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UN PARTNER SICURO ED 
AFFIDABILE PER LE CHIESE, NEI 
PICCOLI E GRANDI SINISTRI 
 

 Il 75% del patrimonio artistico ed architettonico 
italiano appartiene alla Chiesa 
 

 La gestione di questo patrimonio a livello locale, è 
affidata al legale rappresentante dell’ente religioso, 
che spesso non ha competenze specifiche 
relativamente alla manutenzione e al ripristino dei 
beni e delle strutture ecclesiastiche a seguito di un 
sinistro 
 

 BELFOR ha creato Pronto Intervento AUXILIUM, la 
soluzione specifica che garantisce alle istituzioni 
religiose un partner qualificato ed esperto nella 
gestione del risanamento di opere ed edifici di 
particolare valore in caso di emergenza 
 

L’Italia possiede il più ampio patrimonio culturale, storico e 
architettonico a livello mondiale: il nostro Paese detiene 
infatti circa 5.500 siti di interesse su tutto il territorio 
nazionale[1] e, secondo recenti stime, il 75% di questo 
patrimonio artistico ed architettonico appartiene alla 
Chiesa, con i musei ecclesiastici e diocesani e, in genere, 
gli Enti volti alla conservazione delle raccolte di strutture ed 
opere d’arte che fanno capo a basiliche, conventi ed 
istituzioni. 
 
Numeri importanti se pensiamo ai costi di prevenzione, 
tutela e ripristino dell’intero patrimonio immobiliare cattolico 
e di quello che contiene: il nostro Paese vanta una lunga 
tradizione nell’edilizia ecclesiastica e questo, unito alla 
grande diffusione dell’Arte Sacra sin dall’antichità, ha reso 
l’Italia ricca di luoghi di culto meravigliosi. Questa ricchezza 
non riguarda solo capolavori architettonici noti, quali il 
Duomo di Milano o la Chiesa di Santa Maria Novella. È 
molto frequente infatti trovare nei territori di piccole diocesi, 
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chiese che presentano arredi lignei di particolare pregio, 
affreschi del ‘600 e altre opere artistiche di grande valore. 
 
La gestione complessiva di questo patrimonio a livello 
locale è affidata al legale rappresentante dell’ente 
ecclesiastico che spesso coincide con la figura del parroco. 
Il Regolamento diocesano per il funzionamento del 
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici stabilisce 
infatti che il parroco ha il dovere di vigilare sulla buona 
conservazione degli immobili di proprietà della Parrocchia, 
proponendo le operazioni necessarie per la loro accurata 
manutenzione. Per questo motivo è importante che i 
parroci si affidino partner qualificati ed esperti per la tutela 
e la conservazione delle proprie strutture. 
 
BELFOR, leader nel ripristino post-sinistro, da sempre 
lavora a fianco alle istituzioni religiose nella prevenzione e 
nel pronto intervento a seguito di eventi catastrofali e, nello 
specifico, vanta una particolare competenza nel ripristino di 
beni e strutture colpiti da incendio, alluvione o danno da 
bagnamento. 
 
Il patrimonio contenuto in un edificio ecclesiastico è spesso 
tramandato nel corso degli anni, qualche volta secoli e per 
questo motivo necessita di particolari attenzioni da parte di 
un professionista esperto e qualificato. Una buona 
prevenzione è la cura migliore per proteggere strutture ed 
opere d’arte. 
 
Con Pronto Intervento AUXILIUM, un programma di 
assistenza predeterminata specifica  per le istituzioni 
religiose, BELFOR garantisce un servizio qualificato sia per 
affrontare l’emergenza, in modo da limitare i danni e i costi 
del sinistro sia per predisporre la documentazione prevista 
dalla normativa vigente.  
 
Inoltre, l’utilizzo delle più sofisticate e moderne tecniche di 
intervento, la cura e l’attenzione sartoriale per i particolari 
permettono e la collaborazione con enti supervisori e 
restauratori, permettono a BELFOR di prendersi cura del 
salvataggio di ogni tipologia materiale: pareti rivestite di 
materiali particolari, porte in legno pregiato, pareti rivestite 
di carta o stoffa, decorazioni con stucchi o affreschi, mobili 
d'antiquariato, arredi di alta ebanisteria e molto altro. 
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Tra gli interventi più rilevanti portati a termine negli ultimi 
due anni da BELFOR ricordiamo quelli effettuati presso le 
parrocchie di: 

 Santa Caterina Vegri a Ferrara 

 San Pietro in Sala a Milano 

 San Giovanni alla Bicocca a Milano 

 Sant’Antonio da Padova a Castelnuovo Bariano 
(RO) 

 San Martino in Casola a Monte San Pietro(BO) 
 

L'obiettivo è sempre lo stesso: consentire la riapertura dei 
luoghi di culto per restituirli nella piena disponibilità delle 
comunità locali, nel minor tempo possibile. 
  
Il parroco della Chiesa di Santa Caterina Vegri, Don Luca 
Piccoli, commenta così l’intervento BELFOR: “Ci siamo 
rivolti a BELFOR a seguito di un incendio divampato in 
chiesa, che ha avuto origine dal presepe allestito. 
L’incendio aveva danneggiato gravemente gli arredi e parte 
del muro dove il presepe era collocato. Inoltre le pareti 
erano completamente annerite. Ciò che ha particolarmente 
e positivamente colpito l’intera parrocchia è stata la rapidità 
con la quale i lavori sono stati svolti. In soli 22 giorni, come 
da previsione BELFOR, le operazioni di ripristino sono 
state ultimate e abbiamo potuto riprendere le quotidiane 
attività parrocchiali. Il valore aggiunto dell’intera operazione 
è sicuramente la modalità di esecuzione dei lavori: siamo 
stati molto  soddisfatti della serietà, della tempestività e 
della competenza del team BELFOR. Sono professionisti 
che lavorano con discrezione ed il massimo rispetto. Per 
queste ragioni  BELFOR rappresenta il partner ideale sul 
quale fare affidamento a seguito di un sinistro.” 
 
  
Per la testimonianza completa di Don Piccoli: 
www.youtube.com/watch?v=Wew4sNGGREY 
 
 _______________________________ 
 
  
 
[1] Rapporto PricewaterhouseCoopers “Il valore dell’arte: 
una prospettiva economico-finanziaria” 

 
 
  

About BELFOR 

http://www.youtube.com/watch?v=Wew4sNGGREY
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BELFOR Italia è la branch nazionale di BELFOR Holding Inc., 
gruppo multinazionale leader nel settore del risanamento post-
sinistro. BELFOR è presente sul mercato da oltre 70 anni e 
conta 300 filiali, distribuite in 28 paesi, e 7000 dipendenti. 
All’anno gestisce circa 100.000 sinistri causati da incendi, 
alluvioni e danni ambientali. Grazie ad una rete capillare è in 
grado di rispondere con rapidità e competenza ad ogni richiesta 
di intervento 24/7, 365 giorni l’anno. Con un imperativo 
costante: riportare la normalità nel più breve tempo possibile. 
 
Per conoscere BELFOR più da vicino, visitare il sito 
http:///www.belfor.it 

http://www.belfor.it

