VERIFICHE AMBIENTALI PER L’AUTORIZZAZIONE
DI PIANI E PROGETTI
La competenza dei professionisti di AG&P greenscape consente di offrire consulenze e assolvere ad incarichi a tutto campo, comprese le analisi preliminari, i rilievi
botanici, le verifiche ambientali previste per l’autorizzazione di piani e progetti: valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale, valutazione di
clima e impatto acustico, autorizzazioni paesaggistiche.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Fin dalle prime fasi di lavoro, AG&P greenscape fornisce un supporto di orientamento e di coordinamento relativo alle pratiche autorizzative, che supplisce l’assenza di una normativa chiara ed esaustiva.

VALUTAZIONE CLIMA ACUSTICO

AG&P greenscape in collaborazione con il dott. Angelo Parigi si occupa dello sviluppo e del coordinamento di queste pratiche, sia per Clienti privati che per Enti
pubblici.

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Angelo Parigi - Naturalista, Agrotecnico laureato iscritto al Collegio interprovinciale
di Pavia e Varese, Tecnico competente di acustica ambientale iscritto nell’elenco
dei TCAA della Regione Lombardia, esperto di problematiche agronomiche, naturalistiche e ambientali, consulente dello Studio AG&P dal 2001.

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

per interventi su alberi monumentali, che ricadono in aree vincolata
o per la trasformazione d’uso di aree boscate

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

stesura del rapporto ambientale (D.Lgs.128/2010) che individua,
descrive e valuta gli impatti derivanti dalla realizzazione di piani o
programmi

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO E RELAZIONE
AGRONOMICA

per pratiche amministrative inerenti la rimozione/sostituzione di
alberi o interventi in area boscata

STRUMENTI PER LA GESTIONE

(calendario degli interventi, gestione degli alberi pericolosi, abbattimenti e interventi di compensazione, stima dei costi e proposte di
ottimizzazione, capitolato delle opere)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

stesura dello studio ambientale preliminare (D.Lgs.128/2010) che
descrive e valuta l’impatto derivante dalla realizzazione delle opere
in progetto

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)

VALUTAZIONE D’INCIDENZA

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
(VPIA)

stesura della relazione d’incidenza ambientale (VINCA) per interventi da eseguire all’interno o in prossimità di un area protetta (DGR
7/14106 del 2003 e s.m.)

CENSIMENTO DELLE AREE VERDI

rilievo botanico e inquadramento vegetazionale, verifica della stabilità e dello stato fitosanitario delle alberature

VALUTAZIONE ECONOMICA

del patrimonio arboreo e dei danni eventualmente arrecati

caratterizzazione acustica delle aree interessate dal progetto di opere particolarmente sensibili al rumore, al fine di valutarne la compatibilità per un loro pieno utilizzo

valutazione disposta per la realizzazione, modifica o potenziamento
di nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e servizi commerciali polifunzionali

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E COLLAUDO
IN OPERA DEI REQUISITI ACUSTICI
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMORE
per cantieri temporanei
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AG&P greenscape
Lo studio AG&P - Architettura dei Giardini e del Paesaggio - nasce nel 1985
a Milano, da un gruppo di architetti e agronomi che affrontano in modo
interdisciplinare il progetto degli spazi esterni. Società di Ingegneria dal
2012 e “AG&P greenscape” dal 2015, che rappresenta la sintesi dei risultati
ottenuti e allo stesso tempo l’obiettivo per lo sviluppo di nuovi traguardi.
Lo studio lavora a differenti scale, dai giardini privati e pubblici, al verde per
la residenza, per l’industria, il terziario e la didattica. Ha portato la propria
competenza in progetti turistici, ricreativi ed agricoli, interventi di recupero
di parchi storici, opere di paesaggio urbano, parchi pubblici e orti urbani.
Alla grande scala ha lavorato su Piani del verde, riqualificazioni di aree degradate, sviluppo di nuovi quartieri, mitigazioni e compensazioni ambientali.
L’impegno dei soci di AG&P, Emanuele Bortolotti, Paolo Palmulli e Paolo Villa, si raccoglie anche nelle pubblicazioni e nelle attività
di insegnamento universitario e presso le Scuole di specializzazione.
Negli ultimi 30 anni AG&P è intervenuta su gran parte del territorio italiano e in numerosi paesi stranieri, sviluppando nel tempo la composizione del suo organico e dei suoi consulenti. I Progetti di paesaggio sono
ideati su misura, con grande attenzione alla fattibilità, alla sostenibilità, ai dettagli costruttivi e sono caratterizzati da una cura di tipo artigianale: aspetti fondamentali per ottenere risultati concreti e di eccellenza.
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