
L’arte di vivere in 
armonia con la natura

La filosofia dello studio 
“Progettoindue”

Patrizia	Krisa	
	 	 Designer	 per	 passione,	 é	 da	 sempre	 affascinata	 dai	 molteplici	 aspe5	 della	 vita	 umana,	
approfondi9	 tramite	 lo	 studio	 della	 psicologia,	 e	 della	 natura,	 con	 la	 quale	 ha	 stabilito	 un	
rapporto	 di	 grande	 rispe>o.	 Date	 queste	 premesse,	 si	 è	 posta	 l’obie5vo	 di	 perseguire	
l’equilibrio	tra	gli	aspe5	ecologici	e	le	esigenze	di	vita	e	di	funzionalità	dell’abitare.	
			Possiede	un	talento	innato	per	“fotografare”	virtualmente	un	ambiente,	interno	o	esterno	che	
sia,	e	visualizzarlo	all’istante	completamente	trasformato	e	definito	fin	nei	più	piccoli	par9colari.		
	 	 Dopo	 aver	 lavorato,	 sia	 in	 Italia,	 sia	 all’estero,	 nel	mondo	 dell’alta	moda,	 della	 formazione	
personale	 e	 della	 ges9one	 aziendale,	 e	 aver	 “nutrito”	 la	 sua	 natura	 di	 ricercatrice	 con	
esperienze	altamente	s9molan9,	ha	messo	a	punto	quella	che	può	definirsi	 la	“mission”	della	
sua	vita,	anche	professionale:	creare	equilibrio,	armonia,	bellezza	e,	non	ul3ma,	salute,	negli	
ambien9	 di	 vita	 e	 di	 lavoro.	 Inoltre,	 l’incontro	 della	 cultura	 austriaca,	 derivata	 dal	 padre	 e	
italiana,	 dalla	 madre,	 ha	 contribuito	 ad	
armonizzare	in	lei	due	 diversi	 approcci	 alla	
vita	 e	 allo	 s9le,	 ma	 entrambi	 uni9	 dalla	
p a s s i o n e	 p e r	 l a	 natura,	 le	 belle	 ar9	 e	
la	musica.		
	 S t u d i o s a	 e d	 a p p a s s i o n a t a	 d i	
filosofie	 e	 discipline			 o r i e n ta l i :	 Vas tu ,	
Fengh-shui,	 Zen	 e	 Wabi-Sabi,	ne	u9lizza	
alcuni	principi	di	base	 per	 il	 proprio	 lavoro,	
integrandoli	 con	 la	 cultura	 europea,	 da	
cui	proviene.	

“Per avere una vita armoniosa è indispensabile creare armonia tra 
l’ambiente e noi stessi”. 

“PROGETTOINDUE” nasce nel 2003 dal desiderio di Patrizia e 
Alessandro di voler contribuire all’incontro rispettoso ed ecologico 
dell’uomo con la natura. 
LE NOSTRE CASE, gli spazi nei quali viviamo, siano essi esterni o 
interni, possono rappresentare il nostro “piccolo mondo” dove 
rigenerarci e ricaricarci quotidianamente, sentirci protetti ed allo 
stesso tempo proteggere e contribuire a migliorare il mondo e la 
natura che ci circonda.  
CASA, LAVORO E VIAGGI sono sempre dei luoghi dove passiamo 
molto tempo, da soli, con la famiglia, con gli amici o con i colleghi, per 
questo è importante che ogni ambiente ci rappresenti e ci aiuti a 
migliorare la qualità della nostra vita, nel rispetto della terra che 
amorevolmente ci ospita e dei suoi abitanti. 

Lo studio si occupa di : 
• restaurare case, uffici, negozi e strutture turistiche 
• progettare nuove strutture ecologiche 
• trasformare in chiave ecologica le strutture esistenti 
• progettare e realizzare parchi e giardini 
• organizzare seminari e corsi sulle tematiche ambientali 

applicate al vivere quotidiano 
• ricerca di prodotti e materiali per il benessere e la salute 
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perché biologico è la vita……

