
Studio  PROGETTOinDUE  
L’ arte di abitare in armonia con la natura e con se stessi 



Ghandi diceva :
Questo messaggio lo dedichiamo ai folli.A tutti coloro che vedono le cose in 

modo diverso.Potete citarli, essere in disaccordo con loro, potete glorificarli 
o denigrarli, ma l’unica cosa che non potete fare è ignorarli.

PERCHE’ RIESCONO A CAMBIARE LE COSE.
E mentre qualcuno potrebbe definirli folli, noi ne vediamo il genio.

Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di cambiare il mondo, 
lo cambiano davvero.

Mandela sosteneva che:
Un vincitore è solo un sognatore che non si è mai arreso.

 Noi vogliamo vivere
 in un mondo sano, dove ogni individuo possa trovare la sua strada e 

realizzarsi seguendo i propri talenti, imparare che i primi ostacoli servono 
farci vedere quanto ci crediamo.  Perseverare con tenacia, come la natura ci 

insegna, perché un piccolo cambiamento genera grandi innovazioni. 
Vogliamo essere un  pò folli e di sicuro non ci arrenderemo !



Patrizia, nasce da papà austriaco 
appartenente ad una famiglia di 

discendenze aristocratiche di Vienna 
e mamma italiana proveniente da 

una famiglia di commercianti creativi, 
intraprendenti di Valdagno (VI). 

Questa forte mescolanza di culture 
così diverse contribuisce molto alla 
sua formazione sia nello stile che 

nella mente.
Frequenta l’asilo a Trieste in lingua 

tedesca, poi il diploma in Italia , 
Università ad Innsbruck, poi per 

lavoro gira per l’ Europa

Patrizia  Krisa



inizia così un percorso lavorativo nella moda che la porterà a lavorare prima a 
Milano ( con Giorgio Armani ) e poi in Svizzera a Zurigo con show-room e negozi e 

di nuovo in Italia come responsabile per i paesi di lingua tedesca inglese ed in 
seguito Parigi, Monaco ed altre località in Europa.

Torna in Italia e si iscrive alla facoltà di psicologia all'università di Padova , questa 
passione la porterà successivamente ad organizzare, con un famoso medico 

americano (Roy Martina), conferenze e seminari di psicosomatica in Italia e all’ 
estero.

Parallelamente si occupa anche di rispetto dell'ambiente e dell'essere umano, di 
ecosostenibilità e di etica, ma non per questo abbandona la sua grande passione 
di designer nel trasformare gli interni rispettando la natura, vivendo nella natura e 

dando armonia e calore agli ambienti che crea e trasforma, si occupa di tessuti 
naturali e biologici, della ricerca di materiali e prodotti in sintonia con la persona ed 

il luogo in cui vive..
Oggi la sua professionalità spazia dall'arredamento di interni, siano case private o 
ambienti pubblici, a quello di esterni, alla ristrutturazione completa e, attraverso 

una rete di artigiani italiani realizza gli arredi con i tessuti e filati biologici di 
elevata qualità.

L’ esperienza, l’assidua ricerca per vivere in modo più sano , la  conoscenza di 
quattro lingue e di diversi stili di vita e culture, creano molto valore arricchendo il 

suo stile ben visibile nei lavori che ha fatto e che sta facendo.



Alessandro nasce a Verona e nella data 
di nascita vi è già il destino:  in quel  

giorno il padre Lino decide di licenziarsi 
in quanto il suo titolare non gli concede 
due ore libere per la nascita del primo 

figlio, deciderà di mettersi 
a lavorare in proprio.

Il lavoro e lo studio sono sempre andati 
di pari passo fin da giovane. Dopo aver 
conseguito il diploma di geometra con 
un insegnante ed artista straordinario, 

Luigi Scapini, spinto da  un grande 
desiderio di ricerca e specializzazione, 
si iscrive a Milano all’ Istituto superiore 
di Architettura e Design per diventare 

Architetto Paesaggista.

