
 
 

 

Percorso formativo Edilizia di Culto 

(Consulta Regionale della Basilicata) 
 

 
OBIETTIVO 

 
Costituzione di iter strutturati per un più facile raggiungimento di esiti di elevata qualità per 
progettare, programmare e attuare interventi di costruzione di nuovi complessi parrocchiali. 

Condivisione di procedure di supporto alle committenze nell’affrontare il processo edilizio sul 
piano procedurale, amministrativo, costruttivo e gestionale. 

 
DESTINATARI 

 
Incaricati diocesani e regionali, economi, tecnici e professionisti collaboratori delle Diocesi. 

E’ fondamentale il coinvolgimento dell’Università degli Studi della Basilicata per offrire un 
supporto scientifico e metodologico alla trattazione degli argomenti del corso. 

 
PROGRAMMA 

 
Il percorso è articolato in cinque moduli e organizzato in due parti: 

 

 
PRIMA PARTE 

 
 MODULO I - Fondativo: note pastorali CEI (Progettazione di nuove chiese (CEI 93) e 

adeguamenti delle chiese secondo la riforma liturgica (CEI 96), ecclesiologia (il popolo di 
Dio, sinodalità, pietà popolare), liturgia (analisi e studio dei fuochi liturgici per le nuove 
costruzioni, rapporto tra liturgia, arte e architettura) e aspetti urbanistici (Analisi e 
Inquadramento urbanistico dell’area, gli Standard per le aree adibite al culto); 

 MODULO II - Metodologico: attribuzione dei ruoli (figure coinvolte nel processo), aspetti 
organizzativi; 

 MODULO III – Tecnico (prima parte): studio di fattibilità, documento preliminare alla 

progettazione, bando di concorso; 

 
 MODULO IV – Applicativo (prima parte): laboratorio del caso-studio (Diocesi di Tursi- 

Lagonegro) - elaborazione in sede diocesana del DPP. 
 

SECONDA PARTE 
 
 MODULO III – Tecnico (seconda parte): progettazione esecutiva, gara di appalto ed 

esecuzione (aspetti amministrativi relativi alla gestione del processo esecutivo (affidamento 
lavori, caratteristiche imprese, contratti, etc...), gestione del cantiere (scelte in variante, 
etc...); 

 MODULO IV – Applicativo (seconda parte): laboratorio del caso studio – gestione e 
controllo del processo fino all’inizio lavori; 

 MODULO V – Comunicazione: illustrazione del lavoro svolto nel laboratorio del caso- 
studio; 



MODULO IV 
 
Il percorso vedrà coinvolto un “caso studio” (progettazione di una nuova chiesa nella Diocesi di 

Tursi-Lagonegro, nel Comune di Francavilla): in previsione di bandire un concorso di 
progettazione per un nuovo complesso parrocchiale. 

Sarà quindi fondamentale la partecipazione del gruppo di lavoro della diocesi (incaricato per 
l’edilizia di culto e per i beni culturali, economo, responsabile del procedimento, ecc…) e per le 

componenti parrocchiali (parroco, rappresentanti del consiglio pastorale ed affari economici 
della parrocchia, ecc…), è inoltre necessario, sin dalle prime fasi del percorso, il coinvolgimento 

di rappresentanti dell’amministrazione pubblica. 
 

 
LOCATION 

 
Ostello “Parco del Seminario” (Potenza) 
Viale Marconi n. 104 

http://www.parcodelseminariopotenza.it/ 
La location è particolarmente strategica in quanto il parco del Seminario è situato a 800 metri 

dalla stazione centrale ed è collegato mediante scale mobili e linee bus; è comodamente 

raggiungibile dalla SS 407 Basentana. 

La struttura è dotata, inoltre, di parcheggio per auto non custodito. 

