


“OLTREILGIARDINO” è una Associazione Atipica di Scopo (As.A.S.),
nata nel 2012, composta da un team di professionisti ed aziende con
esperienza trentennale nel campo della progettazione paesaggistica
e della realizzazione e manutenzione di giardini, spazi verdi e
paesaggi, costituita per offrire alla sua clientela aree a verde e
sistemazioni paesaggistico-ambientali “chiavi in mano”.



Principale obiettivo dell’ Associazione OLTREILGIARDINO è la
collaborazione tra professionisti con specificità professionali di
settore e tra imprese esecutrici con competenze realizzative
diversificate per la progettazione, realizzazione e manutenzione di
aree a verde e di sistemazioni paesaggistico-ambientali.



Giardini
Orti Residenziali
Giardini aziendali e di aree industriali
Giardini e Orti Pensili
Giardini Verticali
Arredi verdi
Terrazzi e Indoor garden
Piscine e zone benessere
Campi di calcio e campi da Golf
Parchi gioco, percorsi-vita e strutture ricreative all’aria aperta
Impianti d’irrigazione residenziali, pubblici e sportivi
Restauro/Rispristino di giardini storici e parchi
Bonifiche di siti degradati
Sistemazioni agrarie e rurali
Serre per orti e vivai con impianto di riscaldamento e irrigazione
Sistemazioni ad ingegneria naturalistica
Consolidamenti dei suoli
Ricerche idriche
Impianti di fitodepurazione
Energie rinnovabili

As.A.S. OLTREILGIARDINO offre alla sua clientela una vasta 
gamma di lavori con particolare riferimento a:



Dal sopralluogo dell’area, al progetto ed alla sua esecuzione
sono coordinate le attività di rilievo, progetto, autorizzazioni,
direzione lavori, movimenti terra, consolidamenti, opere murarie
e pavimentazioni, impianti di illuminazione, irrigazione, fornitura
e messa a dimora di alberi, arbusti e prati etc. As.A.S.
OLTREILGIARDINO si propone alla clientela come UNICO referente
e coordinatore di tutte queste attività, per offrire:



I PROFESSIONISTI E LE IMPRESE ADERENTI ALL’ASSOCIAZIONE E LORO 
RUOLI SPECIFICI

ArchlandStudio: coordinamento, progettazione, direzione lavori, 
contabilità, pratiche edilizie e autorizzazioni

STGA Geologi Associati: consulenza geologica, bonifica e 
consolidamento dei terreni, ricerca idrogeologica, smaltimento dei reflui

Bigalli Libero s.r.l.: fornitura piante e realizzazione opere a verde, 
potatura alberature di alto fusto e manutenzione opere a verde

Tecnologia e Giardinaggio s.n.c.: sistemi a verde pensile, giardini 
verticali, ingegneria naturalistica e manutenzione opere a verde

Verde Acqua di Susini Sergio: installazione e manutenzione impianti 
d’irrigazione, serre per orti ed agricoltura

CS Edilizia ed Impiantistica s.r.l.: movimento terra, drenaggi, opere 
murarie e pavimentazioni, impianti elettrici e illuminazione, impianti di 
fitodepurazione



fondato nel 2000 sulla base della sua trentennale esperienza
professionale da Lorenzo Vallerini, è costituito da un gruppo di
professionisti a servizio dell’architettura del paesaggio,
dell’integrazione tra architettura e natura, della pianificazione e
progettazione degli spazi aperti. Piano, progetto, paesaggio sono le
tematiche di lavoro, ricerca, sperimentazione e divulgazione di un
team di giovani e meno giovani tra urbanisti, architetti e paesaggisti.

Coordinamento

Progettazione

Direzione lavori 

Contabilità

Pratiche edilizie e
autorizzazioni

ArchLandStudio



STGA Geologi Associati 
Lo Studio Tecnico di Geologia – Geologi Associati (STGA) è una associazione
professionale che nasce per volontà di un gruppo di professionisti che dal 1976
lavorano in Italia e all'estero nei vari campi della geologia applicata, della geologia
tecnica, dell’idrogeologia e della pianificazione territoriale, fornendo la propria
collaborazione ad Enti Pubblici, Società di consulenza e Studi di progettazione.
Potendo contare ormai su una lunga esperienza, STGA si può avvalere di una rete di
imprese altamente specializzate nei settori della geognostica, della geofisica e delle
trivellazioni oltre che di laboratori qualificati per analisi e prove sui terreni e sulle rocce.

Consulenza geologica

Bonifica e consolidamento 
dei terreni

Ricerche idrogeologiche

Smaltimento dei reflui



Bigalli Libero s.r.l.
L’azienda ha una lunga esperienza nella realizzazione e manutenzione di:
parchi e aree verdi pubbliche; giardini privati; campi sportivi e da golf;
lavori di sistemazione agraria e forestale.
Bigalli Libero s.r.l. possiede numerosi attestati e certificazioni a garanzia
della serietà professionale, delle competenze tecniche e della qualità dei
lavori svolti. L’azienda si avvale di mezzi e attrezzature all’avanguardia e di
operai e specialisti esperti.

