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Il cantiere della conoscenza

APPROCCIO PROGETTUALE
regolato da un processo logico che
permetta di esplicitare e ordinare, sulla base
di necessari livelli di consapevolezza:

IL CANTIERE
DELLA
CONOSCENZA

- lo stato dell'arte;

- gli "attori principali";
- le esigenze (analisi della domanda);
- gli obiettivi (finalità);
- le risorse disponibili (e la loro ricerca);

- le attività necessarie;
- il controllo.

ricerca e composizione di tutte le informazioni
necessarie a
ridurre al minimo le incertezze
e
individuare gli obiettivi (e la loro misurazione)

necessario considerare i campi di applicazione in modo da ricomprendere tutti i
livelli di consapevolezza

distinzione operativa del cantiere della conoscenza correlata alle varie fasi
che schematizzano e sintetizzano il processo edilizio

quali e quanti cantieri della conoscenza?

CANTIERI DELLA
CONOSCENZA
DELL'ORGANIZZAZIONE
1. fasi iniziali

di pianificazione

(studio quadro di partenza)

di programmazione

DEGLI INPUT

(individuazione obiettivi e loro misurabilità)

2. fasi di progettazione
preliminare
definitiva
esecutiva

3. fase di appalto
4. fase di realizzazione
5. fasi finali

(es. collaudo)

6. utilizzo e gestione

DELLA COERENZA

IL CANTIERE DELL'ORGANIZZAZIONE
a chi spetta il compito (il dovere) di indirizzo e controllo del processo
- attivare processi di conoscenza per definire al meglio gli obiettivi da
raggiungere per risolvere le esigenze
- conoscere l'ampio spettro degli adempimenti amministrativi
- individuare le necessarie competenze professionali
- coordinare le procedure di controllo e verifica per minimizzare le
incertezze in fase realizzativa (es. validazione del progetto di livello
esecutivo)
- mantenere (sempre) la distinzione dei ruoli in modo da assicurare le
capacità di controllo in ogni fase del processo
la Diocesi rappresenta (sempre) il centro direzionale ed economico a
cui è demandato il governo dell'iniziativa, attraverso una propria
organizzazione: Uffici diocesani, RdP
https://bce.chiesacattolica.it/2010/07/27/disciplinari/
Incarico_responsabile_procedimento.pdf

IL CANTIERE DEGLI INPUT

1. fasi iniziali

di pianificazione

(studio quadro di partenza)

consapevolezza / conoscenza necessariamente correlata a determinare
tutte le condizioni al contorno all'interno delle quali dovranno conformarsi
le attività seguenti

- stato dell'arte

(es. la condizione degli edifici, la destinazione urbanistica delle aree di intervento)

- analisi delle esigenze (per chi e perché)
- adempimenti amministrativi
- risorse (necessarie e disponibili)

IL CANTIERE DEGLI INPUT

Nelle fasi iniziali di
pianificazione e
programmazione, nell'ambito
del cantiere degli input, il
RdP deve porre particolare
attenzione nel distinguere
l'applicabilità degli strumenti
(delle informazioni) e
nell'operare una necessaria
modulazione (semplificazione
ragionata) del processo in
funzione della dimensione e
complessità dell'intervento.

