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Floema da oltre 20 anni opera nella gestione del
verde svolgendo attività di progettazione, realizzazione
e manutenzione secondo un approccio che coniuga
la funzionalità con l’estetica, la valorizzazione degli
spazi con la fruibilità.
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La riorganizzazione aziendale avviata nel 2017 ha
perfezionato servizi e prodotti per privati ed aziende
ed ha individuato un nuovo approccio sostenibile
e consapevole per l’integrazione del verde sia in ambienti
interni che esterni.
Il nostro marchio MOSSMANIA® è cresciuto
e rappresenta una vera innovazione nell’ambito
del verde applicato al design, un vero laboratorio
sperimentale, dove trova forma il connubio fra il
verde ed il complemento d’arredo.
Grazie al nostro know-how, alla nostra voglia di
innovarci ed alle nostre rafforzate capacità progettuali,
siamo oggi un punto di riferimento per clienti privati
e progettisti, e per tutti coloro che vogliono intraprendere
un’esperienza di verde sostenibile.
Il nostro personale altamente specializzato, composto
da agronomi, architetti e paesaggisti, vi accompagnerà
e vi indicherà le soluzioni agrotecniche migliori per
ogni vostra idea.
Tutto questo è Floema… l’energia del verde.
Il Presidente
Alberto Pietrangeli

FLOEMA L’ENERGIA DEL VERDE

OVERVIEW
LA FOGLIA DI QUERCIA ERA SIMBOLO GIÀ
PER I ROMANI DI VIRTÙ, FORZA, CORAGGIO,
DIGNITÀ E PERSEVERANZA.
Floema è un’azienda vitale che opera nel settore del verde
offrendo servizi chiavi in mano ad Aziende, PA e privati.
Floema trasforma ogni idea del Cliente in realizzazioni
funzionali ed economicamente sostenibili. Ogni nostro
progetto parte dall’identificazione degli obiettivi del
Cliente, ne approfondisce i vincoli ambientali e fornisce
in una valutazione tecnico-economica sia realizzativa che
manutentiva di medio-lungo periodo.
Le sue sedi dislocate in Italia tra la Lombardia, EmiliaRomagna, Toscana e Lazio consentono a Floema di operare
su tutto il territorio nazionale, affacciandosi oggi anche
oltreconfine.
I nostri Clienti vengono inoltre assistiti ed accompagnati
nell’ottenimento delle detrazioni fiscali previste sia per gli
interventi su giardini e terrazzi che per la riqualificazione
energetica degli edifici.
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GIARDINI

GIARDINI
E RIPRISTINI AMBIENTALI

01

Per la Floema i giardini rappresentano
una vera forma di comunicazione
artistica ed è proprio in base alle esigenze
espressive dei nostri Clienti che scegliamo
materiali e le idonee essenze arboree ed
arbustive. Le nostre realizzazioni inoltre
comprendono: impianti idrici, elettrici,
pavimentazioni, sentieri, arredi da
esterno, anche su misura, giochi d’acqua
e piscine. Il rapporto continuativo con i
nostri Clienti dopo la realizzazione e la
consulenza post-vendita e la disponibilità
all’intervento manutentivo garantiscono
nel tempo il valore del nostro lavoro.
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SELF-GARDEN
02

03

Floema ha sviluppato nel tempo profonde competenze nella
realizzazione di giardini, nelle attività di ripristino ambientale
e di ingegneria naturalistica. Si sono affidati a noi Clienti quali:
Snam Rete Gas, Sorgenia e numerosi privati.
Senza dimenticare che siamo presenti con un servizio di
manutenzione del verde efficace, qualificato e sempre pronto
ad accompagnarVi nel tempo.

Il Self Garden è un giardino fai da te che nasce dai
principi della progettazione di giardini terapeutici,
finalizzato al benessere ed alla qualità della Vita.
Il sistema Self-Garden permette la realizzazione
di un giardino della forma e delle dimensioni
desiderate con fioriere in vetroresina piante
selezionate, secondo le esigenze ed i gusti del
Cliente, che può essere spostato e riposizionato
facilmente e può essere gestito da Mobile.

