
 

 

L’Ordine degli Ingegneri di Pistoia  

e  

l’Ordine degli Architetti di Pistoia 

 organizzano un 

SEMINARIO IN PRESENZA DAL TITOLO  

“Il restauro del Complesso della SS. Annunziata di 

Pistoia – Un cantiere tra storia e innovazione” 

Pistoia, venerdì 27 maggio 2022 – ore 14:30 

 

presso la Chiesa della SS. Annunziata, p.zza dei Servi 4 – Pistoia 

 

 

 

 

 



Il Seminario desidera far conoscere i vari tipi di intervento usati nel 

restauro, nel consolidamento e nella conservazione di questo 

monumento, unico nel suo genere per la città di Pistoia, in modo che 

gli studiosi, i tecnici e gli interessati alla materia possano avere un’idea 

sufficientemente documentata di quanto realizzato.  

 

E' OBBIGATORIA LA REGISTRAZIONE PER PARTECIPARE ALL'EVENTO (massimo 80 posti 

per ciascun 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. 3 CFP per gli 

Ingegneri e 3 CFP per gli Architetti ai sensi del Regolamento sull’attività di 

formazione professionale continua vigente. Il Seminario è aperto al pubblico. 

 

Moderatore: Don Roberto Breschi – Cancelliere della Curia Vescovile di Pistoia 

Programma: 

- Ore 14,30: Registrazione dei partecipanti 

- Ore 14,55: Illustrazione delle vie di esodo del Complesso della SS. Annunziata a 

cura dell’ing. Giorgio De Vita 

- Ore 15,00 - Saluti delle Autorità 

- Ore 15,15 - Presentazione del Seminario a cura dell’arch. Maria Luce Fedi – Vice-

Presidente dell’Ordine degli Architetti di Pistoia 

Interventi: 

- Ore 15,30 - Ing.  Paolo Bellezza: “Le procedure di selezione del contraente tra 

semplificazione, trasparenza e rispetto delle normative vigenti” 

- Ore 15,50 - Arch.  Simone Martini: “Melius deficere quam abundare – Riflessioni 

per un restauro discreto e critico” 

- Ore 16,20 - Ing. Michele Vienni: “La progettazione dinamica e le scelte esecutive 

degli interventi di consolidamento tra rispetto della storia e innovazioni 

tecnologiche” 



- Ore 16,50 - Ing. Luca Vienni: “Il Coordinamento per la Sicurezza in un cantiere di 

restauro di un bene monumentale” 

- Ore 17,20 - Arch. Jacopo Mannucci e dott. Linda Cocchi: “Il cantiere: dall’offerta 

all’esecuzione; i materiali, le maestranze, la collaborazione con l’Ufficio D.L. per 

una progettazione e conduzione dei lavori integrata” 

- Ore 17,50: Dibattito 

- Ore 18,10: Illustrazione con sopralluogo del Complesso della SS. Annunziata 

- Ore 18,30: Conclusione del Seminario 

 

Contenuti  

Il Seminario spazierà dal Restauro dei Monumenti, con particolare 

approfondimento sulle tecniche impiegate per il recupero, l’integrazione, la 

conservazione delle strutture lignee (capriate), alla Scienza e Tecnica delle 

Costruzioni ampiamente sfruttate nel consolidamento delle coperture e delle 

strutture murarie ed agli accorgimenti per l’impiego dei ponteggi e di ogni altro 

mezzo di cantiere. Il tutto sempre nell’attento rispetto delle norme atte a garantire 

la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 09-04-2008 e s.m.i..    

 

Docenti:  
 

- Ing. Paolo Bellezza - Libero Professionista - Pistoia (PT) 

- Arch. Simone Martini - Libero Professionista - Pistoia (PT) 

- Ing. Michele Vienni - Libero Professionista - Pistoia (PT) 

- Ing. Luca Vienni- Libero Professionista - Pistoia (PT) 

- Arch. Jacopo Mannucci – Ditta RAM snc - Firenze (FI) 

- Dott. Linda Cocchi - IRES S.p.A. - Firenze (FI) 
 

per informazioni ed iscrizioni INGEGNERI accedere a: http://formazione.ordineingegneri.pistoia.it 

per informazioni ed iscrizioni ARCHITETTI accedere a: https://inmateria.awn.it 

http://formazione.ordineingegneri.pistoia.it/
https://inmateria.awn.it/

