






È il 1994 quando nasce La tecnica del giardino: i due fratelli Daniele e 
Gianfranco Consolini proseguono l’attività di giardinaggio avviata da 
Alessandro, il padre. Negli anni a seguire l’azienda si specializza nel 
green design occupandosi, insieme ad un’equipe di professionisti, 
di progetti per la realizzazione di giardini per hotel, parchi pubblici, 
giardini privati, di rappresentanza, verde pensile e allestimenti per 
eventi di vario genere.
L’attività si espande anche nel settore del recupero ambientale 
con rinverdimenti di ex discariche, consolidamento di pendii e 
rimboschimenti. 

In 1994 brothers Daniele and Gianfranco Consolini establish “La 
Tecnica del Giardino” (The Art of Garden), carrying on their father 
Alessandro’s gardening activity. In the following years, the firm 
specialises in green design and, in association with a professional 
team, starts designing gardens for hotels, public parks, private and 
representation gardens, green roofs and the outfitting of different 
kinds of events.
The company has also undertaken projects of environmental 
recovery, such as regreening of former dump sites, slope 
consolidation and reforestation.

il tuo sogno... il tuo giardino
your dream...  your garden





progettazione
L’alchimia di ogni paesaggista è creare un ambiente partendo da un 
pensiero trasformandolo in qualcosa di reale per i nostri sensi.
Nel paesaggio saper leggere quali sono i punti da esaltare e quelli 
da mascherare unendo le esigenze e i desideri di ogni cliente sono 
il punto di partenza per stendere la prima bozza; in seguito grazie 
al dialogo con Voi si arriva al progetto finale per creare quel luogo 
paradisiaco in cui trovare benessere e appagamento.
Le competenze di cui disponiamo spaziano dalla sensibilità estetica 
nel rispetto della zona geo-climatica, ad un aggiornamento costante 
sugli sviluppi del settore, al know-how in ambito tecnologico/
fitosanitario in continuo evolversi (come ad esempio l’uso di prodotti 
biologici).
I nostri ambiti si estendono alla consulenza per giardini privati, 
parchi pubblici, residence, verde aziendale, campeggi, hotel, spazi 
ricreativi, luoghi di benessere quali centri spa, ospedali e case di 
cura.

Every landscaper’s alchemy is to create a thought-evoked 
environment and turn it into something our senses perceive as real. 
As far as landscape is concerned, being able to point out what to 
highlight and what to hide by means of joining every customer’s 
desires and expectations is the first step towards the creation of 
a preliminary draft. Later, by creating a dialogue with you, we reach 
a final project which creates that heavenly place where well-being 
and satisfaction come together.
Our expertise ranges from aesthetic taste which still respects the 
geo-climatic area, to a continuous keeping up with the latest industry 
developments, to an ever-evolving technological/phytosanitary 
know-how (i.e. the use of organic products).
Our field extends to counselling for private gardens, public parks, 
residential areas, green areas for firms, camping sites, hotels, 
recreational spaces, wellness centres such as SPAs, hospitals and 
nursing centres.

designing





realizzazione
Trasferire un progetto da un pezzo di carta alla realtà è un passaggio 
delicato e dev’essere eseguito nella maniera più accurata possibile: 
Consolini Landscape con la propria struttura ed esperienza è in 
grado di affrontare qualsiasi tipologia di progetto seguendo la 
direzione lavori, il controllo dei costi e l’esecuzione del giardino.

Moving a project from a piece of paper to reality is a delicate step and 
it must be carried out as accurately as possible: Consolini Landscape 
with their organisation and experience are able to undertake any 
kind of project, by means of managing works, checking costs and 
the making of the garden.

making of













cura del verde
Ci prendiamo cura del vostro giardino con mani sapienti ed esperte 
in grado di mantenere l’equilibrio e la salute delle vostre piante 
così che possano crescere rigogliose; troverete in noi la possibilità 
di avere un programma completo di manutenzione, o se preferite, 
occuparvi di persona dei lavori più agevoli e delegare a noi quelli più 
impegnativi.

