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Nel 2005 prende forma ed inizia la collaborazione con Patrizia Krisa, nasce lo studio 
PROGETTOINDUE con sede a Verona, lo studio ha come mission la realizzazione di spazi verdi 
eco-sostenibili  in armonia con l’uomo e la natura , la ricerca di prodotti e tecniche biologiche per 
la realizzazione di giardini , parchi , terrazzi privi di prodotti chimici e con materiali riciclabili etc. Il 
primo lavoro importante è stato l’allestimento della fiera di Verona dedicata alla casa, con un 
team  meraviglioso formato da noi, la Scuola di Giardinieri di Verona ed altre  aziende del settore , 
insieme abbiamo creato 2000 mq di aree verdi ed attrezzate per i visitatori applicando la nostra 
filosofia di benessere e sostenibilità.
Subito dopo abbiamo iniziato una delle sfide più difficili: un parco privato di 20 mila mq sulle 
colline di Faenza costruito secondo i principi del  fengh-shui abbinati sempre ai nostri principi di 
eco-sostenibilità per apportare benessere psico-fisico ai suoi proprietari,una grande sfida durata 2 

anni. Contemporaneamente saranno eseguiti molti altri progetti e lavori 
in ogni zona d’Italia .
Nel 2006 lo studio , partendo da una nostra necessità come viaggiatori 
di trovare dei luoghi dove dormire che fossero più attenti al benessere 
dell’ospite e al rispetto dell’ambiente e continuando una passione che 
Patrizia aveva sempre coltivato parallelamente ,inizia ad occuparsi 
anche degli interni  e decide di  partire ufficialmente realizzando a 
Verona il primo Bed and Breakfast in Italia totalmente biologico : 

Casa&Natura. Un esperimento per dimostrare come si possa facilmente 
abbinare un’accoglienza turistica sostenibile ed in linea con la natura alla bellezza e all’armonia 
degli ambienti.  Dopo questa esperienza lo studio inizia a restaurare e trasformare  gli interni 
delle case, gli ambienti di lavoro  sempre con una fortissima attenzione verso l’ecosostenibile e 
l’utilizzo di materiali a bassissimo impatto ambientale ma sopratutto riciclabili ( pochi rifiuti )
Nel 2007  sempre partendo dall’esigenza di trovare un prodotto che potesse aiutare le piante 

dei nostri giardini ad essere più forti e sane escludendo i prodotti 
chimici ,  incontriamo sul nostro percorso di ricerca lo studio e la 
realizzazione di un professore dell’Università di Tokio sui microorganismi 
effettivi. Comprendendo la valenza di tale scoperta  iniziamo a studiare 
i benefici di questi microrganismi utili sia sulla natura ( piante e terreno) 
sia negli ambienti domestici ( eliminazione sporco ) e dopo molte 
prove,analisi e collaborazioni con enti specializzati decidiamo di dare 
inizio al progetto che chiameremo  NAMI (onda in giapponese). Nel 

2008 diverrà operativa la ditta PRO.GEM. proprio per la produzione e commercializzazione del 
NAMI, un prodotto con radici antiche ma che potenzialità può portare molta innovazione, sempre 
in armonia con la natura e totalmente biodegradabile.
In questi anni frequentiamo molti corsi specifici per apprendere le tecniche messe a punto dallo 
studio delle filosofie orientali come il Vastu e fengh-shui.

Le strade si uniscono
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Nel 2009 realizziamo importanti lavori con enti pubblici creando progetti urbani di rotonde ed 
aiuole per l’abbattimento dei gas di scarico delle macchine,  realizziamo anche dei giardini 
educativi per le scuole elementari, sempre unendo la bellezza alla natura.
Nel 2010 cominciamo a lavorare all’idea di una catena internazionale di piccoli e particolari B&B 
tutti con una fortissima attenzione all’aspetto ambientale ponendo la persona con la sue esigenze 
e la sua salute al centro (nuovo umanesimo in quanto per la prima volta viene considerata la 
salute ambientale ).

Inizia a prendere forma il progetto BEOM (Be at Home) ossia “Come essere a Casa!”, la sintesi 
di salute,bellezza ed ambiente idealizzata come la “Tua casa ovunque tu sia !”
Nel 2013 inauguriamo la sede show-room ,il Relais Borgo Porta Rossa in Valpolicella, a pochi km 
da Verona,dove dimostriamo che è possibile creare ambienti eco-sostenibili , sani e pratici, ma 
nello stesso tempo eleganti e armonici  recuperando e riutilizzando gli oggetti, producendo pochi 
rifiuti e creando tanta informazione.
Nel 2014 vinciamo un importante premio a livello internazionale e veniamo riconosciuti come 
unico resort in Italia totalmente biologico ed eco-frendly  con altri 9 B&B in tutto il mondo.
Nello stesso anno la Cooperativa la Buona Terra di Verona, attiva da 25 anni nel mondo del 
biologico alimentare ci affida l’incarico di consulenza per la progettazione e trasformazione della      
loro immagine iniziando dal negozio storico di Villafranca che si sposterà in uno spazio più 
grande . 
Alla fine dell’anno apriamo la nostra associazione BEHOME proprio per divulgare il messaggio 
che vivere in modo più sano quindi, mangiare sano, abitare in ambienti sani e muoversi nel 
rispetto nostro e dell’ambiente è anche armonia e bellezza e lo promuoviamo attraverso una 
serie di eventi culturali che coinvolgono centinaia di persone.
Nel 2015 stiamo lavorando al progetto per la realizzazione del primo “centro commerciale” 
totalmente bio ed in armonia con la natura, che si dovrebbe realizzare nei prossimi due anni ad 
Affi (VR) coinvolgendo molte realtà locali,saranno integrati un negozio per la vendita di prodotti 
biologici, un ristorante vegetariano bio ed un negozio di prodotti per la casa e la persona sempre 
bio, il tutto inserito in un garden center dove le piante saranno coltivate con il metodo sostenibile.
Questa società avrà il bilancio etico e promuoverà le migliori forme di collaborazione ed 
apprendimento tra i collaboratori favorendo la crescita professionale dei singoli.La struttura sarà in 
legno con tamponamenti a base di calce idrata,canapa e terra cruda proprio per l’integrazione 
con la natura e l’ambiente e per migliorare la salute delle persone che ne fruiscono gli spazi.


