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Nata nel 2011 da una lunga esperienza nel settore vivaistico, Esterni 

si occupa della trasformazione degli spazi esterni, facendosi carico 

di ogni aspetto e fase dell’intervento. Il lavoro di Esterni si ispira a una 

filosofia progettuale incentrata sull’uomo e sulle sue necessità personali, 

ed è il frutto della collaborazione interna tra lo studio di progettazione 

composto da agronomi, architetti e ingegneri e la squadra operativa 

di falegnami, fabbri e giardinieri. La multidisciplinarietà dello studio ha 

permesso a Esterni di ampliare i propri orizzonti anche a progetti su 

grande scala; sia urbani, come il progetto outdoor del Nuovo Palazzo di 

Giustizia di Milano, sia di compensazione ambientale di grandi complessi 

industriali, come nel caso del progetto R&D Petronas. A qualunque scala 

di intervento, l’obiettivo è quello di cogliere le potenzialità degli spazi 

esterni, considerandoli non come elementi accessori del costruito ma 

come veri e propri spazi di vita. L’intervento realizzato su un giardino 

di periferia reinterpreta un vuoto anonimo, cui è stata data forma 

suddividendolo in ambienti che vanno a completare lo spazio domestico. 

Una struttura in legno e acciaio progettata ad hoc definisce nuovi luoghi 

da vivere: tende e brise-soleil, insieme alla vegetazione, schermano il 

sole creando un piacevole soggiorno-cucina all’aperto, delimitato da 

una parete che lo separa dalla zona relax con idromassaggio. Differenze 

di quote e materiali, arredi e vegetazione definiscono spazi e percorsi, 

mentre il progetto illuminotecnico dona ulteriore vivibilità al nuovo 

spazio enfatizzando la scenografia del giardino. 

In 2011, Esterni was created leveraging significant experience built up 

in the plant nursery sector. The company focuses on every stage in the 

process of transforming outdoor areas. Its philosophy is built around 

people and their personal needs, and it brings actual shape to its ideas 

through internal collaboration between the design side (agronomists, 

architects and engineers) and the practical team of carpenters, 

smiths and gardeners. Esterni’s multi-disciplinary approach has been 

fundamental to it tackling large-scale projects. For example, it did the 

outdoor design for the Milan court, a truly urban project, and it has also 

worked on mitigating the environmental impact of major industrial plants, 

such as R&D Petronas. However, whatever the scale of the project, its goal 

is to harness the potential of the outdoor area, moving beyond it being 

a mere accessory to the built environment to seeing it as a genuine 

living area. The work done on a garden around a suburban house took 

the rather anonymous space and divided it into sections designed to 

complement the indoor areas. The addition of a specifically designed 

wood and steel structure provided new places for people to spend time. 

The brise-soleil shading works with the plants to offer protection from the 

sun and form a lovely open-air kitchen and living space that is separated 

from the relaxation area complete with spa bath. The use of different 

materials, levels, furnishings and plants helps characterise the spaces and 

pathways, while the use of lighting makes these spaces usable at night 

and emphasises the scenic nature of the garden. 
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