Fornitura piante

Realizzazione opere 
a verde

Potatura alberature 
di alto fusto

Manutenzione
opere a verde



Tecnologia e Giardinaggio s.n.c.
Tecnologia e Giardinaggio snc con sede a Pistoia è un’ azienda che opera
nel settore della progettazione, realizzazione, manutenzione giardini,
impianti di irrigazione, idrosemina, manutenzione specifica di tappeti
erbosi di pregio e realizzazione prati armati . Da quindici anni abbiamo
affiancato alla tradizione del giardinaggio la specializzazione nel verde
pensile che ci consente, ad oggi, di essere una delle aziende di riferimento
e di provata esperienza nel settore.

Sistemi a verde
pensile

Giardini verticali

Ingegneria naturalistica

Manutenzione
opere a verde



VERDE ACQUA di Susini Sergio
La VerdeAcqua di Susini Sergio è una ditta a carattere artigianale che
da oltre vent'anni si occupa della progettazione, realizzazione e
manutenzione di impianti di irrigazione professionali, per verde
pubblico, giardini privati e aree sportive. Rivenditore e installatore di
serre per agricoltura e floro-vivaismo. Grazie all'esperienza acquisita
nel tempo è in grado di offrire soluzioni personalizzate e finalizzate al
risparmio idrico ed energetico.

Installazione impianti
d’irrigazione

Manutenzione impianti
d’ irrigazione

Installatore di serre per
orti ed agricoltura



CS Edilizia e Impiantistica s.r.l.
La società, nata nel 1993 come azienda edile ed impiantistica, è oggi attiva anche nei
settori emergenti delle biotecnologie, delle applicazioni edilizie innovative, della
bonifica ambientale e della fitodepurazione. L’azienda si distingue promuovendo “il
recupero delle antiche tradizioni attraverso le moderne tecnologie”, ovvero armonizzare
creatività e tecnica per costruire con soluzioni innovative. Il fine di ogni realizzazione è
quello di portare a compimento progetti che rispecchino il carattere e l’unicità di ogni
committenza.

Movimento terra, 
drenaggi

Opere murarie e 
pavimentazioni

Impianti elettrici e
illuminazione

impianti di fitodepurazione





Recupero del parco della Villa di Poggio Reale, Rufina (FI)

- anno:
- oggetto:

- proprietà:
- committente:

- località:
- dati dimensionali:

-importo lavori:

-progettisti e consulenti incaricati:

- impresa esecutrice: 

2000-2007
restauro e riqualificazione del parco della villa di poggio reale
Comune di Rufina (FI)
Comune di Rufina (FI)
Rufina (FI)
64.380 mq.
euro 840.000,00 (ministero per i beni e le attività culturali, regione 
toscana, provincia di firenze, comune di rufina)
Lorenzo Vallerini (architetto e paesaggista), Dream Italia s.c.r.l. (rilievo 
topografico e ricerca storica), ing.ri Gianpiero Mancini e 
Gianmario Magnifico (impianto elettrico ed illuminazione)
Agriambiente Mugello s.c.ar.l. (capogruppo), Edilizia & Impiantistica s.a.s.
e L. Questi. A.T.I. Bigalli Libero s.r.l. (capogruppo), CASP Valle del Brasimone
Soc. COOP e Bandelli s.r.l.

ArchLandStudio e Bigalli Libero s.r.l.



Parco della Villa di Poggio Reale, Rufina (FI)
DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE

Prima Dopo



Parco della Villa di Poggio Reale, Rufina (FI)
LA MANUTENZIONE

Prima Dopo

Oggi con le opere di manutenzione



Opere a verde sottopasso Viale Milton-Strozzi, Tramvia Linea 3 Firenze

- anno:
- oggetto:

- committente:
- località:

- dati dimensionali:

-importo lavori:

-progettisti e consulenti incaricati:

2011-2012
consulenza paesaggistica e progettazione definitiva ed esecutiva
Tram di Firenze S.p.A. e Trafiter S.C. a R.L. – Società Consortile a r.l.
Firenze Viale Mlton-Viale Strozzi
spazio a verde pubblico di 3800 mq, con nuova realizzazione-ripristino di 
percorsi pedonali e ciclabili, e sostituzione o reintegro delle alberature da 
rimuove per la realizzazione del sottopassaggio di Viale Milton e Viale 
Strozzi
Opere a verde, pavimentazioni, arredo, drenaggio, irrigazione e corpi 
illuminanti per lo spazio a verde pubblico di 3800 mq: € 766.604,13
Lorenzo Vallerini (architetto e paesaggista)