Nel rispetto dei processi ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS
18001 e delle norme specifiche territoriali ed in armonia
con l’ambiente, Floema interviene con qualificata esperienza,
secondo linee guida dirette a realizzare i lavori nel rispetto dei
territori di competenza e dei singoli ecosistemi ambientali che
lo compongono.
Dal supporto per un progetto tecnico e/o paesaggistico, alla
redazione del Piano Operativo di Sicurezza, al coordinamento
con altre possibili maestranze, alle certificazioni di collaudi
finali, e gli interventi di manutenzione negli anni successivi
la realizzazione: questo è il modus operandi che da sempre
Floema attua in tutti i suoi lavori.
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Villa privata – Allestimento Self-Garden
Allestimento Floralugano - Ch
Villa Privata Lodi
Villa Privata Costa Azzurra – FR
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RIPRISTINI AMBIENTALI
In ottemperanza alle normative territoriali e in armonia con
l’ambiente, Floema interviene con opere di ripristino su aree dismesse
ed oggetto di disboscamento. Esperienze maturate in tutto il territorio
nazionale hanno restituito all’ambiente, dopo mirati interventi, la
propria dignità riqualificando com’era originariamente e rendendo più
sicuri per l’uomo i versanti e le pendici. Rimboschimenti, idrosemine
e soprattutto precisi interventi di ingegneria naturalistica hanno
reso possibili mitigazioni e compensazioni ambientali seguendo le
linee guida dirette a realizzare i lavori nel rispetto dei territori di
competenza e degli ecosistemi.
Anche in questo specifico settore Floema schiera professionalità
attraverso i propri tecnici ed operatori specializzati che garantiscono
il risultato attraverso le scelte progettuali e le applicazioni operative
più idonee, nonchè efficienza grazie alle attrezzature e mezzi per
questo genere di lavoro.
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Progetto mitigazione ambientale Sogit – Bordolano Cremona
Fase realizzativa laghetto artificiale – Cremona
Intervento di trapianto Giardini città di Lodi
Mitigazione EON SpA Tavazzano Lodi
Allestimento Piante acquatiche Bordolano
Intervento di ripristino ambientale Cremona
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TERRAZZI

02

TERRAZZI
E VERDE PENSILE

Progettiamo e realizziamo allestimenti
per terrazzi con l’utilizzo di fioriere
dimensionate per ogni singola esigenza
ed inoltre i nostri architetti e agronomi
sono in grado di fornire un supporto
sia in fase di progettazione che di
realizzazione per plasmare i terrazzi alle
reali esigenze della committenza.
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02

Oggi il giardino pensile o verde pensile non può più prescindere
dal divenire un elemento architettonico contemporaneo in linea
con le attuali esigenze di benessere e risparmio energetico.
La normativa europea prevede un iter di certificazione che
parte dalla progettazione fino alla realizzazione.
Floema è in grado di fornire un servizio chiavi in mani,
certificato, grazie a competenze e sensibilità, preparazione
tecnica ed esperienza operativa.
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La Floema è in grado di fornire un servizio di supporto al
Progettista, Architetto e Paesaggista, dalla fase di studio di
fattibilità sino alla realizzazione, plasmando il giardino pensile
sulle reali necessità del progetto, con le migliori soluzioni
tecnologiche, sia per realizzazioni intensive che estensive.

VERDE PENSILE

Interveniamo inoltre nella realizzazione di terrazzi per privati
o per ambienti pubblici progettando spazi su misura per vivere
il terrazzo come una proiezione molto spesso di ambienti
interni, creando così spazi fruibili accessibili e funzionali, che
valorizzano appartamenti ed immobili. Luoghi vivi che portano
benessere, bellezza e ispirazione. Attraverso la natura, con la sua
talvolta sottile ma costante presenza, la creatività umana è libera
di ispirarsi, per trovare soluzioni tecniche concrete così come
suggerimenti poetici.