We take great care of your garden. Our expert and wise hands are able 
to maintain your plants’ balance and health so that they can flourish. 
You will find in us the possibility of getting a complete maintenance 
programme, or, if you wish, you can deal with the simplest tasks and 
let us take care of the hardest ones.

greencare landscaping







Sistema
Harpo verdepensile

Alcuni dei vantaggi 
Versatilità e leggerezza del sistema, poca manutenzione per sistemi estensivi, irrigazione mirata 
solo nei momenti di bisogno, possibilità di avere un tetto fruibile quindi uno spazio maggiore per 
stare all’aria aperta.

Raffrescamento estivo passivo
Il verde pensile da lungo tempo viene proposto come sistema di raffrescamento estivo passivo, ma 
solo recentemente la normativa, grazie al DPR 59/2009 ne ha sottolineato l’importanza. 

Prestazioni invernali
Per quanto riguarda le prestazioni invernali, grazie ad approfonditi test condotti con i nostri sistemi 
dal CNR, siamo in grado di fornire la resistenza termica dei nostri sistemi per diversi contenuti idrici 
e diversi spessori di substrato.
Regimentazione delle acque piovane soprattutto in ambito urbano e non solo, il giardino assorbendo 
acqua e rilasciandola poi piano piano evita la congestione dell’impianto di smaltimento.
Aumento della qualità della vita: è oramai risaputo che il verde stimola il benessere psicofisico, 
diminuisce lo stress, potenzia il sistema immunitario, aumenta la creatività ecc...
Aumento del valore immobiliare e dell’efficienza termica.

Some benefits 
Versatile and lightweight system, low maintenance for extensive systems, specific and customisable 
irrigation, possibility of a practicable roof for more open-air occasions.

Summer passive cooling system
Green roofs have been suggested as summer passive cooling systems for a long time, but a 
normative regulation has only recently underlined their importance. 

Winter performances
As for winter performances, thanks to accurate tests carried out by our systems, we can provide the 
thermic resistance of our systems thanks to different hydraulic contents and different substrata 
depths. 
Systematisation of rainwater especially, but not exclusively, within urban contexts: by soaking up 
water and then slowly releasing it, the garden avoids the congestion of the disposal system. 
Lifestyle improvement: it’s well-known that the green stimulates psychophysic well-being, 
decreases stress, boosts the immune system, improves creativity, etc...
Increased thermic efficiency and real-estate value.

a terra mediterranea
 mediterranean soil
b MediFilter MF 1 
 telo filtrante
 filtering textile

c MediDrain MD
 elemento di drenaggio, accumulo e aerazione 
 draining, storing and aeration element

d MediPro MP
 feltro ritenzione idrica
 water retention felt

e HarpoPlan ZD UV
 impermeabilizzazione antiradice
 antiroot waterproofing
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giardini pensili
Arrivare ad avere un edificio sempre più ecosostenibile è la tendenza 
di oggi e la scommessa del prossimo futuro. I tetti verdi intesi come 
coperture sia inclinate che piane, permettono di realizzare edifici 
a basso impatto ambientale e paesaggistico. L’utilizzo di materiali 
riciclati e il più naturali possibile, il rispetto delle leggi della natura, la 
ricerca estetica per appagare lo spirito: questi sono i principi con cui 
costruiamo i nostri giardini pensili. Molteplici sono le soluzioni che 
possiamo realizzare, da una semplice copertura estensiva a bassa 
manutenzione per migliorare l’isolamento della casa fino a creare 
dei veri e propri giardini paradisiaci da potersi godere sopra la città 
e non solo.

Getting your building to be more eco-sustainable by the day is one 
of the latest trends and a bet for the future. Green roofs, meant as 
reclined as well as flat coverings, allow for the realisation of buildings 
with low environmental and landscape impact. The use of recycled 
and as-natural-as-possible materials, the respect of the laws of 
nature, the aesthetic research for a spiritual gratification: these 
are the principles according to which we design our garden roofs. 
Many are the solutions we can develop, from a simple, extensive, 
low-maintenance covering to improve your home insulation, to the 
creation of authentic paradise-like gardens you can enjoy over the 
city and beyond.

garden roofs







eventi Qualunque sia il Vostro evento, con piacere Vi aiutiamo a renderlo 
ancora più prezioso con un tocco di verde creativo.

We are glad to help you outfitting any kind of event, making it even 
more precious with a touch of creative green.events
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www.consolinilandscape.it


