L’Ordine degli Ingegneri di Pistoia, in collaborazione con la Commissione Cultura, e
l'Ordine degli Architetti di Pistoia, organizzano un

SEMINARIO IN PRESENZA con VISITA TECNICA del
"CENTRO MARIANO DON SEVERINO PAGNINI"
IN LOC. VALDIBRANA, PISTOIA
L’aula liturgica accanto al Santuario della Madonna delle Grazie
Il Seminario con visita tecnica ha come obbiettivo quello di analizzare la
progettazione e l’esecuzione dell’aula liturgica realizzata nel Centro Mariano di
Valdibrana. I lavori, iniziati nel 2009 e conclusi nel 2019, hanno portato alla
realizzazione di un moderno complesso liturgico in prossimità del Santuario della
Madonna delle Grazie di Valdibrana.
Si tratta di un edificio polifunzionale ancora poco conosciuto rispetto alle proprie
potenzialità e dalle particolari caratteristiche progettuali.
Il Seminario si terrà all'interno dell'aula liturgica e gli interventi tecnici saranno
presentati dai progettisti arch. Marco Matteini e ing. Giovanni Becattini in data

venerdì 8 aprile 2022 - ore 14:45

presso l'aula liturgica del centro Mariano di Valdibrana

Via di Valdibrana, loc. Valdibrana - Pistoia

E' OBBIGATORIA LA REGISTRAZIONE ED ESIBIRE IL GREEN PASS RAFFORZATO PER
PARTECIPARE ALL'EVENTO (massimo 70 posti per ordine professionale)

Il Seminario, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri con la collaborazione dell'Ordine
degli Architetti di Pistoia, è gratuito e darà diritto a n. 2 CFP per gli Ingegneri e 2 CFP per
gli Architetti ai sensi del Regolamento sull’attività di formazione professionale continua
vigente.

Programma:
- ore 14:45 - registrazione dei partecipanti
- ore 15:00 - saluti iniziali
- ore 15:15 - introduzione - Paolo Bellezza dell’Ordine degli Ingegneri
- ore 15:30 - arch. Marco Matteini - "Progetto e cantiere dell'Aula Liturgica di San Romano
in Valdibrana e degli spazi per le attività pastorali"
- ore 16:15- ing. Giovanni Becattini - "Peculiarità ed aspetti esecutivi delle opere strutturali"
-ore 17:00 - domande
- ore 17:30 – visita tecnica
- ore 18:00 - termine del Seminario
Contenuti
- analisi delle scelte progettuali e finalità dell'opera
- procedure autorizzative
- progetto
- fasi della direzione lavori

Docenti:
- Arch. Marco Matteini - Libero Professionista - Pistoia (PT)
- Ing. Giovanni Becattini - Libero Professionista - Pistoia (PT)

per informazioni ed iscrizioni INGEGNERI accedere a: http://formazione.ordineingegneri.pistoia.it
per informazioni ed iscrizioni ARCHITETTI accedere a: https://inmateria.awn.it

