e assistenza tecnica costanti.
5. Realizzazione
Seguiamo dire"amente la realizzazione dei proge#
e l’esecuzione dei lavori, per garan%re qualità,
eﬃcienza e risulta% este%ci e funzionali. U!lizziamo
materiali seleziona! e ci avvaliamo di personale
interno professionale, qualiﬁcato e preparato,
che lavora in sicurezza, con strumentazione e
metodologie all’avanguardia.
6. Consegna chiavi in mano
Seguiamo il cliente per tu"o il proge"o, dal disegno
al can!ere, controllando che tu!e le fasi vengano
realizzate corre!amente ﬁno alla consegna alla
commi"enza.
7. Assistenza e post vendita
Proge"azione, controllo e cura del verde cominciano
dall’ideazione, si estendono alla sua realizzazione
e proseguono aﬃancando il cliente anche dopo la
consegna. Pianiﬁchiamo un calendario di a&vità
di manutenzione post vendita, aﬃnché gli spazi
verdi siano sempre al massimo della loro bellezza ed
eﬃcienza.

team
gianluca orazio

smart people
ceo
Diploma di Perito Agrario, ha un’esperienza ventennale nella cura del verde
e nella proge•azione di impian• tecnologici per la ges•one dell’irrigazione.
Collabora con designer e proge•s• per realizzare e curare spazi verdi di alto
valore este•co, unendo funzionalità e semplicità di ges•one.

andrea bo!an

dire!ore tecnico
Diploma di Perito Agrario e abilitazione a Consulente Fitosanitario. Specialista
nei sistemi di nutrizione delle piante, si occupa da anni della ges•one e cura
degli spazi verdi. Svolge l’a•vità di consulenza per la valorizzazione sostenibile
del patrimonio vegetale e lo sviluppo integrato del verde decora•vo in habitat
turis•ci open-air. Coordina la proge•azione degli impian• di irrigazione e la
scelta delle essenze più ada•e per la realizzazione degli interven•.

simona marta favrin

archite!o e designer - favrindesign
Proge•a landscape e spazi verdi, priva• e di stru•ure rice•ve open-air, unendo
il design alla proge•azione ambientale, con a•enzione alla scelta delle essenze,
dei croma•smi e delle scenograﬁe.
U•lizza elemen• naturali ed ar•ﬁciali per creare ambien• di benessere di valore
este•co, funzionale e paesaggis•co.

devis rampazzo

archite!o e designer - adr studio
Partner esterno, collabora seguendo la pianiﬁcazione urbanis•ca e
la proge•azione edilizia ed archite•onica. Nei suoi proge• si occupa
prevalentemente di ediﬁci residenziali, commerciali e di culto, dando grande
importanza anche a ediﬁci rice•vi, quali alberghi, bar, ristoran• e campeggi e
spazi pubblici all’aperto.

ﬂavia pastò

archite$o e paesaggista
Archite!o e paesaggista con Phd europeo in proge!azione Paesaggis•ca.
Alterna l’a"vità di ricerca a quella di dida"ca, collaborando come docente con
il Politecnico di Milano, l’Università di Trieste e l’Università IUAV di Venezia.
Autrice di numerose pubblicazioni, opera come libero professionista nell’ambito
della proge!azione del paesaggio, giardini e spazi verdi priva•.

eleonora porcellato

archite$o
Laureata in Archite!ura e cultura del proge!o all’Università IUAV di Venezia, ha
studiato anche al Technische Universität (TU Wien) di Vienna.
Si occupa della proge!azione e dei disegni tecnici di landscaping, spazi verdi e
impian• di irrigazione. Sviluppa la proge!azione esecu•va e la predisposizione
delle par• MEP.

cris%na cosse!ni

do$ore forestale
Laureata in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, grazie alle
sue competenze e alla sua professionalità è la nostra consulente principale
in materie agronomiche e forestali, come analisi vegetazionale, rilievi
dendrologici, valutazione di alberature e relazioni tecniche
agronomico-forestali.

monica cairoli

do$ore forestale
Laureata in Scienze forestali all’Università di Padova, ha conseguito l’abilitazione
alla professione di Do!ore agronomo e Do!ore forestale. Si occupa di
sostenibilità ambientale e pianiﬁcazione. Collabora con con numerosi en•
priva• e pubblici per lo studio, la proge!azione e la direzione di opere di
ingegneria ambientale di aree verdi e giardini.
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anna paradisi

esperta di piante ornamentali
È la consulente principale per la scelta delle specie più ada•e da inserire nei
proge• e la protagonista del nostro Blog “Il Giardino di Anna”, dove ci racconta
le sue storie e aneddo•. Grande amante del verde, ha fa•o della sua più grande
passione un lavoro. La sua vas•ssima conoscenza di piante ornamentali l’ha
acquisita lavorando per anni in vivaio, ma anche studiando e sperimentando in
con•nuazione nuove specie per i suoi proge•.