 

ORGANIZZAZIONE 

PRIMA PARTE 

1 giorno – giovedì 3 marzo: ore 15 – 19  (MODULO I e MODULO II) 

2 giorno – venerdì 4 marzo: ore 9 – 14    (MODULO II e MODULO III/a) 
 
1-2 MESI (in sede diocesana) MODULO IV/a 

 
SECONDA PARTE 

3 giorno: ore 15 – 19           (MODULO V) 

4 giorno: ore 9 – 14             (MODULO III/b) 

 
2-3 MESI (in sede diocesana) MODULO IV/b 

 

 
 
 
RELATORI 

 
 don Valerio Pennasso – Direttore (CEI, Servizio Nazionale per l’edilizia di culto e Beni 

Culturali Ecclesiastici) 
 

 Mons. Franco Magnani – Direttore (CEI, Ufficio Liturgico Nazionale) 

 
 Prof. Ferdinando Mirizzi, Direttore DiCEM, Professore Ordinario di Discipline 

demoetnoantropologiche - SSD  M-DEA/01 – Università degli Studi della Basilicata 

 
 Prof. Beniamino Murgante, Professore Associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica - 

SSD ICAR 20 – Università degli Studi della Basilicata 

 
 Arch. Laura Fagioli (CEI, Servizio Nazionale per l’edilizia di culto) 

 
 Ing. Andrea Zappacosta (CEI, Servizio Nazionale per l’edilizia di culto) 

 

http://www.parcodelseminariopotenza.it/
http://www.parcodelseminariopotenza.it/


PROGRAMMA 
 
GIOVEDÌ 3 MARZO 216 

Ostello “Parco del Seminario” – Potenza 
 
Ore 15.00: Introduzione 

Don  Ciro  Guerra,  Delegato  Regionale  per  l’edilizia  di  culto  e  Beni  Culturali 

Ecclesiastici 
 
Inizio sessione 

MODULO I 

Chairman: Don Ciro Guerra 
 
Ore 15.15: Analisi aspetti Urbanistici, Prof. Beniamino Murgante 

Ore 15.45: Note pastorali CEI, don Valerio Pennasso 
Ore 16.15: Aspetti ecclesiologici, don Valerio Pennasso 

Ore 16.30: La pietà Popolare, Prof. Ferdinando Mirizzi 
 
Ore 17.00: Break 

 
Ore 17.30: Approccio liturgico, Mons. Franco Magnani 

 
MODULO II 

Chairman: Ing. Antonello Pagliuca 
 
Ore 18.00: Aspetti organizzativi, Arch. Laura Fagioli – Ing. Andrea Zappacosta 

 
Ore 20.00: Cena 

 

 
VENERDÌ 4 MARZO 216 

Ostello “Parco del Seminario” – Potenza 
 
MODULO II 

Chairman: Ing. Antonello Pagliuca 
 
Ore 09.00: Aspetti organizzativi, Arch. Laura Fagioli – Ing. Andrea Zappacosta 

 
Ore 10.30: Break 

 

 
MODULO III 

Chairman: Ing. Antonello Pagliuca 
 
Ore 11.00: Studio di fattibilità, Arch. Laura Fagioli – Ing. Andrea Zappacosta 
Ore 11.45: Documento preliminare alla progettazione, Arch. L. Fagioli – Ing. A. Zappacosta 

Ore 12.30: Bando di concorso, Arch. Laura Fagioli – Ing. Andrea Zappacosta 

Ore 13.30: Sintesi conclusiva, Don Ciro Guerra 
 
Ore 14.00: Pranzo 



CORSO DI FORMAZIONE -  POTENZA, 3-4 MARZO 2016 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(Il modulo deve essere inviato entro il 27 febbraio 2016 alla segreteria della Consulta 

Regionale: vicario@tricarico.chiesacattolica.it) 
 
 
 

Cognome: 
 

Nome: 
 

Indirizzo: 
 

Città: 
 

Diocesi: 
 

Incarico: 
 

Email: 
 

Telefono: 
 
 
 

Indicare l’opzione scelta: 
 
 
 

Pensione completa (dalla cena del 3 marzo al pranzo del 4 marzo compresi) - € 55,00 
 
Oppure 

 
Cena del 3 marzo - € 15,00 

 
Pranzo del 4 marzo - € 15,00 

L’importo dovrà essere consegnato direttamente all’incaricato diocesano. 

Data   
 
 
 

 

Firma   


