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STRUTTURA E OPERATIVITA’ DELLO STUDIO
Chi siamo
Lo studio nasce in forma associata nel 2014 ed è formato da dottori agronomi e dottori
forestali attivi da 30 anni nel campo della progettazione e consulenza specialistica nelle
opere a verde.
Tetti verdi con piote erbose

Healing garden in Casa di Cura

Dove operiamo
La nostra attività è per il 70% in Lombardia, per il 25% nelle Regioni limitrofe, per il 5%
all’estero.
Il nostro lavoro è al servizio sia di figure private che per conto di enti pubblici.

Il nostro lavoro
Ci occupiamo di opere a verde di carattere naturalistico, paesaggistico, sportivo, di
Verde rurale di connessione

corredo esterno (landscape) o di arredo interno (interior plantscaping) seguendo le
Verde urbano di bordura stradale

diverse fasi che prendono il via con lo studio delle componenti ambientali, proseguono
con la progettazione preliminare partecipata e si concludono con la progettazione
esecutiva.
Ci prendiamo carico anche della direzione lavori di cantiere e del controllo-qualità delle
forniture.
Certifichiamo la chiusura lavori con il collaudo tecnico che verifica puntualmente la
corrispondenza del contratto con il computo metrico delle opere e dei materiali.

Come lavoriamo
Bordura stagionale in residenza storica

Biolago artificiale

Eseguiamo sopralluoghi, controlli ambientali su acqua, luce, suolo, analisi di
laboratorio sulle matrici naturali, sui manufatti e sui materiali agrari.
Per ottimizzare la fase progettuale, lavoriamo in forma partecipata con il cliente nella
fase preliminare in modo da dimensionare al meglio le scelte definitive.
Controlliamo alla fonte, direttamente in vivaio o in serra, la qualità delle forniture
vegetali e predisponiamo formulazioni speciali sia dei substrati di piantagione che delle
miscele fertilizzanti.
Non ci limitiamo alla pura rappresentazione grafica del progetto ma lo dimensioniamo
sulla reale sostenibilità delle caratteristiche dell’ambiente in cui si opera.
Questi sono i capisaldi della nostra filosofia lavorativa.

Terre armate con geotessuti da inerbire

Interior office plants (IOP)

