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PRESENTAZIONE ESITI RICERCA E SOFTWARE OPERATIVI

O ci si crede davvero, e si agisce, o non ci 
sono più alibi:
una pianificazione della manutenzione degli 
edifici di culto è ormai possibile!
E ancor prima, è possibile e doveroso 
progettare in vista della manutenzione.
Al convegno descriveremo gli esiti della 
ricerca 'manutenzione per gli edifici di culto', 
condotta dal Politecnico di Milano, proporre-
mo un percorso formativo per le diocesi e le 
parrocchie, presenteremo il software per la 
manutenzione nella sua prima versione 
creato ad hoc per la nostra ricerca.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Ma quanto costa davvero un processo 
edilizio, dalla programmazione alla gestione 
dell'edificio?
Come fare a prevedere in misura attendibile 
il costo globale di un edificio di culto?
Quali sono gli indicatori essenziali (geometri-
ci, sociali, geografici, geologici) da interrogare 
per una stima attendibile?
E’ possibile finalmente verificare la congruità 
di un quadro economico secondo gli 
indicatori specifici più corretti?
A questi interrogativi cercheremo di 
rispondere al termine di una prima ricerca 
condotta a partire dal database dell'edilizia di 
culto, e nel contempo presenteremo uno 
strumento informatico 'misuratore' nella sua 
prima versione.
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lunedì 19 ottobre

Programma

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

15.00 - Inizio convegno 
15.30 - Obiettivi e struttura della ricerca
16.30 - Strumenti per programmare la 
    manutenzione: i contributi della ricerca
17.30 - Break
18.00 - La condivisione e la crescita attraverso il  
    percorso formativo
18.30 - Dibattito
19.00 - Fine giornata

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

09.00 - Inizio sessione 
09.30 - Il software per gli enti ecclesiastici: 
    l’impegno della CEI
10.15 - La sezione per i nuovi edifici
11.00 - Break
11.30 - La sezione per gli edifici esistenti
12.15 - Dibattito
13.00 - Fine sessione - Pranzo
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15.30 - Inizio sessione 
16.00 - Il costo globale del processo edilizio
17.00 - Break
17.30 - La stima attendibile e gli indicatori 
    essenziali
18.30 - Dibattito
19.15 - Fine Sessione

martedì 20 ottobre

Il Convegno è organizzato da:
Servizio Nazionale per l’edilizia di culto

Via Aurelia 468 - 00165 Roma
Tel. 06.66.398.448 - Fax 06.66.398.445

www.chiesacattolica.it/edculto
edculto@chiesacattolica.it
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09.30 - Inizio 
10.00 - Il DB dell’edilizia di culto: cosa ci dice?
10.45 - Il “misuratore”, strumento di
    programmazione e verifica
11.30 - Break
12.00 - Dibattito
12.30 - Conclusioni
13.30 - Pranzo

mercoledì 21 ottobre
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