nuova costruzione

manutenzione
straordinaria

IL CANTIERE DEGLI INPUT
https://bce.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/25/Studio-di-fattibilità.pdf
Gli approfondimenti proposti e la documentazione indicata (elenco non esaustivo) per ogni singola area tematica
sono riconducibili ai contenuti minimi dello Studio di Fattibilità relativo a un intervento esteso (es. complesso
parrocchiale).
Le indicazioni potranno essere modulate in relazione alla complessità dell'intervento previsto, estrapolando (o
integrando) i punti ritenuti necessari.
analisi dello stato di fatto
 relazione sugli edifici esistenti di proprietà della parrocchia con indicate la loro consistenza, le funzioni
svolte e la loro possibile utilizzazione futura legata alla realizzazione dell'intervento;
 planimetrie del territorio con l'ubicazione degli edifici esistenti e il sito dell'intervento.
analisi tecnico-amministrativa
 ispezioni ipotecarie (Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Provinciale) relative alle verifiche circa la proprietà dei beni interessati dall'iniziativa;
 relazione circa il possesso dei beni;
 relazione relativa a eventuali servitù;
 mappe, planimetrie e visure catastali aggiornate;
 rilievi plano-altimetrici delle aree (verifica dei confini rispetto alla mappa catastale);
 rilievi degli edifici esistenti;
 caratterizzazione e modellazione geologica e geotecnica, laddove necessario (nuove costruzioni, interventi
strutturali particolari su edifici esistenti), secondo quanto previsto nel D.M. Infrastrutture e Trasporti
17/1/2018;
 relazione di riepilogo (illustrativa e di sintesi) relativa alla destinazione urbanistica delle aree interessate
dall'iniziativa, integrata dalle carte e norme tecniche di attuazione:
-dello strumento urbanistico generale;
-dell'eventuale strumento urbanistico particolare;
nella relazione devono essere esaurientemente illustrati eventuali "condizionamenti urbanistici" (es.
perequazioni urbanistiche, richieste da norme di realizzazione di opere a scomputo, ecc.);
 relazione di riepilogo (illustrativa e di sintesi) relativa alla destinazione d'uso (attuale e potenziale) degli
edifici esistenti interessati dall'iniziativa;
 relazione di riepilogo (illustrativa e di sintesi) relativa a eventuali vincoli paesistici, ambientali (rif.
ARPA), archeologici, aeroportuali, parchi, zone protette, ecc., integrata dalle carte e norme tecniche relative;
 estesa documentazione fotografica delle aree, degli edifici e del tessuto urbano limitrofo, con allegate
planimetrie dei punti di ripresa;
 relazione sull'eventuale presenza di vincoli dovuti alle attività precedentemente svolte sul sito (terreni
inquinati, discariche abusive, vani interrati, serbatoi dismessi, fabbricati esistenti privi di titolo
autorizzativo, ecc.).

IL CANTIERE DEGLI INPUT
finalità
 relazione relativa alla consistenza demografica della parrocchia integrata, eventualmente, da rappresentazioni
territoriali necessarie a focalizzare i flussi verso il complesso parrocchiale;
 relazione circa gli aspetti socio-economici del territorio interessato dall'intervento;
 relazione circa le caratteristiche del territorio integrata da carte tematiche relative a:
* confini del territorio parrocchiale e delle parrocchie limitrofe;
* tessuto urbano con i punti di maggiore interesse (piazze, uffici pubblici, ecc.);
* viabilità;
* reti e sottoservizi;
* preesistenze storiche, architettoniche, ecc.;
* assetti futuri previsti negli strumenti di governo del territorio (coordinamento con gli enti locali);
* materiali tipici e ricorrenti nelle costruzioni;
* eventuali interferenze con altre opere esistenti e/o future;
* altro;
 relazione, con riferimento ai contenuti delle Note pastorali (obiettivi, indicazioni, orientamenti), circa le
esigenze:
* liturgiche:
- l'articolazione spaziale e il valore simbolico di ogni luogo (altare, ambone, sede, fonte battesimale,
custodia eucaristica, penitenzeria, ecc.);
- l'eventuale necessità di una cappella feriale;
* pastorali:
- il numero, la frequenza e la tipologia (adulti, bambini, anziani, gruppi, ecc.) della comunità
parrocchiale;
- le attività attualmente svolte;
- le attività che potranno essere svolte con la nuova struttura (modalità d'uso);
* artistiche e iconografiche:
- i legami con le esigenze liturgiche e culturali della comunità;
* ecclesiologiche (segno sul territorio):
- la riconoscibilità dell'edificio sacro;
- il campanile;
- il valore simbolico del sagrato, dell'atrio e della porta;
- l'orientamento della chiesa;
* attrezzature:
- impianti sportivi;
- scuole;
- altro;

