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L’impegno dell’Agenda 21 Intercomunale nell’Edilizia Sostenibile:
Comune di

Cesano Maderno

L impegno dell Agenda 21 Intercomunale nell Edilizia Sostenibile:

Documento di indirizzo per costruire sostenibile 
(progetto inserito nel Catalogo Prodotti della Sostenibilità)

Comune di

(progetto inserito nel Catalogo Prodotti della Sostenibilità)

Solemio, Sportello Energia                             
(progetto inserito nel Catalogo Prodotti della Sostenibilità)Comune di

Desio

Progetto Enti Locali per Kyoto e S.I.R.E.N.A. 

(p g g )

Comune di
Meda

Lancio Nuovo Forum sulla tematica ENERGIA 
(Novembre 2007) 

Nuovo Centro Studi e Documentazione della 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Comune di
Seveso
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Documento di indirizzo per costruire sostenibileDocumento di indirizzo per costruire sostenibile
Comune di

Cesano Maderno

Documento prodotto dal Tavolo di Lavoro “Gestione del Territorio” 
nel biennio 2003/2004 per:

Comune di

migliorare le condizioni di benessere dell'abitare, salvaguardando la 
salute e le esigenze delle persone;

i t l il d l t it i il i i ti lComune di
Desio

progettare, costruire e vivere in case ed edifici più attenti al 

orientare lo sviluppo del territorio verso il risparmio energetico, lo 
scarso inquinamento e il mantenimento delle risorse primarie;

Comune di
Meda

p g , p
benessere, alla qualità e alla gestione del costruito, con occhio 
attento al risparmio energetico e all’ambiente;

promuovere un nuovo modo di vivere e agire sul territorio 
attraverso un sistema di indirizzi che guidi tutti i cittadini verso 
nuove scelte dell’abitare.

Comune di
Seveso
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Documento di indirizzo per costruire sostenibileDocumento di indirizzo per costruire sostenibile
Comune di

Cesano Maderno Nel 2004/2005: realizzazione di un ciclo di 5 incontri per informare 
e diffondere nelle pubbliche amministrazioni, ai tecnici, alle 
i i i di i di C M d D i M d S

Comune di

imprese e ai cittadini di Cesano Maderno, Desio, Meda e Seveso 
le buone pratiche di bioarchitettura. 
Gli argomenti degli incontri sono stati centrati su: le procedure e le 
t i h d d tt i t i li d tili l b ti h iàComune di

Desio tecniche da adottare, i materiali da utilizzare, le buone pratiche già 
realizzate in Italia e in Europa e l’applicazione del modello SB100 
– Sustainable Building 100 = Costruire Sostenibile con 100 azioni.

Comune di
Meda

Nel 2006: Consegna, da parte di ANAB, delle SB100 adattate alle
indicazioni emerse dalle Linee Guida per Costruire Sostenibile e
per integrarle facilmente nel territorio dei 4 Comuniper integrarle facilmente nel territorio dei 4 Comuni.

Comune di
Seveso
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Attività che si sviluppano dal documento di indirizzoAttività che si sviluppano dal documento di indirizzo

Comune di
Cesano Maderno

Realizzazione dei Regolamenti Edilizi: coibentazione (parti e 
finestre), impianti di riscaldamento (teleriscaldamento, solare 
termico impianti centralizzati) esposizioni pompe di calore

Comune di

termico, impianti centralizzati), esposizioni, pompe di calore, 
fotovoltaico.

Certificazione degli edifici: attivazione di sistemi di certificazione Comune di
Desio

g
(normativa regionale), collaborazione a Seveso con l’associazione 
dei certificatori ACE, manuale per i consumatori sull’acquisto della 
casa, corsi di formazione casa-energia per intermediari, 

Comune di
Meda

professionisti e imprese del settore edile, corsi di formazione per 
tecnici comunali (edilizia, urbanistica, ambiente)

Pi i di G d l T it i difi d ll t i h diPiani di Governo del Territorio: modifica delle norme tecniche di 
attuazione, incentivazioni per sostenere gli edifici eco-sostenibili, 
nuovi strumenti di mediazione e negoziazione con gli operatori, 
trama verde e sistemi di integrazione dei servizi

Comune di
Seveso

trama verde e sistemi di integrazione dei servizi.
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Solemio, Sportello EnergiaSolemio, Sportello Energia