		Alessandro	Griso	
Archite=o	 paesaggista,	 dopo	 aver	 completato	 gli	 studi	 nel	 1992,	 parallelamente	 all’a5vità	
professionale,	 approfondisce	 e	 me>e	 al	 centro	 dei	 suoi	 interessi	 	 l’interazione	 tra	 uomo	 e	
natura.		
	 L’incontro	 con	 Patrizia	 (che	 diventerà	 sua	 moglie	 nel	 2005)	 gli	 offre	 nuovi	 s9moli	 che	 si	
concre9zzano,	nel	2003,	nella	creazione	in	“tandem”	della	“PROGETTOINDUE”.	Il	sodalizio	con	
Patrizia	 lo	 porta	 a	 specializzarsi	 anche	 nei	 materiali	 e	 nelle	 tecniche	 per	 la	 costruzione	 o	
ristru>urazione	di	edifici	ecosostenibili	che	oltre	a	garan9re	il	pieno	rispe>o	della	natura	siano	
allo	stesso	tempo	funzionali	e	u3li	al	benessere	psico-fisico	di	chi	li	abita.		
	Inizia	così	un	percorso	professionale	che	comprende	tu5	gli	aspe5	del	vivere:	dal	giardino	al	
parco	pubblico,	alla	ristru=urazione	di	ambien3	abita3vi	e	di	lavoro,	con	l’obie5vo	di	creare	
armonia	tra	l’interno	dell’edificio	e	lo	spazio	circostante.		
	Lo	scenario	si	arricchisce	ulteriormente	con	l’incontro	di	una	tecnica	rivoluzionaria,	quella	dei	
“microrganismi”:	ba>eri	u9li	sia	a	rigenerare	e	conservare	la	vita	nei	terreni	e	nei	giardini,	sia	a	
igienizzare	 e	 difendere	 le	 abitazioni	 da	 muffe,	 ba>eri	 e	 parassi9	 nocivi,	 rendendo	 non	 più	
necessario	 l’u9lizzo	di	 sostanze	aggressive.	 La	 “Proge>oindue”,	 con	 la	produzione	del	NAMI,	
intende	offrire	 una	nuova	 risorsa,	 del	 tu>o	naturale,	 per	 vivere	 in	 un	 ambiente	 sano,	 senza	
inquinamento,	pulito	e	rigenerato,	salvaguardando	il	principio	di	rispe>o	e	coesistenza	tra	gli	
esseri	umani	e	la	terra,	fonte	di	vita.	
			I	proge5	ed	i	lavori	realizza9	sono,	dunque,	di	diversa	9pologia		e	localizza9	su	tu>a	la	nostra	
Penisola	e	all’estero.	
	 Alessandro,	 con	 le	 sue	 riconosciute	 do9	 e	 conoscenze	 tecnico-organizza9ve,	 si	 dedica	
principalmente	 alla	 direzione	 dei	 can9eri	 e	 alla	 ricerca	 delle	 migliori	 soluzioni	 (problem	
solving)	 in	 linea	 con	 la	 filosofia	 dello	 Studio,	 dando	 vita,	 insieme	 a	 Patrizia,	 ad	 un	 “team”	
armonioso	e	all’avanguardia,	in	grado	di	portare	a	compimento	i	proge5	più	ambiziosi,	finora	
all’altezza	delle	aspe>a9ve	della	commi>enza.
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Noi e la terra : alberi, fiori e prati
Case, negozi, uffici e … In viaggio: ospitare ed essere ospitati

LA NATURA è la vera fonte di ispirazione nella 
consapevolezza che 
l’essere umano abbia 
bisogno di mantenere un contatto intimo con 
l’ambiente naturale per rigenerarsi e ritrovare la 
sua essenza. 
Il nostro intervento, infatti, mira a interagire al 
meglio con la natura per comprenderla, 
rispettarla e proteggerla, anziché piegarla al 

nostro volere. 
Da 30 anni ci occupiamo di giardini e parchi, di aiuole e terrazzi, di spazi 
pubblici e privati. 
A seconda dell’esigenza del cliente, progettiamo per i più diversi utilizzi : 
- giardini e terrazzi per Voi ed i Vostri bimbi 
- giardini e terrazzi per Voi ed i Vostri animali 
- giardini e terrazzi aromatici  
- giardini e terrazzi sensoriali 
IL VOSTRO GIARDINO SANO E SICURO 
Da sempre usiamo solo concimi organici e biologici. Grazie ad adeguate 

tecniche colturali, si possono evitare gli antiparassitari, 
inoltre non usiamo legni esotici ma solo della 
nostra terra e certificati “FSC”. L’intento 
comune  di tutti i nostri lavori é quello di 
creare armonia con le piante ed i fiori tipici 
del luogo e, a volte,  anche con piccoli 
oggetti e specchi. 
Progettiamo e realizziamo Gazebo e 
“Winter garden" in legno e/o metallo per 

poter godere al meglio del proprio giardino anche nei mesi 
freddi e piovosi. 
IL TERRENO è una parte fondamentale della nostra vita e per questo 
abbiamo studiato e poi messo a punto una tecnica che ci aiuta a rigenerarlo e 
quindi migliorarlo. NAMI Garden è il prodotto della nostra ricerca , un 
ammendante che oltre a regolare il “ph"       del terreno favorisce 
l’assimilazione dei minerali e la decomposizione della sostanza 
organica, grazie all’azione dei microrganismi attivi.       
Totalmente biodegradabile è anche un ottimo concime  
o rgan i co senza nessuna controindicazione per esseri 
umani,  animali e ambiente.

