LA TRASFORMAZIONE
DEGLI SPAZI ESTERNI
Terrazzi e Giardini diventano un valore aggiunto
“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di trasformare gli
spazi esterni in ambienti da vivere, comunicanti e integrati
con l’abitazione”. L’azienda Esterni ADp propone soluzioni
progettuali per integrare spazi spesso inutilizzati, nelle abitudini di vita delle persone, trasformandoli in “ambienti da
vivere’’. In questo particolare contesto storico, la filosofia del
vivere outdoor è una tematica alla quale le persone si dimostrano sempre più sensibili e interessate ‘ Il confinamento
che abbiamo vissuto durante il lockdown ci ha mostrato tutti
i limiti delle suddivisioni e destinazioni d’uso tradizionali degli
ambienti domestici e come sia necessario pensare a nuovi
spazi e nuovi tempi di vita flessibili. ‘ spiega Emanuele Ferrari,
‘La casa può essere al tempo stesso il luogo del relax e della
famiglia ma anche uno spazio di lavoro per lo smart working oppure per l’intrattenimento e l’attività fisica. Dovremo

progettare sempre di più ambienti fluidi e interconnessi.’ Ciò
che l’azienda modenese offre, dunque, non è una semplice
riqualificazione dello spazio esterno: ‘Non forniamo ai nostri
clienti un “prodotto”, ma un “servizio”, spiega il titolare Emanuele Ferrari: dedichiamo attenzione alle loro necessità e li
seguiamo dal concept progettuale alla fattibilità dell’intervento e alla progettazione esecutiva, fino alla realizzazione in
cantiere. La capacità di progettare e realizzare il progetto in
maniera integrata e con una visione unitaria del risultato finale è una caratteristica che ci contraddistingue. Dietro al nostro lavoro ci sono ricerca, studio e passione e realizziamo
ogni progetto su misura sulla base delle esigenze di ciascun
cliente, cercando di trasmettere tutte le potenzialità che ha il
loro spazio esterno e che, se realizzate, diventano un vero
e proprio valore aggiunto.

Realizzazione di terrazzo in Liguria, progettato per valorizzare le viste
sul mare e al contempo creare zone di privacy

Realizzazione di giardino a Bologna con pavimentazione in legno,
minipiscina idromassaggio, solarium e opere a verde

Arte di vivere a Modena
Il titolare dell’Azienda Esterni ADp, Emanuele Ferrari
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Realizzazione di terrazzo al lago di Garda: pergolato bioclimatico con serramenti in vetro, pavimentazione in legno, sauna, doccia da esterno e arredo
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