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Nell’architettura di 
Alessandro Bucci Architetti 
l’attività di ricerca e la cura del 
dettaglio sono le costanti che 
accomunano i progetti realizzati.
La costruzione del paesaggio, 
tra spazi domestici e orizzonti 
urbani, è frutto di un percorso 
lavorativo che abbraccia oltre un 
trentennio di attività professionale 
e accademica.
Progetti eterogenei per scala e 
per funzione sottendono una logica 
del costruire in cui il superfluo e 
l’eclettico sono banditi.
L’approccio “artigianale” e la 
trasversalità del processo ideativo 
conferiscono ai suoi lavori 
una qualità che si eleva oltre il 
contesto locale nel quale sono 
ubicati la maggior parte degli 
edifici realizzati.

Alessandro Bucci, (Faenza, 1964) si laurea in Architettura presso 
l’Università degli Studi di Firenze nel 1991. All’attività didattica e ricerca 
svolta presso le università di Ferrara, Venezia e Bologna affianca una 
intensa attività professionale. Il suo gruppo di lavoro, Alessandro Bucci 
Architetti, avviato da circa 25 anni e composto da un team di giovani 
professionisti, si occupa di differenti temi alle diverse scale.

Pasqualino Solomita studia presso la Facoltà di Architettura di Ferrara 
dove si laurea nel 2001. Dottore di ricerca in Composizione architettonica 
presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, è autore di diversi 
saggi e pubblicazioni. Ha collaborato stabilmente con il Dipartimento 
di Architettura dell’Università di Bologna svolgendo  attività di ricerca e 
didattica. Vince la settima edizione del Premio Bruno Zevi per un saggio 
storico-critico sulle architetture voltate di Pier Luigi Nervi.
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«Mi sono appena laureato non so niente. Insegnami!». In queste scarne ed 
eloquenti parole è racchiusa l’essenza di Alessandro Bucci che educatamente si 
avvicina per la prima volta al mestiere dell’architetto con la voglia di imparare e 
di ascoltare chi è più esperto. 
Per a"rontare la libera professione, oltre alla determinazione, è importante 
trovare lungo la propria strada “buoni compagni di viaggio”. Alessandro Bucci 
è fortunato, infatti, a"ronterà il suo primo cantiere forte degli insegnamenti e 
stimoli appresi dal professor Adolfo Natalini con il quale si laurea in Architettura 
presso l’Università degli Studi di Firenze nel 1991. La !gura di Natalini, un 
professionista di grandissima cultura, un grande disegnatore, un amante 
dell’arte, consente a Bucci di comprendere che l’architetto non può limitarsi alla 
conoscenza dell’architettura, ma deve spaziare tra di"erenti discipline. È sempre 
toscana l’altra !gura decisiva per la sua formazione professionale: si tratta di 
Massimo Carmassi. Così ne parla Bucci «…provenendo appunto dalla scuola di 
Natalini, dove comunque il materiale, la matericità, il mattone erano elementi 
caratteristici dei progetti che in quel momento Natalini ci proponeva, mi sono 
imbattuto in alcune architetture di Carmassi che mi avevano estremamente 
suggestionato». La curiosità e convinzione dell’architetto faentino lo porteranno 
a condividere oltre un decennio di vita professionale a !anco di Carmassi (dal 
1993 al 2005) tra Ferrara (facoltà di Architettura) e Venezia (Università Iuav di 
Venezia). Contemporaneamente, un mattone alla volta, costruisce il team del suo 
studio all’interno di un collettivo di professionisti – Cooprogetto – ben radicato 
sul territorio romagnolo. 
Entrambi, Natalini e Carmassi, sono stati ottimi viaggiatori. Hanno sempre 
cercato le risposte a soluzioni di progetto negli esempi del passato o di grandi 
maestri. Personalmente ho avuto il privilegio di viaggiare con Natalini, in 
Olanda, e con Carmassi a Berlino e cogliere in loro la straordinaria capacità di 
osservare con gli occhi del progettista allo scopo di costruire spazi. E sempre 
in viaggio, questa volta in Giappone, nel 2007, ho avuto modo di conoscere più 
approfonditamente Alessandro Bucci. Fino al 2012 Alessandro manterrà costante 
il rapporto col mondo accademico attraverso incarichi di docenza in progettazione 
architettonica ed urbana sempre a Ferrara e alla facoltà di Architettura di Cesena – 
Ateneo di Bologna. In questo contesto Alessandro misura il suo fare architettura, 
contaminato dai maestri della formazione, dai propri riferimenti internazionali o 