Alessandro Griso



Durante lo studio ha inizio una proficua collaborazione con uno studio di 
progettazione di Milano, Ermanno Casasco. che gli fornirà l’occasione per 
delle esperienze lavorative di altissimo livello in tutta Europa. Durante il 

soggiorno a Milano sarà fondamentale la frequentazione e la collaborazione 
con alcuni artisti , ed la collaborazione con alcuni di loro, tra i quali Arnaldo 

Pomodoro.
Questa importante esperienza sarà determinante nella riorganizzazione 

della propria vita sia personale che lavorativa , ponendo molta più 
attenzione progettazione ed allo stile, inizierà una nuova fase che porterà  

all’apertura di uno studio associato  per dare servizi migliori ai clienti.
Inizierà così il progetto  “Giardino Moderno” seguito da formatori 

professionali con lo scopo di crescita personale in ambito gestionale e 
manageriale delle rispettive aziende, ma anche scambio culturale e di 

esperienze.
Nel 2003 incontra ad Amsterdam Patrizia con la quale un anno dopo 

fonderà lo studio di eco-design PROGETTOINDUE , Patrizia poi diventerà sua 
moglie completando così l’integrazione ideale tra il maschile ed il femminile, 
favorendo uno sviluppo della creatività in ambiti mai sperimentati prima e 

con grandi risultati.



Lo studio Progettoindue 
nasce dalla 

consapevolezza che la 
Bellezza è una sintesi tra 

la Natura e l’ingegno 
umano, la capacità dell’ 

uomo di prendere la 
materia grezza e 

trasformarla in oggetti di 
Belli ed in armonia con il 

contesto.
L’unione tra il maschile ed 

il femminile conduce il 
lavoro creativo verso 

immaginabili traguardi.  

PROGETTOinDUE



L’ arte di vivere in Armonia con la Natura

Tutto deriva dalla Natura e per vivere il più possibile in armonia con 
essa è necessario conoscere i due elementi centrali : 

L’ Uomo e la Natura
Il percorso di vita ha portato Patrizia ad approfondire gli aspetti della 

vita umana e della psiche dell’uomo, ma vivendo sempre immersa 
nella natura, mentre Alessandro ha percorso la strada di studiare la 

Natura ma a vivere spesso immerso nella città e le persone.
Dalla integrazione delle differenze si è creato il valore utile ad 

intraprendere un nuovo percorso di vita e di lavoro.
La nostra attività ha incominciato ad aprirsi occupandoci della 

relazione tra la vita quotidiana della persone 
e l’ambiente in cui viviamo.

Con grande passione ci occupiamo ogni giorno di case private, locali 
pubblici, uffici , giardini, arredi ed altri oggetti utili e necessari.

Creiamo e facciamo formazione perché attraverso l’esperienza si 
apprendono i fondamenti utili a migliorare se stessi e di conseguenza 

il mondo attorno a noi.



Dentro e fuori casa
La qualità degli ambienti in cui viviamo influenza  la nostra vita, sia dal 

punto di vista estetico, funzionale ed emozionale.
Per vivere delle emozioni è importante curare gli spazi, i colori ed i 

materiali creando degli ambienti equilibrati, armonici e sani .
Partendo da questi semplici principi e con l’aiuto della natura che ci 
offre tanti modelli e materiali, realizziamo degli spazi abitativi dove 

l’uomo è posto al centro del suo ambiente ,funzionali  e con 
comodità, dove tutto l’insieme esprime eleganza ed armonia.

Le nostre realizzazione sono caratterizzate  dall’ utilizzo di materiali 
eco-sostenibili e biologici , dai colori tenui e naturali a base calce e 

terre, dal riciclo di arredi e mobili, dal ridare vita e funzione ad oggetti 
dimenticati.

La casa è l’estremo rifugio di ogni persona , quindi è quel luogo dove 
ci si può ritirare e rilassare in sicurezza,  dove si può staccare dalla 

vita quotidiana per rigenerarsi, non dovendo per forza uscire a 
cercare fuori questi benefici.





prima  e  dopo





Nella costruzione è importante valutare 
cosa tenere cercando di eliminare il meno 

possibile, meno rifiuti e meno lavoro 
significa più rispetto per l’ambiente.

Nella scelta dei materiali teniamo conto 
della sostenibilità della loro produzione 

( specie per i legni e tessuti ), della bassa 
tossicità dei componenti ( per vernici e 
colori ) e dell’integrazione estetica con 

l’insieme.
Il progresso della tecnica non è sempre 

uguale a migliori condizioni di vita, quindi è 
utile integrare alcune antiche “sapienze” 
con le moderne tecnologie e conoscenze, 

ottenendo così risultati sorprendenti.
Le sensazioni che proveremo al contatto 

con tali materiali ci daranno delle 
esperienze piacevoli ed indimenticabili .

Materiali con la natura



Per proporre al meglio una casa o un 
appartamento è fondamentale creare delle 

ambientazioni in modo da 
facilitare la visione.

