
 

GIORNATE DI STUDIO  
 

L'Ordine degli Architetti PPC di Novara VCO, l'Ordine degli 
Architetti PPC di Vercelli, in collaborazione con la 
testata CHIESA OGGI Architettura e Comunicazione  
promuovono due giornate di studio sul tema della "Gestione 
e Valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali 
ecclesiastici".  
Gli incontri in programma intendono sensibilizzare e attivare 
un dialogo tra il mondo ecclesiastico e la realtà dei 
professionisti e delle imprese sulle nuove disposizioni CEI per 
la richiesta di contributi di finanziamento e sulle procedure da 
seguire.  
Le giornate di studio serviranno anche a indagare il tema più 
ampio della "rigenerazione" degli edifici di culto non utilizzati o 
di prossima dismissione, nell'ottica di individuare gli interventi 
di nuova destinazione d'uso più coerenti con la funzione 
principale del bene, quando non è più possibile per le diocesi 
o gli istituti religiosi far fronte alla gestione e manutenzione di 
questi beni.  
 

 
Il primo incontro presso  

ORDINE ARCHITETTI PPC NOVARA VCO 

Via Avogadro 5- NOVARA 

data 25 ottobre 2018, dalle 14:00 alle 18:00 

 
Gestione e Valorizzazione del patrimonio e beni culturali 

ecclesiastici. 
Contributi e finanziamenti CEI - Ricerca e Innovazione tecnologica 

 
Il secondo incontro presso  

Ordine Architetti PPC VERCELLI 

Viale Garibaldi n. 53- VERCELLI  

data 12 dicembre 2018, dalle ore 14.00 alle 18.00 

 
Patrimonio e Beni culturali ecclesiastici: dalla 

conservazione alla rigenerazione. 
Attività di censimento dei beni promossa dalla CEI e il sistema di "Città e 

Cattedrali" del Piemonte a favore dell'innovazione tecnologica. 

 
organizzato da  

 
 

 

Con il patrocinio di      

 

Primo incontro  

 

Gestione e Valorizzazione 

del patrimonio e dei beni 

culturali ecclesiastici 

PROGRAMMA  
 
Ore 14.00 
Registrazione dei partecipanti 

 
Ore 14.30 - Saluti 
Nicoletta Ferrario, Presidente 
Ordine Architetti PPC Novara VCO 
Giuseppe Maria Jonghi Lavarini,  
Editore Chiesa Oggi 
Massimo Gallione 
Past president CNAPPC 

 
Ore 15.00 - Interventi  
Caterina Parrello,  
Direttore Chiesa Oggi  
Gestione e Valorizzazione dei Beni 
ecclesiastici - Contributi CEI e 
raccolte Crowfunding 
Paolo Mira, direttore ufficio beni 
culturali diocesi Novara  
Procedure diocesane per le pratiche 
di intervento sui beni ecclesiastici 
Espedito Caraglia, tecnico di ricerca 
TECNOINDAGINI 
Diagnostica degli edifici per una 
corretta programmazione degli 
interventi 
Daniele Tarabini, responsabile 
ricerca BIODRY 
App e tecnologie innovative per una 
conservazione non invasiva dei beni 
 
Ore 17.30 
Dibattito e Confronto 
 
Ore 18.00   
Conclusioni e saluti finali 
 
 
 
 
 

 

 

PARTECIPAZIONE E CREDITI FORMATIVI – 3 CFP 

Per Iscrizione collegarsi alla piattaforma 
im@teria 

 

 
 

 