Compagni di viaggio
di Roberto Bosi
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meglio i propri riferimenti formali con la stessa libertà con cui cerca di inseguire 
una serie di occasioni professionali. L’equilibro tra la ricerca e la sperimentazione 
accompagna la formazione professionale di Bucci e caratterizza la sua identità 
progettuale. Un banco di prova molto avvincente è stata l’esperienza di Novoli-
Firenze, dove nove gruppi di giovani architetti (Alfonso Cendron; Davide 
Cristofani e Gabriele Lelli; Alberto Ferlenga; Mauro Galantino; Lucia Celle, 
Roberto Di Giulio, Carlo Terpolilli, Elisabetta Zanasi Gabrielli; Werner Tscholl; 
Laura Andreini, Marco Casamonti e Giovanni Polazzi; Flavio Bruna e Paolo 
Mellano; Alessandro Bucci) sono stati selezionati dai consulenti generali del 
progetto per l’area ex-Fiat: Aimaro Isola e Francesco Dal Co, insieme al Comune 
di Firenze, alla proprietà e a «Casabella», rivista storica dell’architettura italiana. 
Gli esiti progettuali hanno mosso l’interesse della critica internazionale, anche 
se purtroppo, nella pratica, questa collaborazione non ha dato alla luce risultati 
concreti. Seguono diverse realizzazioni di residenze, stimolate anche dal confronto 
con gli architetti contemporanei, come Cino Zucchi, abile sperimentatore 
dello spazio dell’abitare e dei suoi sistemi di aggregazione, in continuità con la 
tradizione dell’architettura italiana del novecento. La concretezza di Alessandro 
Bucci si evince nella capacità di generare un processo virtuoso che coniuga le basi 
della formazione professionale con l’esperienza e la pratica: assimila dai maestri, 
dagli allievi, dai collaboratori, dalla ricerca universitaria e traduce l’esperienza in 
pratica, adeguandosi alle dinamiche socio-politiche territoriali, nel rispetto della 
tradizione, ma al contempo con la capacità di portare innovazione. Il suo studio, 
oggi composto da circa venti professionisti, si è sempre alimentato di giovani 
architetti, frutto del legame instaurato con gli studenti durante l’esperienza di 
docenza universitaria, un rapporto di scambio e di accrescimento reciproco 
che ha reso lo studio di Faenza una sorta di laboratorio incubatore. Le ricerche 
svolte durante i laboratori universitari a Ferrara, oltre ad aver portato interessanti 
pubblicazioni: Genericittà e Autenticittà, hanno consentito a Bucci di attuare 
pratiche di rigenerazione urbana nel proprio territorio. Ne sono un esempio 
la riconversione dell’area area ex-Neri di Faenza, il masterplan Cooperativa 
Ceramiche Imola che si è concretizzato esclusivamente con la realizzazione della 
sala mostre e il più recente intervento di riquali!cazione dell’ex !era di Rimini 
trasformata con un edi!co commerciale-direzionale e un complesso residenziale. 
Attualmente lo studio è coinvolto in diverse operazioni di rigenerazione nel centro 
storico di Faenza, un’azione decisiva per la battaglia, assolutamente da vincere, tra 
decentramento e accentramento della città contemporanea, tra periferia e centro 
storico. Ne è un buon esempio l’intervento da poco ultimato in vicolo Gottardi 
che ha innescato l’avvio di nuovi processi di simile natura suscitando l’interesse 
della pubblica amministrazione e dei cittadini come occasione per riappropriarsi 
di brani dimenticati della loro città. 

Alessandro Bucci
viaggio in Giappone 
2007
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