Arredando e creando angoli particolari si 
rende l’ambiente più accogliente ed aiuta a 

diminuire la distanza 
tra l’oggetto e la persona.

Raccontando una storia tutto l’insieme 
diventa dinamico contribuendo ad attivare 

la creatività delle persone interessate .
La vendita è un processo emozionale per 
questo è importante presentare la casa 
come oggetto del desiderio e non come 

una scatola vuota da riempire.
Vi assistiamo in questa delicata ma 

importante operazione che unisce bellezza 
e armonia, a praticità ed economia.

“On stage” di case 



CASA & NATURA il primo  B&B  Biologico 
Il viaggiare dovrebbe essere un piacere, ma troppo spesso diventa un 
disagio per la scarsa attenzione che le strutture turistiche prestano 
all’ospite, trascurando quegli aspetti fondamentali che rendono un 

soggiorno un’esperienza autentica ed indimenticabile.
Così nel 2007, non trovando quasi mai quanto cercavamo, incominciamo 

una nuova sfida e realizziamo CASA&NATURA, il primo B&b  biologico dove 
il cliente è al centro dell’esperienza.

Ristrutturiamo un piccolo edificio, reinventando gli spazi interni e ricaviamo 
da un cavedio buio e bruttino un bellissimo luogo per le colazioni. Legno, 
specchi, piante e rocce ci fanno vedere il rapporto tra uomo e natura in 

centro città.
Tutta la biancheria è in cotone biologico e in colori naturali per evitare 
prodotti chimici , i pavimenti in legno non trattati e non incollati, ma 

appoggiati su un feltrino, i colori e le vernici a base calce tutti derivanti da 
terre naturali , insieme ad altri piccoli accorgimenti tecnici abbiamo cercato 

di salvaguardare il più possibile la  salute dei nostri clienti.
Questa esperienza ci ha dato delle bellissime soddisfazioni e feedback 
eccezionali, tutto eseguito con grande passione e cura dei dettagli.









Progettare degli spazi di lavoro e di 
vendita  permette di guardare da due 

prospettive diverse lo stesso ambiente.
I locali commerciali e di lavoro richiamando 

la casa in alcuni particolari, ci fanno 
rilassare, sentendoci più sicuri e per questo 

siamo più predisposti al lavoro o 
all’acquisto.

 Cerchiamo in ogni progetto di trasmettere 
il senso di sicurezza degli ambienti 

familiari .
Con semplici ma efficaci idee è possibile 

creare quell’armonia che permette al 
lavoratore di stancarsi meno ed al cliente 

di trovarsi meglio che in altri luoghi e 
quindi si crea maggior valore, che significa 

soddisfazione ed esperienze positive, 
quindi “utili“ negli affari.

Negozi, uffici e lavoro 





Dopo anni di ricerca di un prodotto che ci aiutasse a 
migliorare il terreno di coltura ,scopriamo gli studi  di un 

professore di Orticoltura giapponese , Teruo Higa 
Consapevoli che una ricchezza che abbiamo è il terreno 

su cui viviamo ci siamo messi alla ricerca di soluzioni 
idonee a recuperare l’equilibrio perso . Utilizzando la 

sua scoperta dei Microorganismi effettivi incominciamo 
la sperimentazione durata per alcuni anni.

Dall’esito positivo delle prove nasce Il NAMI , che 
significa onda in giapponese, perché vuole essere 

un’onda che porta nuovo ossigeno nel mare della vita.
In agricoltura e giardinaggio il NAMI funzione come bio-

attivatore del terreno favorendo quella vita di 
microrganismi essenziale per la crescita delle piante, 
riportando equilibrio ed armonia visibili nelle crescita 

omogenea di piante più sane e belle.
La sua bio-compatibilità ambientale è totale, non lascia 

residui nell’ambiente, tutto è utilizzato.

Progetto NAMI - agricoltura



Creando il NAMI per l’igiene degli ambienti abbiamo 
scoperto che è un aiuto meraviglioso 

che la natura ci offre.
Utilizzandolo come sostituto della maggior parte dei 

detergenti adoperati quotidianamente, ci aiuta ad avere 
ambienti puliti, sani e senza inquinamento ambientale.

