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  Gli edifici di culto  sono delle realtà architettoniche complesse e articolate, 
sia per la necessità e l’obbligo di dover rappresentare un insieme di relazioni 
e sacralità, nel luogo in cui la comunità si riunisce per pregare e celebrare i 
Santi Misteri, sia perché tale spazio deve essere «il rivestimento corporale 
dell’azione liturgica».  
 
  L’edificio Chiesa per la sua unicità e per la sua forza evocativa è fortemente 
caratterizzante per un territorio, nei secoli la sua costruzione ha sempre 
rappresentato una sfida per i progettisti, che hanno cercato di rendere 
architettura tangibile la potenza spirituale del luogo sacro.  Molto spesso si è 
puntato su ardite soluzioni architettoniche che hanno fatto la storia 
dell’architettura, ma nel contemporaneo la vera sfida è quella di realizzare 
un manufatto architettonico che riesca ad andare oltre la semplice bellezza 
per raggiungere i massimi livelli di funzionalità, servibilità e manutenibilità, 
per assicurare all’edificio “chiesa” un lungo periodo di permanenza oltre che 
il mantenimento del suo livello di sacralità. 
 
  L’obiettivo di questo lavoro di ricerca è quello di fornire spunti per poter 
gestire l’esistente e per orientare la nuova progettazione, nell’ottica di una 
crescente sensibilità al tema della manutenzione.  
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OBIETTIVI 

Valutare la MANUTENIBILITA’ degli edifici destinati al culto 

Orientare i progettisti verso la manutenibilità attraverso un DPP coerente al tema 

Orientare la progettazione con delle LINEE GUIDA per favorire la manutenibilità 

Evitare errori di progettazione e/o individuare margini di miglioramento 

Guidare il progettista nella progettazione con sistemi di autocontrollo 

AZIONI DERIVABILI 

Favorire un crescente interesse verso la manutenibilità già dalla fase preliminare 

Permettere di avere un parametro di misurazione  della manutenibilità 

Favorire valutazioni preliminari su nuove progettazioni 

Individuare parti critiche da manutenere con costanza per evitare degradi 
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I profili di accesso al software 

PROMOTORE 
Finanziatore dell’iniziativa 

immobiliare con potere decisionale 

sulle modifiche attuabili e sulle 

strategie da perseguire 

PROGETTISTA 
Designato per la progettazione e/o 

in gara per la progettazione 

dell’intervento 

VALUTATORE 
Designato del promotore, ha il 

ruolo di stimare il livello di 

manutenibilità del progetto con 

voce critica 

MANUTENTORE 
Designato dal promotore, ha il 

ruolo di individuare gli ambiti 

critici in cui intervenire con 

maggiore frequenza 

Coordinatore del sistema 

Utenti abilitati dal coordinatore  

Autorizza diverse tipologie di utenti a compiere valutazioni sul progetto 

Ha il potere di confrontare le valutazioni  

Può individuare le parti critiche dal punto di vista della manutenibilità 

Riesce ad orientare la progettazione verso una maggiore manutenibilità 

Riconosce  problemi legati alle attività di manutenzione dovuti alle soluzioni progettuali 

Stima per conto del promotore il livello di manutenibilità 

Riporta una valutazione critica che può diventare premiale in fase in concorso 

Può essere coinvolto dal valutatore nella definizione delle attività manutentive 



EDIFICIO 

PROMOTORE 
(coordinatore del sistema) 

Procedura di utilizzo del software 

PROGETTISTA VALUTATORE MANUTENTORE UTENTE X 

VALUTAZIONE A VALUTAZIONE B VALUTAZIONE C VALUTAZIONE X 

DEFINISCE 

ABILITA I PROFILI UTENTI 

VALUTAZIONE A VALUTAZIONE B VALUTAZIONE C VALUTAZIONE X 

CONFLUISCONO PER 
CONFRONTO AL PROMOTORE 



Schema logico dell’uso del software 
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Database 



SDV 

Edificio  L’utente abilitato alla valutazione vedrà nel pannello 

iniziale gli edifici per cui può produrre una 

valutazione 



SDV 

Edificio  
Prospetto dei criteri di manutenibilità oggetto della 

valutazione  

SDV 



SDV 

Edificio  

Accesso al DPP predisposto dal soggetto promotore. Il 

DPP viene suddiviso secondo gli stessi criteri dello 

strumento di valutazione. 

DPP 

SDV 



SDV 

Edificio  

DPP 

SDV 

Il DPP fornisce 

indicazioni al progettista 

sulla progettazione 

preliminare 



SDV 

Edificio  

Accesso alle Linee Guida predisposte dal soggetto 

promotore. Le Linee Guida vengono suddivise 

secondo gli stessi criteri dello strumento di 

valutazione e del DPP. 

