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Ufficio Nazionale per i Beni Culturali 
Ecclesiastici, 
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Aula Magna Università LUMSA, Borgo 
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La sede dell’evento è raggiungibile dalla StaLa sede dell’evento è raggiungibile dalla Sta-
zione ferroviaria Roma Termini con la linea 
di autobus n. 40 TRASPONTINA/CONCILIA-
ZIONE (partenze ogni 7 min. da Termini ca-
polinea), e con la linea metropolitana A, OT-
TAVIANO dir. Battistini. Dalla stazione fer-
roviaria Roma Tiburtina con la linea di auto
bus n. 62 TRASPONTINA (partenze ogni 45 
min. da Tiburtina capolinea).

comportamenti impropri; ha 
costi sociali enormi, 
decisamente maggiori del 
risparmio di risorse 
economiche. Questo convegno, 
organizzato in collaborazione 
con la CEI, è rivolto ai 
tecnici operanti nelle Diocesi tecnici operanti nelle Diocesi 
diffuse su tutto il territorio 
nazionale. Durante le 
giornate di studio si vogliono 
indagare le relazioni tra 
tecnologia, risorse e contesto. 
Inoltre si intende riflettere sui 
passaggi essenziali in grado passaggi essenziali in grado 
di trasformare gli edifici 
storici in ambienti più 
accoglienti, confortevoli e 
fruibili dalla società intera.
Saranno presenti alcuni dei 
principali protagonisti della 
Bioarchitettura, l’arte di 
costruire rivolta all’uomo e 
all’ambiente, esperti e 
progettisti che nel corso degli 
anni hanno messo a punto e 
verificato dettagli e soluzioni verificato dettagli e soluzioni 
progettuali per una edilizia 
corretta, rappresentanti del 
mondo sociale capaci di 
incidere sulla normativa.

Durante l’evento verrà allestito un 
apposito desk, dove tecnici ed 
esperti forniscono consulenza 
riguardo a materiali e tecnologie 
impiegati nell’edilizia ecologica. 
Verranno esposti materiali e 
tecnologie da toccare con mano.
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E’ ormai da oltre 20 anni che 
Bioarchitettura si impegna 
per la crescita culturale e la 
diffusione del giusto 
progettare, costruire ed 
abitare. Alla luce 
dell’enciclica “Laudato sì” di 
Papa Francesco e grazie al Papa Francesco e grazie al 
coinvolgimento di migliaia di 
professionisti che hanno colto 
indicazioni, suggerimenti, 
strategie tecniche, lo scenario 
è profondamente mutato: 
molti nuovi obiettivi sono 
entrati nell’orizzonte entrati nell’orizzonte 
quotidiano. L’ecologia è tra 
questi. Man mano che 
l’architettura, ordinaria e 
straordinaria, acquisisce 
connotati di sostenibilità, le 
problematiche si intrecciano. 
Oggi la paOggi la parola d’ordine è 
risanare l’edilizia esistente, 
in particolare il patrimonio 
edilizio di culto.
Questo non significa agire 
solo sugli spazi fisici, espres-
sione di cultura e condizione 
necessaria per il benessere di 
chi li vive. E’ sostanziale in-
crementare capacità critica, 
organizzazione e sostenibilità 
sociale: non ci si può limitare 
ad inseguire la sostenibilità 
energetica o quella ambien-
tale. Le questioni sono 
molteplici: la bassa qualità 
degli ambienti di vita fa-
vorisce degrado, insicurezza,  



Obiettivi strategici

- fornire strumenti conoscitivi e 
operativi riguardo alle pratiche di 
risanamento edilizio con riferimento 
a recenti progetti innovativi; 

- acquisi- acquisire strumenti di 
orientamento nelĺambito dei 
processi ecologici in atto;

- verificare le possibilità praticabili 
a livello locale per attivare progetti 
di risanamento;

- forni- fornire indicazioni e suggerimenti 
per migliorare il livello qualitativo 
della progettazione e del 
risanamento architettonico ed 
energetico degli edifici di culto.
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