L’esperienza di accompagnamento delle
Diocesi italiane da parte del Servizio
Nazionale per l’edilizia di culto ha permesso, in questi ultimi anni, la sperimentazione di strutture di supporto alle committenze nell’affrontare il processo edilizio sul
piano procedurale, amministrativo, costruttivo e gestionale. Si è valutata, allora, la
possibilità di attivare un percorso formativo
finalizzato a un più facile raggiungimento
di esiti di elevata qualità per progettare,
programmare e attuare interventi di costruzione di nuovi complessi parrocchiali.
Il percorso formativo riguarderà la Regione
ecclesiastica Campania e sarà rivolto principalmente agli incaricati diocesani dell’edilizia di culto e dei beni culturali ecclesiastici, ai tecnici e professionisti collaboratori
delle Diocesi.
Tale percorso formativo vedrà anche il coinvolgimento dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II per offrire un supporto
scientifico e metodologico alla trattazione
degli argomenti e prevede la trattazione di
un “caso studio” individuato in un nuovo
complesso parrocchiale per il quale l’Arcidiocesi di Napoli è in procinto di bandire
un concorso di progettazione. Il nuovo
complesso parrocchiale sarà utilizzato
proprio come caso di prova per sperimentare il percorso da condividere successivamente con tutte le diocesi della Regione
ecclesiastica.
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Il Santuario può essere raggiunto:
• In auto, con l’Autostrada A3 (Napoli-Salerno),
uscita Pompei Ovest per chi viene da Napoli;
uscita Pompei Est-Scafati per chi viene da Salerno.

CONFERENZA

EPISCOPALE

CAMPANA

con la partecipazione del
Servizio Nazionale per l’edizia di culto,
Ufficio Nazionale per i beni culturali
ecclesiastici e Ufficio liturgico nazionale

Il processo edilizio:

strategia e metodo per la realizzazione
di un complesso parrocchiale

• In treno, con Trenitalia, Stazione di Pompei;
con la Circumvesuviana, linea Napoli-Poggiomarino
(via Scafati), Stazione di Pompei Santuario.

14 luglio 2016
Pontificio Santuario
della Beata Vergine del Rosario
Pompei

Modulo II - Metodologico
Attribuzione dei ruoli (figure coinvolte
nel processo), aspetti organizzativi.
Modulo III - Tecnico
Studio di fattibilità, documento preliminare alla progettazione, bando di
concorso.

SECONDA PARTE - in sede diocesana
Modulo IV - Applicativo
Laboratorio del “caso studio” (per un concorso di progettazione dell’Arcidiocesi di
Napoli), elaborazione in sede diocesana del
DPP (documento preliminare alla progettazione) modalità e tempi saranno concordati.

TERZA PARTE
Modulo V - Comunicazione
Illustrazione del lavoro svolto nel laboratorio del
“caso studio”.

Modulo I
Ore 9.30 - Prima parte
Don Valerio Pennasso
Direttore CEI, Servizio Nazionale per l’edilizia di culto
e i beni culturali ecclesiastici

Ore 10.30 - Seconda parte
Mons. Giuseppe Busani
Diocesi di Piacenza,
a nome dell’Ufficio liturgico nazionale della CEI

Ore 11.30 - Committenza-Progettisti:
una relazione complicata
Prof. Ferruccio Izzo
Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Architettura

Ore 12.15 - Quattro + 1 concorsi di progettazione - Racconto di un’esperienza
Prof. Arch. Nicola Pagliara
già professore ordinario di Progettazione
architettonica all’Università Federico II

Ore 13.15 - Pranzo
Modulo II
Ore 15.00 - Aspetti organizzativi
Ing. Andrea Zappacosta
Servizio Nazionale per l’edilizia di culto della CEI

Il percorso sarà articolato in cinque moduli di tre
ore ognuno:

PRIMA PARTE
Modulo I - Fondativo
Note pastorali CEI - progettazione di nuove chiese
(CEI 93) e adeguamento delle chiese secondo la
riforma liturgica (CEI 96), ecclesiologia (il popolo
di Dio, sinodalità, pietà popolare), liturgia (analisi
e studio dei luoghi 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).

Programma della giornata
Ore 9.15 - Saluto
S. E. Mons. Tommaso Caputo
Arcivescovo Prelato di Pompei

Ore 9.20 - Introduzione
Ing. Italo Bovino
Responsabile regionale per l’edilizia di culto

Moderatore della giornata:
Mons. Ernesto Rascato
Responsabile regionale per i beni culturali ecclesiastici

Ore 16.30 - Break
Ore 17.00 - Saluti del Sindaco di Casalnuovo
Ore 17.15 - Presentazione del “caso studio”
Casalnuovo - Casarea
Ing. Carmine Gravino
Direttore Ufficio Tecnico dell’Arcidiocesi di Napoli

Modulo III
Ore 17.45 - Studio di fattibilità, documento
preliminare alla progettazione, bandi di
concorso
Ing. Andrea Zappacosta
Servizio Nazionale per l’edilizia di culto della CEI

Ore 18.45 - Conclusione

