
DIOCESI DI COMO 

 CURIA VESCOVILE 
  

 Commissione Diocesana di Arte Sacra 

22100  COMO      Piazza   Grimoldi, 5       Tel. 031.3312.211       Fax  031 304.354 

Spettabile Ordine Periti Industriali di Sondrio 

 Largo Artigianato 1, – 23100 Sondrio 

 segreteria@peritiindustrialisondrio.it  

 c.a. Presidenza e Consiglio Direttivo 

 

OGGETTO:  Presentazione della Guida per la manutenzione e la cura dei beni parrocchiali – Trasmissione  

del PROGRAMMA. 

 

In riferimento all’oggetto, trasmettiamo di seguito il programma della mattina e il nominativo dei relatori. 

 

Relatori: 

- dott. arch. Daniele Lissi – libero professionista con studio a Fino Mornasco (CO), dal 2012 è 

membro della Commissione d’Arte Sacra della Diocesi di Como. Tra i suoi recenti lavori c’è la 

realizzazione della nuova chiesa di San Bartolomeo a Fino Mornasco nella Parrocchia di S. Stefano, 

progettata e diretta con l’arch. Matteo Mornata di Maslianico (CO); consacrata nel giugno 2018, 

l’opera è stata finanziata con i fondi dell’8x1000 della C.E.I. Dal 2001 partecipa a convegni e fiere 

internazionali del settore architettura, arte e liturgia, approfondendo i temi relativi. Oltre alla sua 

competenza nel campo dell’architettura sacra e civile, è esperto in design contemporaneo e 

tradizionale dell’arte sacra nel quale segue personalmente tutte le fasi realizzative.  

- dott. arch. Corrada Patrizia Sichera – libero professionista con studio a Sondrio, dal 2012 è 

membro della Commissione d’Arte Sacra della Diocesi di Como. Dal 1987 si occupa con passione di 

lavori di restauro di edifici religiosi e civili e di recupero edilizio in genere. Tra i suoi lavori più 

recenti si citano il restauro e l’adeguamento liturgico della chiesa Santa Maria Nascente di Piantedo 

(SO); gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro nella chiesa di Santa Caterina in 

Albosaggia e nella chiesa di San Bartolomeo a Castionetto di Chiuro; le prime due opere sono state 

finanziate con i fondi dell’8x1000 della CEI. In provincia di Sondrio è consulente di varie 

parrocchie. 

Programma: 

Dalle ore 9:00 alle ore 9:30 - Registrazione dei partecipanti; 

 

 ore 9:30 / 9:40 Saluti dai rappresentanti ecclesiali della Diocesi di Como 
 

 ore 9:40 /10:45 Presentazione della “Guida sintetica per la manutenzione e la cura dei beni 

parrocchiali” 
 

- Motivi e finalità della Guida; 

- Conoscenza e custodia; 

- Prevenzione e programmazione; 

- Indicazioni pratiche; 

- Il patrimonio culturale e il patrimonio edilizio; 
 

Presentazione della Scheda edificio: prima fase di inventariazione degli edifici 

parrocchiali 
 

 ore 10:45 /10:55 Pausa 
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 ore 10:55 /11:15 Dibattito sui contenuti presentati 

 ore 11:15 /11:55 L’intervento edilizio 
 

- Il progetto, il coordinamento per la sicurezza, la direzione lavori, la contabilità; 

- I rapporti con la Soprintendenza 

- Le pratiche amministrative 

- La gestione degli appalti e degli affidamenti 
 

 ore 11:55 /12:00 Conclusioni 

 

 

 

Cordiali saluti, 

 

 

Dott. arch. Corrada Patrizia Sichera 

Membro della Commissione Diocesana di Arte Sacra 

 

 

 

Sondrio, li 18/01/2019 

 