La pulizia è garantita dall’azione propria dei 
microrganismi, i quali scompongono ogni sostanza 
organica in componenti primarie che poi verranno 

aggregate dalla natura per altre forme, favorendo la 
decomposizione attiva. Gli ambienti rimangono più sani 

senza altri detergenti, ed essendo i microorganismi 
antagonisti dei batteri responsabili delle muffe 
eviteremo spiacevoli inconvenienti respiratori.

 Totalmente biodegradabile ed innocuo per la vita e 
quindi per le persone che lo utilizzano, dopo averlo 
adoperato lo spargiamo nell’ambiente facendo un 

grande favore a tutti.

NAMI  per  l’ igiene domestico



I microrganismi del NAMI si sono rivelati molto utili 
nella fase di carbonatazione della calce utilizzata in 

edilizia.
Incominciando una collaborazione con una azienda 

che opera nel settore della bio-edilizia e si è 
specializzata nella produzione di mattoni in CALCE 
E CANAPA, abbiamo compreso come la natura e 

l’antica sapienza umana possono creare delle cose 
straordinarie.

 La calce è uno dei più antichi leganti che l’uomo 
conosca ed ha proprietà uniche e molto utili, la 

canapa è una delle tre “piante di civiltà” in 
occidente, Il NAMI è un concentrato degli elementi 

che la natura utilizza per costruire il mondo.
Tre elementi per costruire le mura delle nostre 
abitazioni, tutti con un unico denominatore : 

la natura

NAMI  in bio-edilizia



La calce è uno dei più antichi leganti utilizzati nelle 
costruzioni ed è grazie ad esso se oggi abbiamo 

ancora dei capolavori come gli affreschi.
Le sue proprietà sono molteplici e ben conosciute 

anche in utilizzi diversi delle costruzioni, : è 
antibatterica e antisettica, mantiene e migliora le 
sue caratteristiche con il passare del tempo, evita 

la marcescenza  in caso di vasche di raccolta e 
protegge il legno degli alberi da parassiti e muffe.
La carbonatazione è una trasformazione chimica 
che prendendo l’anidride carbonica dall’aria inizia 

una reazione che si concluderà dopo migliaia di anni 
riportandola allo stato iniziale : Carbonato di calcio. 
Quindi un ciclo che si conclude, ritorna alla natura 
senza costi ma con tanti vantaggi per l’ambiente 

quindi anche per noi. 

La calce e il suo ciclo



I nostri giardini
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Poter vivere all’aperto anche nelle stagioni fredde, godendosi le viste ed il 
sole è un privilegio. 

Ci piace progettare soluzioni flessibili per creare uno spazio nella natura, sia 
in un grande o piccolo giardino oppure in spazi chiusi, ogni luogo può offrire 

un’esperienza suggestiva senza avere necessariamente una vista 
mozzafiato. Un “giardino d’inverno”  si può ricavare  anche in un piccolo 

cavedio in città.
Negli spazi ristretti l’uso sapiente di specchi permette di ampliare 

visivamente la percezione dello spazio, fornendo alle persone che ne 
fruiscono delle visuali sempre diverse ed a volte inusuali, un insieme di 

scoperta e magia.
Utilizziamo il legno e ferro secondo le esigenze del luogo, garantendo 

sempre il massimo dell’ecologia nei materiali utilizzati in modo che 
l’esperienza di integrazione alla natura possa essere totale.

Vivere in giardino in inverno



“LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO” 
 dall’idiota di F. Dostoevskij.

Costruendo questo grande giardino abbiamo riflettuto 
sul senso della Bellezza, e così entrando  la persona si 
trovava a scegliere tra 3 vie, diverse tra loro e che non 

si percepiva dove sarebbero arrivate.
Subito bisognava decidere un percorso ignoto 

seguendo l’istinto e poi incamminarsi con fiducia senza 
vedere fuori in quanto la vista era chiusa ai lati quindi 

obbligava a rimanere concentrati su se stessi.
Tutte le strade portavano nello stesso luogo, in una 

piazza circolare con piante, specchi e altre persone, di 
fatto ritrovando la tua immagine tra la natura in mezzo 

ad altre persone.
Secondo noi la BELLEZZA sta dentro ogni cosa…..

basta saperla guardare….senza essere distratti dalle 
cose inutili 

progetto espositivo



Incuriositi e spinti dalla ricerca continua,  abbiamo 
incominciato a studiare ed imparare da altre culture, 

avvicinandoci alle principali filosofie del pianeta.
   Essendo esse una somma di esperienze millenarie che 
l’Uomo ha appreso ed utilizzato per migliorare la vita, si 

sono rilevate molto utili per trovare soluzioni a volte 
nascoste ma presenti.