LA CASA è lo spazio più sacro che abbiamo e per questo lo dobbiamo curare 
con attenzione per il nostro benessere 
fisico, psichico e relazionale. Nei lavori di 
restauro ut i l izz iamo mater ia l i che 
rispettano la natura e gli esseri umani: legni, 
certificati “FSC”, colori e vernici a base di 
calce e acqua, certificati “A+”, intonaci a 
b a s e d i c a l c e . I p r o d o t t i h a n n o 
certificazioni di ecosostenibilità, biologico e 
di provenienza.  

Entriamo in punta di piedi nelle vostre case, rispettiamo i vostri oggetti e 
se possiamo li trasformiamo o diamo loro nuova 
vita. Ci teniamo  a conoscere le vostre 
abitudini per potervi ridare uno spazio che vi 
appartenga veramente e che sia percepito 
interiormente come 
“bello”. 
Anche uno spazio di 
lavoro o un l uogo 

sportivo è importante che vi facciano sentire in 
armonia e ben accolti . Il 
successo di un’attività, infatti, 
è anche  dato dall’armonia del 
luogo in cui essa si svolge, che 
p u ò e s s e r e r a g g i u n t a 
rispettandone l’anima e creando 
una concordanza tra chi vi 
lavora e l’ambiente stesso. 

NAMI BIO-EDILIZIA è un progetto creato per 
supportare il mondo dell’edilizia eco-sostenibile che 
utilizza mattoni ed intonaci costituiti da una miscela di 

calce e canapa. I microrganismi contenuti nel NAMI ottimizzano la qualità e 
le prestazioni del composto, r e n d e n d o l o a n c h e 
inattaccabile alle muffe. L’util izzo del NAMI dà, 
infatti, ottimi risultati poiché si nutre dei batteri delle 
muffe, installandosi al loro posto, così da garantire un 
ambiente sano e confortevole.

Spesso il nostro lavoro e le nostre vacanze ci portano a viaggiare; questo ci 
ha permesso di notare quanto sia sempre più difficile trovare luoghi sani e 
piacevoli in cui fermarsi, incontrando quella 
confortevole e avvolgente atmosfera di “calore” 
che ci fa sentire a casa. 
Da queste riflessioni e dall’esperienza di lavoro  
maturata , ne l 2005 nasce a Verona 

“CASA&NATURA”, i l nostro 
primo B&B, all’avanguardia in 
Italia per essere completamente 
biologico.  

La dimostrazione, per noi, che si potevano trasformare degli uffici in una 
struttura turistica di elevato “standard”, nel contempo in armonia con la 
natura e senza dimenticare le esigenze dei clienti. Un 
ambiente sano, con tutto ciò che desideravamo per la 
nostra casa. In sostanza, un’estensione del nostro 

modo di vivere in famiglia e permeato 
della stessa filosofia. 
Inizia così, per noi, un altro percorso 
di lavoro e nel 2013 decidiamo di 

ristrutturare, con le stesse premesse, un antico borgo 
del 1400 che abbiamo trasformato, rispettandone la 
struttura , ne l “Re la is Borgo Porta Rossa” , 
ecosostenibile e biologico, immerso nella Valpolicella. 

Nel 2014, viene premiato tra i dieci migliori al 
mondo come struttura ecosostenibile per il 
turismo.  
Il nostro Studio è dunque in grado di progettare la 
Vostra struttura ricettiva offrendovi il supporto  
anche per trasformarla, se richiesto, in 
ecosostenibile/biologica. Amiamo riciclare e 

reinventare i vostri oggetti, così da evitare ulteriori inutili rifiuti e sprechi 
economici. 
Per pulire gli ambienti in modo ecologico e sostenibile vi insegneremo ad 
utilizzare i microrganismi che decompongono e trasformano 
l e s o s t a n z e o r g a n i c h e (polveri, peli, residui di cibo o 
altro), liberando ossigeno. NAMI casa è un detergente 
naturale, senza pericoli né controindicazioni, che svolge 
ne l contempo un ’ az ione igienizzante e preventiva.