I giardini pensili estensivi o intensivi ricoprono generalmente la parte
superiore di un edificio restituendo all’ambiente aree verdi sottratte
con l’edificazione. Floema interviene con tecnologie innovative
utilizzando sistemi sicuri ed affidabili che garantiscono eccellenti
risultati, durabilità e bassi costi di manutenzione.

01 & 04 Allestimento terrazza sant’ambrogio – Milano
02 Terrazza MiLoft - Milano
03 Giardino pensile San Donato Milanese – Milano
03

FLOEMA L’ENERGIA DEL VERDE

COMPANY PROFILE 2018/19

03

VERDE VERTICALE

VERTICALE NATURALE
La Floema progetta pareti vegetali di piante vive con impianto di irrigazione
automatizzato ed a circuito chiuso. Il nostro sistema rappresenta una proposta
vegetale per superfici verticali indoor, ideale per rendere piacevole l’interno di
un’abitazione, di un ufficio, di una sala riunioni o la hall di un albergo.
Dopo anni di ricerca e sperimentazione sul tema delle pareti verticali, La
Floema ha individuato sistemi che garantiscono una manutenzione minima
ed un risultato eccezionale. Il giardino verticale da interno con piante vive
oggi rappresenta non solo una scelta puramente estetica, si tratta di una scelta
perfettamente in linea con uno stile di vita in cui risparmio energetico e ricerca
di ambienti naturali sono fondamentali.
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I giardini verticali di Floema non sono solo un elemento
decorativo ma aspirano a stimolare un rapporto di empatia
tra individuo e natura. La natura entra negli ambienti della
città, nelle abitazioni, nei luoghi pubblici e di lavoro come
elemento riconciliante a riallineare gli equilibri umani con la
sua calma vitale.
Un elemento ormai riconosciuto come sinonimo di uno stile di
vita votato all'amore per la natura e per le cose fatte bene che
impattano positivamente sull'uomo e sull'ambiente.
La Floema realizza giardini verticali su misura per ogni
Cliente e ambiente, ambienti interni o esterni di qualsiasi
dimensione e assortimento, giardini NATURALI con
piante vive e relativo impianto di irrigazione, oppure con
VERDE STABILIZZATO, un mix di piante e licheni che
attraverso uno speciale trattamento conservano nel tempo le
loro caratteristiche naturali e non necessita di cure. Esistono
diversi sistemi di realizzazione, adattabili in funzione del sito
architettonico, del clima prevalente, del budget a disposizione e
delle intenzioni scenografiche proprie del progettista.
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01 Ristorante e spaccio – Love it Food Milano
02 Salone Anna Josè Codogno – Lodi
03 Ristorante San Vincenzo Toscana
01
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Un modo semplice e decorativo per portare la natura
viva anche negli interni sfruttando la verticalità delle
pareti senza manutenzione. Attraverso l’uso del verde
stabilizzato anche le scelte botaniche aumentano,
consentendo infatti di utilizzare anche specie
altrimenti poco adatte all’attecchimento in verticale
oppure l’accostamento a muschi e licheni per creare
composizioni ancora più suggestive.
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VERTICALE STABILIZZATO
I giardini verticali in VERDE STABILIZZATO di Floema sono
una perfetta alternativa al giardino verticale naturale per avere una
parete verde anche nei luoghi poco adatti alla sopravvivenza delle
piante naturali.
La Floema progetta e realizza pareti in verde stabilizzato dedicate
soprattutto ad ambienti indoor, consentendo di portare la natura in
spazi e condizioni altrimenti difficili, come ambienti bui, mancanza
di una cura e manutenzione costante, periodi di assenza totale del
personale, per questo sono un elemento adatto a rendere piacevole
l’interno di un’abitazione, di un ufficio, di una sala riunioni o la hall
di un albergo.
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Mass Wall – Giardino Verticale
Spazio espositivi Floema – Milano
Anna Josè – Lodi
Giardino Verticale Naturale
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ARCHITETTURA
DEL PAESAGGIO
Non è solo il verde ad affiancarsi all’architettura. Spesso è
l’architettura che deve affiancarsi al verde. Floema è sempre
alla ricerca di sperimentazioni in questo campo, per creare
continue interferenze che portano come risultato un forte
scambio stilistico.
Ecco quindi che prendendo ispirazione dai materiali
naturali, dalle forme geometriche e dalle forme della natura
proponiamo alcuni elementi di architettura per arricchire i
progetti di giardini, parchi, terrazze o grandi aree urbane.
Gli architetti e gli interior designers spesso necessitano di
un partner affidabile per realizzazione di sistemi di verde
per i propri progetti e per ridefinire meglio il rapporto tra
costruito e forma naturale. La Floema sa stare al passo con i
tempi e proporre soluzioni innovative e contemporanee per
giardini indoor e outdoor sia pubblici che privati.
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Giardino Pensile Residenziale – Milano
Giardino storico Città di Lodi
Shallow Swing by Gisbent Baarmann
Giardini pubblici Cremona
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MOSSMANIA