IL CANTIERE DEGLI INPUT
finalità
Caratteristiche funzionali
 schede sul dimensionamento dell'intervento in base alle reali esigenze;
 relazione sul sistema dei percorsi esterni, delle aree a verde, ecc.;
 relazione circa i requisiti tecnici specifici:
* aspetti antisismici;
* barriere architettoniche (nel sensibilizzare circa il valore della "dignità" degli accessi per tutti in
modo da superare l'approccio progettuale legato essenzialmente al solo rispetto delle norme);
* impianti termici;
* aspetti acustici (da considerare anche gli aspetti legati al raccoglimento, al silenzio, ecc.);
* aspetti illuminotecnici (da considerare anche gli aspetti legati al tema della luce come elemento primario
necessario ad accompagnare l'azione liturgica, a sottolineare il significato dei luoghi, ecc.);
* risparmio energetico (gestione delle risorse naturali);
* durabilità (es. criticità nell'uso di particolari materiali in relazione con l'ambiente);
* gestione e manutenibilità;
* sicurezza (nell'uso, nei percorsi, nella manutenzione, ecc.);
* altro;
 relazione su eventuali progetti esterni che comunque interagiscono con l'intervento.

IL CANTIERE DEGLI INPUT
analisi della fattibilità finanziaria
 stima preliminare dei costi di costruzione;
 stima preliminare dei costi di gestione e manutenzione;
 piano finanziario corredato da un sintetico flusso di cassa indicante le titolarità e le modalità di
finanziamento.

analisi del processo
 Documento Preliminare alla Progettazione (DPP);
 relazione sulla scelta del progetto:
* incarico diretto;
* concorso di progettazione;
- tipologia del concorso (aperto, ad inviti, in forma anonima, ecc.);
- indicazioni circa i gruppi di progettazione (progettisti, liturgisti e artisti);
- formazione/informazione dei progettisti (seminario, sopralluogo);
- composizione della giuria;
- altro;
 scelta degli schemi di contratto riferiti a:
* progettazione preliminare;
* progettazione definitiva;
* progettazione esecutiva;
* responsabile dei lavori;
* coordinatore della sicurezza progettazione;
* direzione dei lavori;
* coordinatore della sicurezza esecuzione;
* collaudatore;
* eventuali attività di verifica legate ai livelli di validazione;
* imprese esecutrici;
* altro;
 scelta della tipologia d'appalto (a corpo, a misura, mista);
 possibilità di più appalti suddivisi per lotti funzionali (con particolare attenzione alla gestione delle
responsabilità).

IL CANTIERE DEGLI INPUT

analisi delle modalità di verifica e controllo
 modalità e fasi di verifica e controllo delle fasi di progettazione (interne e/o esterne) rispetto ai contenuti
del DPP (validazioni dei livelli di progettazione);
 gestione delle fasi progettuali con particolare riferimento al tipo, formato e contenuto dei documenti elaborati
dal gruppo di progettazione, nonché alla modalità di interscambio delle informazioni (es. aree di rete riservate
come dropbox);
 modalità e fasi di verifica dei contenuti del DPP con eventuali aggiornamenti del documento;
 momenti di divulgazione dell'iniziativa (es. incontri pubblici, pubblicazioni, ecc.);
 tempistiche previste per l'ottenimento dei necessari permessi e autorizzazioni;
 periodo necessario all'individuazione delle imprese concorrenti nelle gare d'appalto;
 durata delle gare d'appalto;
 modalità di controllo circa il rispetto dello sviluppo reale della realizzazione agli obiettivi prefissati nel
piano di lavoro, esplicitato, quest'ultimo, attraverso l'identificazione, la suddivisione e la pianificazione
temporale delle attività lavorative, i computi metrici, i prezzi di contratto, i capitolati, il cronoprogramma,
ecc.

IL CANTIERE DEGLI INPUT
stato dell'arte

(es. la condizione degli edifici, la destinazione urbanistica delle aree di intervento)

aspetto economico di tale ambito di consapevolezza

normativa tecnica

(NTC 2018)
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011
Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del
patrimonio culturale [...])

livelli di conoscenza (LC) → fattori di confidenza (FC)
maggiore LC → minori FC
con conseguente ottimizzazione dei costi necessari, derivante
anche dalla possibilità di essenzializzare gli interventi

rapporto con i progettisti

[…] errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata
od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

IL CANTIERE DEGLI INPUT
analisi delle esigenze (per chi e perché)

