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*** 

Non si celebra una liturgia in uno spazio ma lo spazio stesso è elemento costitutivo della celebrazione liturgica.  

Certo è che lo spazio architettonico, luogo che ospita, non può essere separato dalle componenti che generano il clima o l’acustica 

dell’edificio, intesi in senso onnicomprensivo. 

Il livello di accoglienza della chiesa edificio non è determinato dalla sola architettura ma dall’insieme dei fattori che coinvolgono 

sensorialmente il fruitore, sia esso il fedele che il visitatore: oltre alla forma ed alla materia, la temperatura dello spazio al pari del 

suono, all’odore e alla luce, ne determinano l’atmosfera. 

Centrale è la questione del fabbisogno per soddisfare il quale vengono messi in campo gli ausili tecnologici. Quali i reali fabbisogni? 

Quali gli impianti per soddisfarli e rendere confortevole una chiesa? 

Nel progetto degli impianti esiste oggi una complessità che non trova riscontri nel passato.  Oggi gli impianti sono complessi e 

altrettanto complesse sono le reti impiantistiche di supporto con il concreto rischio, nel caso di interventi in edifici del passato, 

dell’aperto conflitto. 

Il progetto degli impianti deve essere considerato senza esclusione alcuna e in piena legittimità, componente attiva del progetto 

della chiesa postconciliare. Partendo dalla lettura delle Note pastorali si intende tratteggiare un quadro per contestualizzare il 

fattore clima all’interno del tema più comprensivo del rapporto tra le dotazioni impiantistiche e l’edificio chiesa, oggi. 
 
*** 
 
I sistemi di riscaldamento nelle chiese storiche 
CARLO MANFREDI, funzionario Ministero dei Beni e delle Attività Culturali presso il Museo Storico e il Parco del Castello di 
Miramare a Triesteo 
 
L’intervento si propone di affrontare in prospettiva storica il mutamento delle esigenze di comfort all’interno degli edifici di culto. 
La definizione dei bisogni dell’abitare, intesi in senso moderno, è un processo che si delinea almeno a partire dalla metà del 
Settecento, supportato poi e accelerato nel secolo successivo dal susseguirsi di invenzioni tecnologiche alimentate dalle nascenti e 
subito pervasive tecniche di produzione industriale. A partire dall’inizio dell’Ottocento infatti, sono state sperimentati sistemi 
differenti quanto numerosi per il raggiungimento di condizioni ambientali soddisfacenti, tanto negli edifici di nuova costruzione, 
quanto in quelli esistenti. La sperimentazione ha condotto al delinearsi di prassi correnti, non sempre adeguate, che si sono via via 
consolidate nell’uso.  
In tempi recenti, una maggiore attenzione è stata posta alle condizioni di funzionamento e alla conoscenza delle reali condizioni di 
esercizio degli impianti, in rapporto con i caratteri dei manufatti, attraverso la caratterizzazione di parametri scientifici univoci, 
misurabili e confrontabili. Sulla scorta di una tale sempre maggiore conoscenza e caratterizzazione delle problematiche, anche le 
esperienze condotte in un passato, lontano e prossimo, possono essere rilette in funzione di un orientamento corretto delle 
pratiche di intervento. 
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Chiese e impianti di riscaldamento: osservazioni su una casistica di interventi 
FRANCESCO TROVÒ, architetto, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna 
 
Il tema dell’inserimento di impianti nell’edilizia storica ha assunto un ruolo sempre più rilevante nel dibattito della disciplina del 
restauro architettonico. Perseguendo finalità di tutela, il carattere degli edifici storici richiede che ogni trasformazione sia 
commisurata ai reali bisogni dell’organismo architettonico e in grado di rispondere a requisiti come la compatibilità e la 
reversibilità. 
Operando all’interno di una chiesa, o di un edificio di culto, le condizioni di intervento sono fra le più delicate, considerata l’origine 
antica e la presenza di numerose opere d’arte, che motivano ampiamente il paragone con veri e priori musei, sia pur in 
permanenza della funzione liturgica. 



 

Verrà messo in evidenza come l’analisi accurata, oltre che dei caratteri dell’edificio e delle opere d’arte presenti, anche delle 
aspettative realistiche di utilizzo, assume un ruolo significativo nella ricerca dell’equilibrio fra istanze diverse, di conservazione e 
d’uso, che il progetto deve poter esprimere. 
Alla descrizione di una serie di interventi, rappresentativi di condizioni diverse, farà seguito la proposta di una casistica ragionata, 
presupposto per dimostrare l’adeguatezza del principio del minimo intervento per definire modalità e forme di azione compatibili, 
massimizzando la conservazione senza rinunciare alle esigenze di comfort. 
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La Diocesi di Mantova: realizzazione, monitoraggio e confronto tra diversi tipi di riscaldamento nelle chiese 
ALESSANDRO CAMPERA, architetto, responsabile dell’ufficio tecnico Diocesi di Mantova 
 
La Diocesi di Mantova attraverso l’Ufficio Ufficio beni culturali, edilizia di culto e arte sacra ha provveduto negli ultimi anni a 
monitorare, catalogare ed effettuare in qualche caso anche delle analisi specifiche riguardanti gli impianti di riscaldamento ed 
anche il grado di controllo di umidità rispetto alla conservazione del patrimonio culturale. 
Un lavoro di analisi iniziato nel 2010, utile al confronto con le comunità parrocchiali, al fine di maturare scelte consapevoli in 
rapporto anche all’utilizzo pastorale degli edifici di culto. Approfondire quindi non solo la tecnologia e gli oneri necessari alla 
realizzazione degli impianti ma anche il loro funzionamento e utilizzo. Il sisma del 2012 ha visto la Diocesi impegnata non solo nella 
recupero delle 129 chiese chiuse ma anche nel capire le nuove esigenze impiantistiche delle comunità. 
 
 