 La diversità culturale ci permette di vedere da un altro 
punto di vista  gli aspetti che regolano il rapporto tra 

Uomo e Natura, integrando così conoscenze ed 
esperienze lontane tra loro, creando del 

valore utile a progredire.  
L’occasione di realizzare un grande parco di oltre 20 

mila mq seguendo alcuni “consigli” del fengh-shui 
cinese, ci ha permesso di apprendere tantissime nozioni 
ed abbiamo imparato meglio come si rapportano quelle 

culture con la natura, grazie sopratutto all’aiuto del 
geobiofisico Ivano Ferri, esperto in queste discipline.

Progettare integrando 



Ogni prodotto che viene a contatto con il 
corpo deve essere bio compatibile, in 

quanto bio significa vita.
L’esperienza di dormire in lenzuola di 

cotone organico colorate con sostanze 
naturali è indimenticabile.

Quando vi lavate con prodotti totalmente 
naturali sentirete il piacere della pelle pulita 

ma integra.
Ogni dettaglio che va dal cibo alla 

biancheria, dai detergenti alle pitture dei 
muri, alle vernici dei legni ed ogni altro 

dettaglio concorrono a farci sentire 
l’ambiente circostante come “nostro”, cioè 

compatibile con la natura che è in noi, 
quindi ci rilassiamo e godiamo al meglio il 

resto dei servizi offerti dal luogo.

L ‘ospite al centro



 Progetto  BEOM
Decidendo di unire i nostri settori di studio e lavoro e le relative 

esperienze, creiamo  il progetto BEOM ,che significa “ Be at Home” 
BEOM è una filosofia di vita ed un’esperienza di viaggio nella bellezza 
ed armonia, utilizzando  materiali sani e compatibili con l’uomo e la 

natura, sfruttando il meno possibile le risorse.
Riprendendo il tema centrale dell’ Umanesimo che pone l’uomo al 

centro del suo mondo, al centro di BEOM noi mettiamo il viandante, o 
viaggiatore, con i suoi bisogni e desideri ma sopratutto rendendolo 
parte di un’esperienza che oltre ad essere bella e sana è anche utile 
per l’ambiente che ci circonda, creando quindi educazione ecologica.
Integrare tutti questi fattori ha richiesto molto lavoro e l’aspetto più 
interessante è che il progetto è in continua evoluzione, non chiuso 

ma aperto alle nuove esperienze.
Per concretizzare e dimostrare che ciò è possibile abbiamo realizzato 

la prima struttura turistica di questo genere in Italia : 
Relais Borgo Porta Rossa in Valpolicella, Verona.



Relais  Borgo  Porta  Rossa 
La creazione del Relais è stata per noi importante perché intendiamo 

dimostrare che quanto sosteniamo è attuabile, in particolare tre cose :
si possono e si devono recuperare case vecchie e stabili abbandonati 

che il naturale, il biologico, la bellezza e l’armonia possono convivere bene 
che attraverso un turismo ecosostenibile possiamo dimostrare alle persone 

cosa si può fare di più per l’ambiente, quindi facendo educazione.
Mossi da entusiasmo e passione troviamo un BORGO antico, meraviglioso 

per la sua posizione ma chiuso da oltre 25 anni. Dopo che i proprietari 
hanno deciso di affidarcelo, incominciamo i lavori insieme a molti artigiani, ci 

mettiamo all’opera per trasformare gli ambienti e a riciclare ogni oggetto 
possibile dandogli nuova vita. Quasi tutti i mobili sono di legno massiccio e  
recuperati usati nei vari mercati in giro per l’ Europa, risistemati ed adattati 

all’utilizzo nuovo, reinventati spesso senza trasformarli. 
Dopo l’apertura e le prime gratificazioni dei clienti, Il giorno dell’ earth day 

2014 riceviamo un premio internazionale come uno dei migliori piccoli 
resort eco-friendly nel mondo.
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Nel libro  “L’ Idiota ” di 
F. Dostoevskij “

 il principe, prima di morire, 
si chiede: 

potrà mai la bellezza 
salvare il mondo  ?

Noi di certo non lo 
sappiamo, 

ma ci piace fare del nostro 
meglio cercando di vivere 
per quello in cui crediamo : 
una vita che può cambiare 
in meglio per noi e per il 
mondo in cui viviamo.