ArchLandStudio



Linea 3 Firenze
DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE

Prima
Dopo



Messa in sicurezza per rischio idro-geomorfologico nel Comune di Rio Marina

- anno:
- oggetto:

- proprietà:
- committente:

- località:
-progettisti e consulenti incaricati:

- impresa esecutrice: 

2002-2006
Progetto e direzione lavori degli interventi necessari ed urgenti per la 
messa in sicurezza delle situazioni di rischio geomorfologico ed 
idrogeologico nel compendio minerario del Comune di Rio Marina – Isola 
d’Elba (LI) – I e II Stralcio – (Isola d’Elba - D.M. 11/11/2002)
Comune di Rio Marina – Isola d’Elba (LI) 
Commissario Straordinario, Ministero dell’Interno
Comune di Rio Marina
STGA Geologi associati
TERRA UOMINI AMBIENTE Soc. Agr. Coop. di Castelnuovo Garfagnana

STGA Geologi Associati



Messa in sicurezza per rischio idro-geomorfologico nel Comune di Rio Marina

DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE

Prima Dopo



Impianto di irrigazione giardino di Villa Maiano

- anno:
- oggetto:

- proprietà:
- committente:

- località:
- dati dimensionali:

-progettisti e consulenti :
- impresa esecutrice: 

2009
impianto d'irrigazione residenziale
Privata
Privato
Firenze (FI)
Giardino di 4000 mq.
Verde Acqua di  Susini Sergio
Verde Acqua di  Susini Sergio

Verde Acqua di Susini Sergio



DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE

Prima Dopo

Impianto di irrigazione giardino di Villa Maiano



Impianto di irrigazione Piazza Ferrucci

- anno:
- oggetto:

- proprietà:
- committente:

- località:
- dati dimensionali:

-progettisti e consulenti :
- impresa esecutrice: 

2008
impianto d'irrigazione verde pubblico
Comune di Firenze
Comune di Firenze
Piazza Ferrucci, Firenze
Superficie complessiva di 1100 mq. 
Verde Acqua di  Susini Sergio
Verde Acqua di  Susini Sergio

Verde Acqua di Susini Sergio



DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE
Impianto di irrigazione Piazza Ferrucci



Complesso alberghiero Monte Argentario

- anno:
-oggetto:

- proprietà:
- committente:

- località:
- dati dimensionali:

-importo lavori:
-progettisti e consulenti :

- impresaesecutrice: 

Anno 2007/2008
Realizzazione di verde pensile intensivo per la parte di terrazze di 
pertinenza dell’ albergo,  verde pensile estensivo utilizzando essenze della 
macchia mediterranea come raccordo tra la zona garage ed il bosco di 
confine. 
Edilmarina srl
Edilmarina srl
Monte Argentario
9.000 mq. 
€ 400.000,00
Tecnologia e Giardinaggio snc
Tecnologia e Giardinaggio s.n.c.

Tecnologia e Giardinaggio s.n.c.



DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE

Prima Dopo

Complesso alberghiero Monte Argentario



Scuola Media di Agliana

- anno:
- oggetto:

- proprietà:
- committente:

- località:
- dati dimensionali:

-importo lavori:
-progettisti e consulenti :

- impresa esecutrice: 

2008
verde pensile estensivo con erbacee perenni 
Comune di Agliana
Comune di Agliana
Agliana Pistoia
400 Mq. 
€ 25.000,00
Tecnologia e Giardinaggio snc 
Tecnologia e Giardinaggio snc.

Tecnologia e Giardinaggio s.n.c.



DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE
Scuola Media di Agliana



Impianto di fitodepurazione Cantina Cecchi & Figli

- anno:
- oggetto:

- proprieta’:
- committente:

- località:
-dati dimensionali:

-importo lavori:
-progettisti e consulenti:

- impresa esecutrice: 

CS Edilizia e Impiantistica
2006 -2008
Impianto di Fitodepurazione misto SFS-h + FWS per la depurazione dei reflui
Casa Vinicola Cecchi & Figli s.r.l.
Casa Vinicola Cecchi & Figli s.r.l. 
Comune di Castellina in Chianti (SI)
Il sistema è stato realizzato modificando due bacini che l’azienda utilizzava 
per lo stoccaggio temporaneo delle acque prodotte nello stabilimento. 
L’impianto, dimensionato per 330 AE, è costituito da una fossa Imhoff , una 
vasca a flusso sommerso orizzontale di 480 mq seguita da uno stadio a 
flusso libero di 850 mq.
€ 210.000,00
IRIDRA S.r.l.
CS Edilizia ed Impiantistica S.r.l.

A sinistra sistema a flusso sommerso orizzontale e a destra sistema a flusso libero


