




C a s e & C o u n t r y  p r o m ot i o n

Lo studio da anni svolge attività professionale nel settore 
della progettazione di aree verdi pubbliche e private: dal 
parco arioso al terrazzo contenuto. Ogni idea è una realiz-

zazione originale ed esclusiva. 
Un giardino Giordani lo si riconosce per l’impronta stilistica, ma 
soprattutto per l’unicità; partendo da un concetto sartoriale si arri-
va ad un giardino su misura. L’input concettuale segue un preciso 
percorso filologico. Tre elementi di cui tenere conto: le persone 
che vivono gli spazi di quella residenza, l’impianto architettonico 
della stessa, il territorio che la circonda, con un approccio prope-
deutico da perfezionare in corso d’opera. L’obiettivo è quello di 
stabilire un’armonia fra dentro e fuori. Sempre. Se si tratta di una 
villa storica si pensa a degli inserimenti classici che dialoghino con 
il medesimo stile architettonico. Colori tenui e soprattutto profumi 
e fragranze che si diffondono nell’aria. Se l’ambiente è moderno il 
giardino o il terrazzo diventa il continuum delle linee e delle fini-
ture sia interne che esterne. Una fase iniziale che si conclude con 
uno stile proprio. Vero e assolutamente duraturo.
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Lo studio da anni svolge attività professionale nel settore della progettazione di aree verdi 
pubbliche e private: dal parco arioso al terrazzo contenuto. Ogni idea è una realizzazione 
originale ed esclusiva. Giardini che esprimono, ad ogni stagione, la loro identità. Colori e 
forme. Un giardino Giordani lo si riconosce per l’impronta stilistica, ma soprattutto per 
l’unicità; partendo da un concetto sartoriale si arriva ad un giardino su misura. Di chi lo vive. 
Creazioni verdi perfettamente integrate con l’ambiente e l’impianto architettonico della 
residenza. L’obiettivo è quello di stabilire un’armonia fra dentro e fuori. Sempre.
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