Linee Guida 

DPP 

SDV 



SDV 

Edificio  

Linee Guida 

DPP 

SDV 

Le Linee Guida 

forniscono indicazioni 

pratiche per garantire 

quanto richiesto nel DPP 



SDV 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Aspetti procedurali per la 

realizzazione della mappa 

grigliata da utilizzare 

come riferimento 

nell’individuazione dei 

settori critici per la 

manutenibilità 



SDV 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Planimetrie caricate 

dall’utente 



SDV 

Edificio  Avvio della valutazione a partire dal primo criterio 

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 



SDV 

Livelli di scomposizione del 

fabbricato in cui si articola 

anche la procedura di 

valutazione 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 



SDV 

Collegamento al DPP e/o 

alle Linee Guida 
Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 



SDV 
Elenco dei quesiti che il 

promotore ha deciso di 

sottoporre agli utenti che 

hanno funzione di 

valutatore 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  



SDV 

Livello di criticità del 

quesito definita di default 

per lo specifico quesito 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  

Livello di criticità 



SDV 

Il livello di criticità del quesito 

può essere sostituito dal 

valutatore, qualora quest’ultimo 

ritenga che tale criticità non sia 

corretta e/o possa essere rivista 

rispetto alle caratteristiche dello 

specifico progetto e/o edificio. 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  

Livello di criticità 



SDV 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  

Livello di criticità 

Riferimenti dimensionali 

Le misure fornite hanno lo scopo di orientare il 

valutatore, che potrà approfondire l’argomento 

attraverso il “database attrezzature” messo a 

disposizione e/o attraverso il campo di ricerca online.  



SDV 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  

Livello di criticità 

Riferimenti dimensionali 

Se il valutatore ritiene di poter soddisfare il quesito 

utilizzando un’attrezzatura di dimensioni diverse da quelle 

proposte nel riquadro “dimensioni min/max dell’attrezzatura 

utilizzabile” e/o un operatore in configurazione spaziale 

diversa da quelle proposte nel riquadro “dimensioni min/max 

dell’operatore”, riporterà in questi campi le dimensioni a cui 

fa riferimento e fornirà delle specifiche in nota. 



SDV 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  

Livello di criticità 

Riferimenti dimensionali 

Campo di ricerca web guidato da parole chiavi per ricercare 

attrezzature alternative 

Campo di ricerca libera 



SDV 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  

Livello di criticità 

Riferimenti dimensionali 

Database a supporto 

della compilazione e 

della valutazione 

Campo di ricerca libera 

Database 



SDV 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  

Livello di criticità 

Riferimenti dimensionali 

Campo di ricerca libera 

Database 

Database a supporto 

della compilazione e 

della valutazione 



SDV 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  

Livello di criticità 

Riferimenti dimensionali 

Campo di ricerca libera 

Database 

Database a supporto 

della compilazione e 

della valutazione 



SDV 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  

Livello di criticità 

Riferimenti dimensionali 

Localizzazione  

È obbligatorio localizzare i settori dove il quesito non viene soddisfatto e/o dove 

non è valutabile (ad es. carenza di documentazione e/o informazioni). 

 

Campo di ricerca libera 

Database 



SDV 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  

Livello di criticità 

Riferimenti dimensionali 

Requisito verificato al 100% 

Localizzazione  

Campo di ricerca libera 

Database 



SDV 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  

Livello di criticità 

Riferimenti dimensionali 

Il quesito potrebbe non essere 

verificato, in questo caso viene 

localizzato il settore critico e viene 

stimata la criticità della situazione 

Localizzazione  

Campo di ricerca libera 

Database 



SDV 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  

Livello di criticità 

Riferimenti dimensionali 

Il livello di accettabilità deve essere 

definito dal valutatore e costituisce 

un chiarimento sulla valutazione 

fatta. Il mancato soddisfacimento di 

un quesito può non costituire un 

problema (spiegazione esplicita nel 

campo note). 

Localizzazione  

Campo di ricerca libera 

Database 



SDV 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  

Livello di criticità 

Riferimenti dimensionali 

Localizzazione  

Campo di ricerca libera 

Database 

Report 

REPORT 



SDV 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  

Livello di criticità 

Riferimenti dimensionali 

Localizzazione  

Campo di ricerca libera 

Database 

Report 

Quadro di sintesi dei quesiti valutati, suddivisi 

per criteri di manutenibilità, prestando 

attenzione alle criticità dei quesiti attribuita in 

fase di valutazione 



SDV 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  

Livello di criticità 

Riferimenti dimensionali 

Localizzazione  

Campo di ricerca libera 

Database 

Report 

Reportistica di dettaglio fatta per criterio di 

manutenibilità e per livelli di scomposizione 

dell’edificio 



SDV 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  

Livello di criticità 

Riferimenti dimensionali 

Localizzazione  

Campo di ricerca libera 

Database 

Report 

Valutazioni condotte  



SDV 

Edificio  

DPP 

Linee Guida 

Mappatura 

SDV 

Livelli edificio 

Quesiti  

Livello di criticità 

Riferimenti dimensionali 

Localizzazione  

Campo di ricerca libera 

Database 

Report 

Possibilità di confronto delle valutazioni 

fatte, da parte del promotore 