®
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Mossmania è un marchio registrato della Floema srl, pensato
per sviluppare progetti di arredamento legati al verde.
Il verde naturale arriva negli ambienti domestici e di lavoro
attraverso una gamma di prodotti per interni di design green:
dalle sedute, tavolini e coffee table realizzati in resina e Moss o
più semplicemente in alluminio ed acciaio, ai complementi di
arredo come isole e vasi.
I prodotti di design e arredamento Mossmania esaltano il
lichene attraverso la luce e i materiali, offrendo un catalogo di
prodotti di design per la casa dedicato a tutti gli amanti dello
stile nordeuropeo e della natura.
Inoltre, Mossmania è a supporto di Progettisti ed Architetti per
realizzare elementi d’arredo per esterni, che vengono plasmati
secondo le esigenze del cliente.
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Mossmania Patch
Massmania BENCH
Moss ISLAND
Quadro Verticale
Mossmania Lights

FLOEMA L’ENERGIA DEL VERDE

COMPANY PROFILE 2018/19

CLIENTI

PARTNER

La nostra multidisciplinarità, disponibilità e
cura nei dettagli rappresentano le caratteristiche
più apprezzate dai nostri Clienti.
Qui accanto alcuni di loro.

I nostri partner, con i quali collaboriamo
costantemente nella ricerca e nello sviluppo
di soluzioni tecniche ed artistiche innovative,
sono fonte di costante crescita ed ispirazione.
Qui accanto alcuni di loro.
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CERTIFICAZIONI
Grazie alle certificazioni UNI ISO 90012008, UNI ISO 14001, UNI ISO OHSAS
18001, alle attestazioni SOA per gli appalti
pubblici OS24 e OG 13, Floema realizza
opere pubbliche nell’ambito del verde,
per enti pubblici e importanti clienti del
settore energetico che scelgono Floema
per l’affidamento di opere di ingegneria
naturalistica e di ripristino ambientale.
Inoltre l’appartenenza al gruppo IG
Operation and Maintenance S.p.A. che
da oltre quarant’anni opera nel settore
energetico ed infrastrutture, garantisce alla
Floema srl solidità e supporto manageriale
per affrontare progetti e lavori rilevanti.

Sede operativa
Via Mulino Alberone, 6
26867 Somaglia (LO)
tel. +39 0377.57417
fax. +39 0377.57308

Sede legale
Via Campobello, 1
00040 Pomezia (RM)
C.s. i.v. 150.000,00
P.Iva e C.F. 02198630416

info@floemasrl.it
www.floemasrl.it