alberto buson

giardiniere
Si occupa della cura e della ges•one del verde, dalla proge•azione alla
manutenzione. Da sempre interessato al verde e alla sostenibilità ambientale,
si laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali all’Università di Padova per
arrivare in e-gardening dove sviluppa le sue competenze in ambito
agrario-tecnologico.

fabio scarpi

giardiniere
Operatore ﬁtosanitario abilitato, si occupa della ges•one delle piante.
Proviene dal mondo dell’agricoltura, in cui ha costruito un’approfondita
esperienza rela•va alle piante e al suolo, oltre che ad una pluriennale
conoscenza della realtà locale e del territorio.

mar!no senigaglia

giardiniere
Si occupa della ges•one del verde. Giardiniere da oltre vent’anni, nel suo
percorso ha acquisito importan• conoscenze e sopra•u•o una vasta cultura
sulla cura e la manutenzione del patrimonio vegetale, la creazione di giardini ed
impian• di irrigazione e di fer•rrigazione.

mirco pavanello

giardiniere
Si occupa della ges•one del verde. Ha un passato da or•coltore e ha notevoli
conoscenze nell’allevamento, nel nutrimento e nella ges•one irrigua delle
piante. Inoltre, la sua grande passione per la lavorazione del metallo ben si
applica alla parte tecnica-stru!urale dei giardini.

paola orazio

responsabile amministra"va
Co-•tolare e responsabile amministra•va, segue la ges•one economica e
amministra•va dei proge".
Si occupa, inoltre, della creazione e ges•one del calendario degli interven•.

ilaria targhe#a

customer service
Responsabile dell’area Export, si occupa di costruire e seguire la rete di conta"
internazionali.
Coordina la realizzazione dei proge" esteri e organizza missioni commerciali in
paesi europei ed extra-europei.

susanna dei rossi

press e comunicazione
Si occupa della comunicazione aziendale e di tu!e le a"vità ad essa correlate,
dalla produzione di contenu•, alla redazione di comunica• stampa, alla
ges•one dei social network.
Segue i conta" stampa e le relazioni con il pubblico.
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target

sei un proge!sta?
Conta!aci per analizzare il tuo proge!o: lo esamineremo assieme per
individuare le soluzioni archite!oniche, s"lis"che e tecniche più eﬃcaci e
sostenibili per realizzarlo. Diamo consulenza e assistenza costan•, dal proge!o
al can•ere, sviluppiamo la proge!azione esecu•va degli impian• tecnologici
(MEP – mechanical, electrical and plumbing) e • aﬃanchiamo nelle fasi di
realizzazione, installazione e piantumazione.
Realizziamo proge% di ogni dimensione: l’esperienza maturata in tan• anni
di lavoro ci ha dato competenze trasversali in grado di trasformare problemi in
opportunità

sei un’azienda?
Proge$amo e realizziamo hard landscape, so& landscape, water garden,
spazi verdi, terrazzi, verde ver"cale, impian" di irrigazione e smart irriga"on
in grado di valorizzare gli ambien• in cui vengono inseri• e rendendoli
funzionali e vivibili. Ogni proge!o è tailor-made e rispecchia il gusto e le
esigenze del cliente, che viene seguito in ogni fase, ma allo stesso tempo non
deve preoccuparsi di nulla, perché garan•amo un servizio chiavi in mano di
alto livello.

sei un privato?
Siamo in grado di abbellire i tuoi spazi verdi, valorizzandoli e rendendoli vivibili
e piacevoli in ogni stagione. A!raverso un proge!o su misura, dove • daremo
proposte crea"ve ed innova"ve, il tuo giardino diventerà un ambiente unico ed
emozionale, lo specchio delle tue idee.

referenze

abbiamo avuto il piacere di lavorare con
Empire World – Erbil (Iraq), Erbil Citadel Revitaliza"on HCECR (Iraq), Palazzo
Fortuny Venice, Marina di Venezia Camping Village, Union Lido Camping Village,
Camping Village Mediterraneo, Camping Village Dei Fiori, Al Bosche#o Camping
Village, Residence Palm Edi"ons, Malibu Beach Camping Village, Camping Village
Waikiki.
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