REINVENTARE L’ARMONIA
INTORNO ALLE PERSONE
Esterni ADp trasforma gli spazi vuoti in ambienti di vita dove ritrovare un angolo
di vacanza nella quotidianità di ognuno, in equilibrio con l’ambiente e il paesaggio.
Esterni ADp nasce dalla passione di Emanuele Ferrari per la
natura e i giardini, che diventa ben presto passione per la trasformazione degli spazi esterni in luoghi di relax e svago, dove
ritrovare un angolo di “vacanza” nella vita quotidiana. “Amo
progettare partendo da uno spazio vuoto o non utilizzato e
reinventarlo per interpretare i desideri e le necessità del cliente,
in armonia con il contesto paesaggistico – spiega Ferrari – Per
questo ogni realizzazione è unica e pone al centro l’uomo
come fruitore di un ambiente che lo rappresenta”. Lo studio di
progettazione interno accompagna il cliente dal concept alla
fase esecutiva supportandolo fino alla posa in opera.
Così come suggerito dal nome, l’azienda Esterni ADp srl si
occupa di trasformare gli spazi esterni, principalmente terrazzi
e giardini, in ambienti di vita dimensionati per l’uomo. L’azienda nasce nel 2011 da un’idea del titolare, Emanuele Ferrari,
che, partendo da una formazione agrotecnica, ha modificato
secondo la propria filosofia quello che era stato il lavoro di
famiglia da quattro generazioni: “Dopo gli studi ho intrapreso
un viaggio in più Paesi d’Europa studiando da vicino l’approccio alla realizzazione degli spazi aperti – spiega Emanuele
Ferrari. Ho sempre avuto l'idea del verde ‘da vivere’ e ho
potuto approfondire le mie conoscenze anche nel campo
strutturale ed edile, scoprendo che in altri Paesi l’esterno è
inteso in maniera completamente differente rispetto alla nostra cultura”. Tornato in Italia, il titolare di Esterni ADp srl ha
intrapreso presto l’ideazione dell’azienda.
Attualmente lo staff di Esterni ADp è formato da un paesaggista,
due architetti, un ingegnere, un disegnatore e responsabile marketing e un responsabile amministrativo. L’ingegnerizzazione e
la realizzazione dei progetti riguardano diversi campi di intervento e vengono svolte internamente all’azienda, così come
l'esecuzione dei cantieri, che è affidata a dipendenti dalla formazione poliedrica, capaci di realizzare opere uniche e su misura.
EsterniADp offre un servizio integrato e completo occupandosi
di progettare e realizzare opere strutturali in carpenteria su misura, giardini d’inverno, pergolati bioclimatici, sistemi oscuranti,
opere a verde, piscine e minipiscine, piccoli centri benessere privati con saune e bagni turchi, arredi, cucine outdoor e barbecue,
serramenti minimal frame e piccole opere edili. “Racchiudiamo di
fatto 5 o 6 aziende in una. – spiega il titolare – Questa è una
caratteristica che ci diversifica: la capacità di progettare e realizzare in maniera integrata, con una visione unitaria del prodotto
finito, in modo che i lavori siano ben coordinati tra loro e il risultato sia in equilibrio con l’ambiente e l’architettura preesistente”.

Ciò che offre l’azienda modenese non è una semplice riqualificazione dello spazio esterno, ma una concezione degli spazi,
spesso inutilizzati, che possa incontrare le esigenze e l’emozione
del cliente. “La filosofia – spiega Emanuele Ferrari – è quella del
verde da vivere. Per noi è importante che l'uomo sia al centro
del progetto, in modo che possa vivere il suo tempo libero, di
rigenerazione e di aggregazione familiare nello spazio esterno”.

il titolare dell’Azienda Esterni ADp, Emanuele Ferrari

Realizzazione di terrazzo in Liguria con pavimentazione in legno,
cucina BBQ, pergolato bioclimatico e arredo

Arte di vivere a Modena
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Realizzazione di giardino a Modena con pergolato bioclimatico, pavimentazione in legno, fioriere, opere a verde e arredo
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