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Nel 2008 è  iniziato il Censimento informatizzato delle chiese 
esistenti nelle diocesi italiane. Grazie a esso sarà possibile 
raccogliere alcune fondamentali informazioni riguardanti le 
chiese di proprietà ecclesiastica, allo scopo di delineare un 
quadro conoscitivo minimale dei beni architettonici 
ecclesiastici, per agevolare l’attività di programmazione degli 
interventi sugli stessi e per fornire informazioni agli enti 
pubblici preposti alla elaborazione di strumenti di 
fondamentale importanza (quale ad esempio la Carta del 
rischio).

Il censimento delle chiese costituisce la prima fase 
dell’inventario dei beni architettonici che, nel tempo, dovrà 
interessare l’intero patrimonio immobiliare di proprietà delle 
diocesi e degli enti soggetti al Vescovo diocesano (chiese, 
seminari, episcopi, ecc.); a sua volta, l’inventario contribuirà 
alla realizzazione del catalogo dei beni architettonici.

Sono oggetto del censimento i soli edifici di culto: sono esclusi 
pertanto gli edifici o le unità immobiliari che non rientrano 
nella tipologia della chiesa.

In particolare, sono oggetto del censimento esclusivamente gli 
edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici soggetti al 
Vescovo diocesano, con esclusione delle chiese confraternali. 
Sono pertanto da censire le chiese parrocchiali, le sussidiarie, le 
rettorie e le vicarie delle quali sia riconosciuta la proprietà 
ecclesiastica. 

• Progetto Diocesano

• Équipe di lavoro

• Responsabile diocesano

• Direttore scientifico

• Schedatori qualificati

• Fotografi professionisti

• Revisore

• Dovranno collaborare 
l’economo e il 
responsabile per 
l’informatica



Censimento Chiese

Situazione dei progetti

Progetti chiusi 50

Censimento Chiese (Bonus) 67

Censimento Chiese in corso 47

Progetti in stallo 55

Censimento Chiese solo per WebCE 55



Censimento Chiese

Tipologia e numero degli edifici

Fase 1 59.359    

Chiesa 50.816    

Cappella 5.518      

Oratorio 2.395      

Santuario 234         

Palazzo 225         

Basilica 78           

Seminario 55           

Museo 14           

Edicola 6             

Battistero 5             

Convento 3             

Abbazia 3             

Canonica 2             

Biblioteca 2             

Cimitaero 1             

Capitello 1             

Monastero 1             

Fase 2 3.405      

Fase altra 4.188      

Limbo 948         

Totale 67.900    



A partire dal 1996 le diocesi italiane sono impegnate in una 
campagna di inventariazione informatizzata dei beni storici e 
artistici di loro proprietà. Il servizio è promosso e coordinato 
dall’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della 
Conferenza Episcopale Italiana (UNBCE).
Il rilevamento del patrimonio ecclesiastico integra, rispettando gli 
standard dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 
(ICCD). L’inventario delle diocesi ha portato ad uniformare il 
rilevamento sul territorio, completandolo e aggiornandolo ed ha 
inoltre favorito l’evidenza delle specificità ecclesiastiche del 
patrimonio. L’uniformità delle banche dati realizzate è garantita 
dall’applicazione di un metodo uniforme di descrizione e dall’uso di 
un unico strumento di data entry e gestione dei dati.
L’inventario delle diocesi nasce informatizzato e correla ai dati 
descrittivi dei beni le relative immagini. Il metodo adottato è 
aderente agli standard dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione per il livello inventariale, ma arricchito da 
elementi descrittivi dello standard di livello catalogo e da 
informazioni specifiche e caratterizzanti del patrimonio 
ecclesiastico. Sono state schedate le opere mobili presenti in tutte 
le chiese, parrocchiali e sussidiarie, e -quando ritenuto opportuno ai 
fini conservativi - di musei diocesani, palazzi vescovili e seminari 
ecclesiastici, senza limiti cronologici per garantire la 
documentazione di oggetti anche di recente realizzazione. 
L’inventario diocesano ha infatti finalità patrimoniali, gestionali e 

culturali. 

1. Conoscenza del patrimonio

2. Sicurezza

3. Conservazione e tutela

4. Manutenzione programmata

5. Pianificazione interventi di 

restauro

6. Uso liturgico

7. Iniziative di valorizzazione



CEI OA

Situazione dei progetti

Diocesi che hanno aderito 216

Progetti conclusi 136

Progetti in corso 80

Diocesi concluse: 136

Fasi finali (consegna ICCD/PARR) 126

Fasi finali (NCTN/Codifica) 10

Diocesi che non hanno aderito 7

Diocesi in corso 80

Diocesi attive (hanno inviato almeno un 

campione tra 2017-2019)
40

IV rata (metà) 1

III rata 28

II rata 9

I rata 2

Diocesi in stallo (non hanno inviato campioni da 

prima del 2017; NON è conteggiato il recente 

passaggio online, per cui ci sono diocesi passate 

online ma che non hanno inviato campioni di 

propria iniziativa).

40

III rata 19

II rata 17

I rata 4



SITUAZIONE DEGLI EDIFICI NEI 
DIVERSI SISTEMI





Situazione Immobili

CEI - A

Edifici 66.951        

Censimento Chiese 26.703        
Restauri conclusi 4.030             

Elenco Chiese 40.248        

SIDI

40 diocesi 55.000        

CEI Immobili

Immobili 83.497        

CEI - A 66.951        

Anagrafe 1.651          

Altri immobili 14.895        

Altri immobili OA 1.745          

VIC 19.477        
CEI - Diocesi 15.797           

CIIS 285                

CISM 1.433             

USMI 1.959             

Ordinariato militare 3                    

BCEweb

Immobili 9.501          

Chiese 8.972          

altri 529              

ICSC

Immobili ?



Cambio di prospettiva

gestione amministrativa, 
economica, gestionale

(area PROPERTY)

gestione funzionale
(area FACILITY)



PROGETTUALITÀ E COMPETENZE 
CONDIVISE



Progettualità condivise



Interoperabilità interna

Beni architettonici

Censimento del 
Patrimonio immobiliare

VIC

Pratiche 8x1000

Pratiche VIC

BCEWeb

MAB

Doc. archivistici   Oggetti d’arte

Immobili

Parrocchie-
Enti

Confini 
diocesani

Ordini 
Religiosi

Associazioni 
Volontariato

Commissioni 
Arte Sacra

Doc.  librari



Interoperabilità esterna



Interoperabilità esterna



Cosa succede quando non 
si ha cura del patrimonio!





Capaci di cura