L'analisi delle esigenze rappresenta il cuore del cantiere della conoscenza
associato alla fase di pianificazione e programmazione.
L'investimento di risorse umane ed economiche non può prescindere dalla
comprensione dello scopo, ovvero dalla definizione del quadro delle reali
esigenze (es. liturgiche, pastorali, ecc.) e dovrà necessariamente coinvolgere
le persone che poi dovranno utilizzare e aver cura del bene oggetto
dell'intervento: partecipazione delle comunità.

https://bce.chiesacattolica.it/category/concorsi-bce/

+ contributo degli addetti ai lavori

IL CANTIERE DEGLI INPUT
analisi delle esigenze (degli addetti ai lavori)

intercettare "sensibilità" tematiche

(es. contenimento energetico, sicurezza sismica)

Un esempio ricorrente è facilmente "recuperabile" dalle molteplici richieste di
contributo relative a interventi che interessano le coperture di chiese
esistenti che, in prevalenza, è risolto attraverso la realizzazione di un nuovo
pacchetto di finitura superiore o, in alcuni casi, la sostituzione di elementi
strutturali deteriorati.
Ma quali ulteriori vantaggi potrebbero essere raggiunti se si considerasse
anche la possibilità di "approfittare del cantiere" per ampliare l'intervento
anche con l'inserimento di presidi antisismici (diaframmi rigidi, catene, ecc.) o
elementi tecnici per assicurare il risparmio energetico?
Il tutto nell'ambito di valutazione etica di salvaguardia delle persone e dei
beni, associata a una valutazione economica (contemporanea) di ampio
respiro che stimi i costi di intervento correlati anche ai futuri costi di gestione.

IL CANTIERE DEGLI INPUT
adempimenti amministrativi
risorse (necessarie e disponibili)

Analisi della fattibilità finanziaria
Definita inizialmente in base a riferimenti di letteratura o sulla scorta di
conoscenze proprie, maturate in precedenza dalla Diocesi, riesca ad
accompagnare l'intero processo edilizio con determinazioni preventive sempre
più raffinate (dalle prime stime di fattibilità sino alla precisazione puntuale dei
costi in ambito esecutivo), tenendo conto anche, e soprattutto, delle
valutazioni legate, oltre ai costi di costruzione, ai costi in esercizio e ai costi
per la manutenzione delle opere. In questa fase preliminare di stima è
opportuno che siano già individuati i canali per l'approvvigionamento delle
risorse finanziarie necessarie.

IL CANTIERE DEGLI INPUT

1. fasi iniziali

di pianificazione

(studio quadro di partenza)

quadro complessivo
(analisi critica)

incertezze "risolte"

incertezze "non risolte"

gestione del rischio
coperture assicurative
procedure particolari

IL CANTIERE DEGLI INPUT

SdF

1. fasi iniziali

di programmazione

DPP

esplicitazione
chiara degli
obiettivi (finalità)

misurabilità
- analisi ed elencazione chiara delle
procedure di controllo
- consapevolezza nell’organizzazione delle
informazioni del progetto

Un quadro degli obiettivi chiaro e misurabile proietta il cantiere della conoscenza nell'ambito
definito della coerenza. È possibile procedere con le fasi progettuali e siamo nelle condizioni di
poter verificare le risposte alle "sollecitazioni" trasmesse ai tecnici.
Il cantiere della coerenza prevede una sorta di interrogazione alla fase raggiunta del processo
edilizio, in modo da determinare o meno la possibilità al passaggio successivo
(CONSAPEVOLEZZA DEL LIVELLO RAGGIUNTO).
Abbiamo descritto gli obiettivi (conosciamo le domande).
Abbiamo rappresentato le modalità di risposta (informazioni di progetto).
Siamo nelle condizioni di conoscere se le risposte sono totalmente soddisfacenti o hanno
necessità di una rimodulazione.

IL CANTIERE DELLA COERENZA
https://bce.chiesacattolica.it/2010/07/27/disciplinari/

Progetto di livello preliminare
Oggetto dell'incarico
Le caratteristiche, i requisiti e le esigenze poste alla base
della progettazione e alle quali il Professionista dovrà dar
risposta sono indicate nella documentazione preliminare alla
progettazione. Tale documentazione è costituita dai
seguenti elaborati: […]
Progettazione di livello preliminare
La documentazione costitutiva il progetto dovrà
comprendere, in particolare: […]
Controllo tecnico-amministrativo
La Committenza, anche per il tramite del suddetto
Ufficio/(RdP):
- verifica il progetto preliminare e il relativo calcolo
sommario dei costi;
- richiede eventuali chiarimenti e propone variazioni
nella suddetta fase di progettazione.

