
Procedure di qualitàEDCweb3 ProcediamoPercorsi d'architettura 

‘Procediamo’, chiameremo così il vademecum 
per le committenze che in questi mesi è in 
elaborazione, naturale esito dei recenti corsi 
per i responsabili del procedimento.
Il Convegno sarà l'occasione per presentare e 
consegnare il volume, che raccoglie linee guida, 
strumenti di pianificazione e controllo, modelli 
di convenzioni con i professionisti e contratti 
con le imprese.
Uno strumento di lavoro imperdibile se si 
vuole interpretare al meglio il ruolo di 
committenza.
Non c'è architettura di qualità senza una 
committenza responsabile.

‘Percorsi diocesani’ è l'ultima iniziativa in 
ordine di tempo per accompagnare le diocesi 
nel lavoro di programmazione, progettazione, 
costruzione e gestione delle nuove strutture 
religiose. Per noi è architettura a tutti gli 
effetti.
In questi mesi le diocesi selezionate 
(Monreale, Lucca e Forlì-Bertinoro) sono 
impegnate ad elaborare gli studi di fattibilità e 
i documenti preliminari alla progettazione. 
Il Convegno riserverà una sessione per pre-
sentare le procedure attivate, le tappe stabilite, 
il metodo messo a punto, gli strumenti di 
controllo predisposti.
Un grande lavoro, per costruire percorsi di 
qualità.

EDCweb3 innova e perfeziona il sistema digi-
tale per comunicare i progetti di architettura. 
Nuova grafica, nuovo linguaggio, nuova 
impostazione.
Il Convegno dedicherà ampio spazio alla 
conoscenza del sistema, che si potrà utilizzare 
a partire dalla prossima programmazione.
Sarà l'unico momento di presentazione.
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‘Amate l'architettura’ era il titolo di un volume 
di Gio Ponti che spronava a conoscere le 
opere di architettura e a lasciarsi ispirare per 
continuare a costruire edifici che sfidassero i 
tempi e segnassero il cuore delle persone.
Conoscere, guardare, capire ciò che è stato già 
fatto per continuare a edificare chiese come 
opere d'arte rispondenti alle attese della litur-
gia e secondo i linguaggi della contemporaneità.
Imparare a conoscere criticamente l'architettu-
ra sacra realizzata negli ultimi decenni, tornare 
a ricollocare l'oggetto chiesa all'interno di una 
rete di relazioni imprescindibili e feconde.
Un percorso possibile? Le rubriche ‘Una chiesa 
al mese’ e ‘Un libro al mese’.