Comune di
Cesano Maderno

Attività svolte:

Progetto Pilota avviato nel Comune di Seveso dall’Agenzia InnovA21

Comune di

Organizzazione convegni e seminari: 
27 aprile 2006: Solemio – Energia Fai da te

28 i 2006 S l i S i i iComune di
Desio 28 giugno 2006: Solemio - Seminario tecnico

18 maggio 2007: Solemio - Libera Energia

S ibili i diff i ll itt di tt i

Comune di
Meda

Sensibilizzazione e diffusione alla cittadinanza – attraverso pagina 
web e ristampa e diffusione opuscolo “Difendersi dal caro petrolio”

Sportello Energia: 10 marzo – 6 ottobre 2006p g
Informazioni ai cittadini su:applicazioni di impianti solari (termici e 
fotovoltaici), risparmio energetico negli edifici, costi degli interventi, 
normativa di settore, finanziamenti e incentivi – conto energia, liste 

Comune di
Seveso

g
di installatori in Lombardia.
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Comune di
Cesano Maderno

Progetto Enti Locali per Kyoto e S.I.R.E.N.A. Progetto Enti Locali per Kyoto e S.I.R.E.N.A. 

Comune di

Accompagnamento tecnico di Punto Energia  (Regione 
Lombardia) per la definizione di un Piano Energetico 
Comunale e l’individuazioni di azioni di miglioramento da Comune di

Desio

g
attuare a livello sovracomunale.

Incontro e gruppo di lavoro intercomunale (edilizia,

Comune di
Meda

Incontro e gruppo di lavoro intercomunale (edilizia, 
urbanistica, scuola-educazione, ambiente, lavori pubblici) 
per l’individuazione delle azioni di Piano e il monitoraggio 
degli interventidegli interventi.

Comune di
Seveso
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Nuovo Forum sulla tematica ENERGIA Nuovo Forum sulla tematica ENERGIA 
Comune di

Cesano Maderno
A Novembre verrà lanciato il Nuovo Forum Intercomunale 
sulla tematica Energia, nel quale sarà dato ampio risalto 
ll’ dili i

Comune di
Novembre: riunione plenaria degli stakeholder e 
Di hi i di i i d ll tt A i i t i i

all’edilizia:

Comune di
Desio Dichiarazione di impegni delle quattro Amministrazioni

Dicembre/ Marzo 2008: ciclo di conferenze, incontri di 
approfondimento su argomenti specifici iniziative di

Comune di
Meda

approfondimento su argomenti specifici, iniziative di 
carattere culturale e mediatico sulla tematica ENERGIA, 
organizzato con il supporto della rete di attori del territorio

Marzo 2008: riunione plenaria conclusiva

Comune di
Seveso
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Nuovo Centro Studi e Documentazione della Nuovo Centro Studi e Documentazione della 
Comune di

Cesano Maderno
Fondazione Lombardia per l’AmbienteFondazione Lombardia per l’Ambiente
Nel comune di Seveso sorgerà il nuovo 

Comune di

Centro Studi e Documentazione della 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente.
Il progetto è stato selezionato a seguito 
di i t i l h hComune di

Desio di un concorso internazionale che ha 
visto la partecipazione di 33 architetti 
provenienti da più paesi europei.

Comune di
Meda

La consapevolezza degli aspetti energetici ed ambientali del 
progetto vincitore si manifesta attraverso un attento studio 
dell’involucro con la proposta di soluzioni impiantistiche e di ardita p p p
concezione e facilmente integrabili anche con ulteriori dispositivi di 
risparmio energetico.
L’avvio dei lavori di costruzione è previsto per l’anno 2008, in 

Comune di
Seveso

un’area messa a disposizione dall’amministrazione comunale.
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GRAZIEGRAZIE

Comune di

GRAZIEGRAZIE

PER  L’ATTENZIONEPER  L’ATTENZIONE
Comune di

Desio

marzio marzorati@comune seveso mi itmarzio marzorati@comune seveso mi it

Comune di
Meda

marzio.marzorati@comune.seveso.mi.itmarzio.marzorati@comune.seveso.mi.it

info@agenziainnova21.orginfo@agenziainnova21.org

Comune di
Seveso


