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pianificazione/programmazione progettazione realizzazione gestione

PROCESSO EDILIZIO

1

unitarietà
della conduzione del processo

pianificazione
programmazione



significato dell'operare
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approccio professionale
necessità di acquisire  tutte le 
informazioni per definire 
compiutamente le cosiddette 
"condizioni al contorno" che 
possono influenzare le finalità 
proprie dell'intervento

pianificazione
programmazione

consapevolezza

[…] Il che vuol dire individuare un gruppo 
umano che abbia una sua autonomia «territoriale», 
farsi carico delle sue attese, corrispondere alle 
sue istanze, condividere la sua crescita di fede.



significato dell'operare
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pianificazione
programmazione

- cosa abbiamo?
- cosa si vuole?
- come si vuole?
- cosa ci condiziona?
- quanto ci costa?

"committenza forte"
che, facendosi carico di esplorare tutte 
le istanze delle comunità 
parrocchiali, sappia dialogare e 
confrontarsi con coloro che saranno gli 
attori della progettazione, della 
realizzazione e della gestione dei beni
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PNC 4 - Il committente
(Nota pastorale - La progettazione di nuove chiese)

[…] Il che vuol dire individuare un gruppo umano che abbia una sua autonomia «territoriale», farsi carico delle sue 
attese, corrispondere alle sue istanze, condividere la sua crescita di fede.

ACRL 45 - Il committente
(Nota pastorale - L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica )

Nella preparazione del progetto […] il committente coinvolgerà l’intera comunità cristiana […]
Nell’ambito della responsabilità globale della sua iniziativa, compete al committente, d’intesa con il Vescovo, […] 

fornire al progettista indicazioni chiare e complete sulle esigenze liturgiche e sulle disponibilità finanziarie […]

ACRL 54 - Le domande da cui partire
Resta comunque fondamentale l’esigenza, di elaborare progetti meditati, secondo un itinerario precisato in partenza, 

che riservino sempre la giusta attenzione tanto alle diverse componenti del caso […], quanto all’armonica 
collocazione dell’intervento prospettato nel suo contesto architettonico, ambientale, socio-economico e culturale.

ACRL - Presentazione
[…] questo documento illustra le ragioni e i metodi [...], in base a una progettazione sollecita e controllata, [...]
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in sintesi…
(caratteri fondativi)

Ruolo della Committenza
che si esplica attraverso:

• coinvolgimento

• itinerario precisato in partenza

• indicazioni chiare e complete

• progetti meditati

• progettazione (esecuzione) controllata

ancor di più in sintesi…

capacità della committenza (diocesi/parrocchia)
di sviluppare

azioni di orientamento
e di controllo
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COMMITTENZA
azioni

di orientamento
e

di controllo

affinché le
azioni

siano efficaci...

attivazione di 
competenze

predisposizione di strumenti che 
consentano di:

• recepire e formalizzare le istanze che 
generano l’iniziativa progettuale;

• rendere verificabili le "risposte".
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COMMITTENZA

professionale, forte

perché anche … responsabile?
(69a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana)

Il contributo deve essere assegnato sulla base di una dettagliata relazione 
illustrativa delle attività e dei programmi per cui si richiede il 
finanziamento, dalla quale risultino chiaramente:

- gli scopi e i contenuti dell’iniziativa;

- la previsione di spesa;

- le risorse proprie investite;

- le fonti di finanziamento ulteriori.
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Sintesi dello Studio di fattibilità
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Allegare una relazione di riepilogo (illustrativa e di sintesi) relativa allo Studio di 
Fattibilità condotto, riportando tutti gli elementi considerati (esigenze, vincoli, 
ecc.) e le conclusioni circa le problematiche emerse.
----------------------------------------------------------------

È lo strumento all'interno del quale:

- sono esaminate tutte le problematiche amministrative e legali (es. proprietà, 

possesso, urbanistica, vincoli, ecc.);

- è approfondito con attenzione il quadro delle reali esigenze (es. liturgiche, 

pastorali, sociali, dimensionali, ecc.);

- è analizzata la fattibilità finanziaria dell'intervento, attraverso la stima dei costi 

di realizzazione e gestione/manutenzione, considerando anche le titolarità e le 

modalità di finanziamento.
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Inquadramento territoriale e socio-economico
• verifica della proprietà mediante la nota aggiornata (ispezione ipotecaria) Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale
• relazione circa il possesso del lotto
• relazione relativa a eventuali servitù
• mappa catastale aggiornata
• rilievo plano-altimetrico del lotto (verifica dei confini rispetto alla mappa catastale)
• caratterizzazione e modellazione geologica e geotecnica del sito secondo quanto previsto nel D.M. Infrastrutture 14/1/2008
• relazione di riepilogo (illustrativa e di sintesi) relativa alla destinazione urbanistica, integrata dalle carte e norme tecniche di attuazione:

