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DI COSA SI TRATTA?
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CHI PUÒ PARTECIPARE?

LA CASA CAMBIA CLIMA ha l’obiettivo di promuovere la realizzazione di interventi innovativi che contribuiscano a 
contrastare l’impatto dei cambiamenti climatici nel territorio della Brianza ovest (Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, 
Cesano Maderno, Desio, Lentate sul Seveso, Meda, Seveso e Varedo). 

Esistono infatti soluzioni tecniche incentrate sulla natura in grado di mitigare le temperature estive e gli eventi estremi 
causa di allagamenti urbani, oltre che di rendere gli edifici più confortevoli e migliorarne l’estetica ricorrendo proprio all’uso 
del verde: pergolati, tetti verdi, pareti verdi, verde di balconata, aree di bioritenzione, box alberati infiltranti, ma anche 
pavimentazioni permeabili e sistemi di recupero delle acque meteoriche (per conoscere meglio di cosa si tratta, vi 
invitiamo a consultare il sito https://labrianzacambiaclima.it/resiliente/). 

Chi parteciperà alla manifestazione di interesse avrà l’opportunità di usufruire del supporto tecnico gratuito di un team di 
esperti, che lo aiuteranno a individuare gli interventi migliorativi di adattamento climatico più appropriati su un 
edificio a sua scelta (e/o sulle sue relative pertinenze) e a identificare le modalità più efficaci ed efficienti di realizzazione e 
gli eventuali incentivi economici disponibili.
I soggetti selezionati diventeranno così protagonisti di un grande progetto, La Brianza Cambia Clima, che ha l’obiettivo di 
contrastare le cause e gli impatti locali dei cambiamenti climatici attraverso azioni innovative che vedano coinvolte le 
comunità locali della Brianza ovest.

La manifestazione d’interesse è promossa da Agenzia InnovA21 per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con Ambiente Italia 
srl, nell’ambito del servizio Sportello Clima, sostenuto da Fondazione Cariplo.

Possono partecipare all’iniziativa i seguenti soggetti: 
a. Cittadini (persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni);
b. Condomìni, rappresentati dall’amministratore condominiale (n.b: è possibile anche la partecipazione di persone fisiche 
in forma singola che risiedono in edifici condominiali, a patto che gli interventi riguardino la singola unità immobiliare e 
non ricadano in spazi condominiali comuni. In tal caso si rientra nella categoria di soggetti indicati al punto a).
c. Enti non profit, imprese sociali o altri enti privati che svolgono attività con finalità sociali, ambientali, culturali presso gli 
edifici candidati (a titolo d’esempio: associazioni e cooperative sociali che gestiscono case di riposo, asili/scuole, centri 
disabili, centri anziani, centri aggregazione giovanile, etc.).

Tali soggetti possono essere proprietari, locatari, comodatari o gestori di immobili ad uso residenziale (tranne nel caso 
di enti non profit e imprese sociali dove sono ammessi anche altri usi) collocati nei Comuni di Barlassina, Bovisio 
Masciago, Cesano Maderno, Desio, Lentate sul Seveso, Meda, Seveso e Varedo. 

Gli edifici candidati possono appartenere a diverse tipologie edilizie: case singole/indipendenti, a schiera, condomìni, 
altro.

Non sono ammissibili imprese profit e non sono candidabili immobili utilizzati a scopo esclusivamente commerciale e 
produttivo. 

LA CASA CAMBIA CLIMA

https://labrianzacambiaclima.it/


COME PARTECIPARE?
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La domanda di partecipazione può essere inviata a partire dalle ore 12:00 del giorno 01 febbraio 2023, compilando il 
form online disponibile al seguente link: https://labrianzacambiaclima.it/casacambiaclima/

Per l’invio della domanda sarà necessario inserire alcuni dati relativi al compilatore e all’immobile candidato. Inoltre, per gli 
enti non profit e affini sarà richiesto lo statuto dell’ente. 

Le candidature saranno valutate a sportello, quindi in ordine di presentazione, fino ad esaurimento del numero di 
consulenze disponibili (pari a n.20). 

Le richieste saranno valutate da un team di esperti e i richiedenti potranno essere ricontattati per eventuali richieste di 
approfondimento o integrazione ai documenti forniti. Successivamente verrà fissato un sopralluogo presso l’immobile 
candidato per raccogliere tutti i dati tecnici utili alla predisposizione della scheda tecnica dell’intervento.
L’esito della selezione verrà comunicato via mail dagli organizzatori ai singoli partecipanti.

COSA OTTIENE CHI PARTECIPA?
Dopo la procedura di selezione, i soggetti ritenuti ammissibili saranno contattati dagli esperti per effettuare un primo 
colloquio telefonico di approfondimento relativo alla domanda di partecipazione e per organizzare la visita di 
sopralluogo presso lo stabile indicato nella manifestazione d’interesse*. I sopralluoghi, laddove necessari, saranno svolti 
da Ambiente Italia Srl, in coordinamento con Agenzia InnovA21 per lo Sviluppo Sostenibile, e saranno finalizzati ad analizzare 
il contesto, ascoltare le richieste e le necessità del richiedente e verificare la fattibilità dell’intervento desiderato e la 
presenza dei requisiti tecnici necessari. 

A valle di questa fase, gli esperti individueranno la tipologia di intervento più adatto al singolo contesto e produrranno 
una relazione tecnica che indicherà:
• tipologia di intervento consigliato in base all’edificio e al contesto in cui si trova;
• modalità di realizzazione dell’intervento, anche in conformità con la normativa esistente;
• certificazioni e documentazione necessaria, laddove richiesta; 
• stima dei costi di realizzazione;
• incentivi o agevolazioni a cui accedere per la futura realizzazione dell’intervento, se esistenti;
• tipologia di professionisti a cui rivolgersi per procedere con la realizzazione degli interventi**. 

* I partecipanti dovranno essere disponibili ad effettuare i necessari sopralluoghi all’immobile con i consulenti incaricati a fornire 
tutta la documentazione utile a valutare la richiesta. 

** Trattandosi di un’iniziativa gratuita e senza finalità commerciali, i professionisti incaricati del servizio non potranno procedere 
alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dell’intervento. Il progetto La Brianza Cambia Clima fornisce solo un servizio 
gratuito di orientamento e non è in alcun modo finalizzato alla vendita di ulteriori servizi o prodotti. Inoltre, la partecipazione alla 
manifestazione di interesse non vincola i partecipanti a eseguire gli interventi ma fornisce la possibilità di ricevere informazioni 
pratiche e tecniche su come realizzarli.
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HTTPS://LABRIANZACAMBIACLIMA.IT/SPORTELLO-2/

Visita il sito: https://labrianzacambiaclima.it/casacambiaclima/
o scrivi una mail a: segreteria@labrianzacambiaclima.it 

PER SAPERNE DI PIÙ LA
BRIANZA
CAMBIA 
CLIMA