GLI OBIETTIVI

LE INFORMAZIONI
DEL PROGETTO

LA VERIFICA

IL CANTIERE DELLA COERENZA
https://bce.chiesacattolica.it/2010/07/27/disciplinari/

Progetto di livello definitivo
Oggetto dell'incarico
Le caratteristiche, i requisiti e le esigenze poste alla base della
progettazione e alle quali il Professionista dovrà dar risposta sono
indicate nel progetto architettonico di livello preliminare.
Il progetto di livello preliminare approvato dalla
Diocesi/Parrocchia è parte integrante della presente convenzione.
[…]
Progettazione di livello definitivo
La documentazione costitutiva il progetto dovrà comprendere, in
particolare: […]
Controllo tecnico-amministrativo
La Committenza, anche per il tramite del suddetto
Ufficio/(RdP):
- verifica il progetto definitivo e il relativo computo
metrico estimativo e quadro economico;
- richiede eventuali chiarimenti e propone variazioni nella
suddetta fase di progettazione;
- richiede eventuali chiarimenti in merito all'iter della
pratica presso gli Uffici preposti al rilascio di tutti i titoli
abilitativi alla realizzazione.

GLI OBIETTIVI

LE INFORMAZIONI
DEL PROGETTO

LA VERIFICA

IL CANTIERE DELLA COERENZA
https://bce.chiesacattolica.it/2010/07/27/disciplinari/

Progetto di livello esecutivo
Oggetto dell'incarico
Le caratteristiche, i requisiti e le esigenze poste alla base della
progettazione e alle quali il Professionista dovrà dar risposta sono
indicate nel progetto architettonico di livello definitivo.
Il progetto di livello definitivo approvato dalla Diocesi/Parrocchia è
parte integrante della presente convenzione.
[…]
Progettazione di livello esecutivo
La documentazione costitutiva il progetto dovrà comprendere, in
particolare: […]
Controllo tecnico-amministrativo
La Committenza, anche per il tramite del suddetto Ufficio/(RdP):
- verifica il progetto definitivo e il relativo computo metrico
estimativo e quadro economico;
- richiede eventuali chiarimenti e propone variazioni nella
suddetta fase di progettazione;
- verifica la conformità degli atti per lo svolgimento delle gare
di appalto;
- controlla preventivamente la regolarità e la completezza dei
documenti contrattuali.

GLI OBIETTIVI

LE INFORMAZIONI
DEL PROGETTO

LA VERIFICA
(validazione)

IL CANTIERE DELLA COERENZA
2. fasi di progettazione
preliminare

Importanza del livello progettuale preliminare nell'ambito del
cantiere della coerenza.
È in questa sede che troviamo le prime risposte alle domande
formulate. Risposte che, pur non essendo state affinate nei
particolari, devono risultare comunque complete ed esaurienti
negli elaborati progettuali.
Un esempio concreto di acquisizione della necessaria consapevolezza è riscontrabile
nelle richieste relative a interventi su edifici esistenti (Regolamento, art. 6). Come noto,
nel caso non sia stata ancora acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza, la
presentazione della documentazione è struttura su 2 livelli: progetto preliminare e
progetto esecutivo. Se, come detto, la fase preliminare risulta centrale per il successivo
sviluppo progettuale, si pone la domanda: quanto possono essere qualificanti le scelte
operate se non vi è nessun riscontro documentale (es. relazione tecnica di progetto) alla
possibile condivisione delle proposte da parte della Soprintendenza stessa? È possibile
sviluppare ulteriormente la progettazione nella condizione di incertezza determinata
dalla possibilità o meno che gli interventi proposti possano trovare una corrispondente
approvazione?

definitiva
esecutiva

CANTIERE DELLA CONOSCENZA
(della consapevolezza)

Sistema strutturato non come semplice contenitore di
documenti, ma come traccia di un percorso (modulabile, cfr.
istanza unica) che, partendo dal senso (perché e per chi), trova
uno sviluppo consequenziale sul come e sulla sua misurabilità.
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