* dello strumento urbanistico generale
* dell'eventuale strumento urbanistico particolare

nella relazione devono essere esaurientemente illustrati eventuali "condizionamenti urbanistici"
• relazione di riepilogo (illustrativa e di sintesi) relativa a eventuali vincoli paesaggisti, ambientali (rif. ARPA), archeologici, aeroportuali, parchi, zone protette, ecc., integrata 

dalle carte e norme tecniche relative
• estesa documentazione fotografica del lotto e del tessuto urbano limitrofo, con allegata planimetria dei punti di ripresa
• relazione relativa alla consistenza demografica della parrocchia integrata, eventualmente, da rappresentazioni territoriali necessarie a focalizzare i flussi verso il complesso 

parrocchiale
• relazione circa gli aspetti socio-economici del territorio interessato dall'intervento
• relazione circa le caratteristiche del territorio integrata da carte tematiche relative a:

* confini del territorio parrocchiale e delle parrocchie limitrofe
* tessuto urbano con i punti di maggiore interesse (piazze, uffici pubblici, ecc.)
* viabilità
* reti e sottoservizi
* preesistenze storiche, architettoniche, ecc.
* assetti futuri previsti negli strumenti di governo del territorio (coordinamento con gli enti locali)
* materiali tipici e ricorrenti nelle costruzioni
* eventuali interferenze con altre opere esistenti e/o future
* altro

• relazione sull'eventuale presenza di vincoli dovuti alle attività precedentemente svolte sul sito (terreni inquinati, discariche abusive, vani interrati, serbatoi dismessi, 
fabbricati esistenti privi di titolo autorizzativo, ecc.)
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Analisi della domanda
• relazione sugli edifici esistenti di proprietà della parrocchia con indicate la loro consistenza, le funzioni svolte e la loro utilizzazione futura legata alla realizzazione 

dell'intervento con eventuali richieste di miglioramento
• planimetrie del territorio con l'ubicazione degli edifici esistenti e il sito dell'intervento
• relazione, con riferimento ai contenuti delle Note pastorali (obiettivi, indicazioni, orientamenti), circa le esigenze:

* liturgiche
- l'articolazione spaziale e il valore simbolico di ogni luogo (altare, ambone, sede, fonte battesimale, custodia eucaristica, penitenzeria, ecc.)
- l'eventuale necessità di una cappella feriale

* pastorali
- il numero, la frequenza e la tipologia (adulti, bambini, anziani, gruppi, ecc.) della comunità parrocchiale
- le attività svolte
- le attività che potranno essere svolte con la nuova struttura (modalità d'uso)

* artistiche e iconografiche
- i legami con le esigenze liturgiche e culturali della comunità

* ecclesiologiche (segno sul territorio)
- la riconoscibilità dell'edificio sacro
- il campanile
- il valore simbolico del sagrato, dell'atrio e della porta
- l'orientamento della chiesa

* attrezzature
- impianti sportivi
- scuole
- altro
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Caratteristiche funzionali
• schede sul dimensionamento dell'intervento in base alle reali esigenze
• relazione sul sistema dei percorsi esterni, delle aree a verde, ecc.
• relazione circa i requisiti tecnici specifici:

* barriere architettoniche
* impianti termici
* aspetti acustici (da considerare anche gli aspetti legati al raccoglimento, al silenzio, ecc.)
* aspetti illuminotecnici (da considerare anche gli aspetti legati al tema della luce come elemento primario necessario ad accompagnare l'azione liturgica, a 

sottolineare il significato dei luoghi, ecc.)
* risparmio energetico (gestione delle risorse naturali)
* durabilità (es. criticità nell'uso di particolari materiali in relazione con l'ambiente)
* manutenibilità
* sicurezza (nell'uso, nei percorsi, nella manutenzione, ecc.)
* altro

• relazione su eventuali progetti esterni che comunque interagiscono con l'intervento

Analisi di fattibilità finanziaria
• stima preliminare dei costi di realizzazione dell'opera (es. effettuata sulla scorta di riferimenti effettivi come, ad esempio, dati di archivio derivanti da lavori già eseguiti)
• stima preliminare dei costi di gestione e manutenzione dell'opera
• piano finanziario corredato da un sintetico flusso di cassa indicante le titolarità e le modalità di finanziamento
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SdF

Musei, Archivi, 
Biblioteche

Valorizzazione 
mediante 
volontari 
associati

Impianti di 
sicurezza

Restauri di 
organi a canne

approccio (trasversale) dello Studio di Fattibilità...
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