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Valorizzazione, 
documentazione e 

gestione: 
un’inedita 

progettualità
archivista, archeologo, geologo, pae-

saggista, urbanista, compositivo, con-

servatore, tecnologo, strutturista, so-

ciologo ed economista. L’Unità colla-

bora nella sua attività rivolta alla sal-

vaguardia e promozione del patrimo-

nio tangibile ed intangibile con Enti ed 

Associazioni che operano sul territorio; 

nello specifico caso della cartiera Boc-

ci, con l’Associazione Museo della Car-

ta Onlus, la Proloco Il Castello di Pie-

trabuona, il Comune di Pescia e la fa-

miglia Bocci proprietaria dell’omonimo 

opificio. Le tesi di laurea che si svilup-

pano all’interno di questo scenario do-

vrebbero consentire agli allievi archi-

tetti di acquisire maggiore sensibilità e 

competenza sulle  tematiche del recu-

pero e della valorizzazione. 

I lavori racchiusi in questa pubblicazio-

ne rientrano nel più generale progetto 

di conoscenza e tutela del paesaggio 

della Valleriana, Progetto Valleriana, 

i cui aspetti peculiari, quali il sistema 

delle cartiere, rischiano di andare persi 

per mancanza non solo di investimen-

ti, ma per la ben più grave assenza di 

progettualità. 

Il Progetto Valleriana ha preso avvio nel 

2007 con i primi studi sull’insediamen-

to murato di Aramo, finalizzati a do-

cumentare la forma urbana del castel-

lo a partire da un rilevamento scanner 

laser, a dedurre le fasi di formazione e 

trasformazione dell’abitato e, in-

fine, a comprendere i caratteri ti-

Alessandro Merlo

Le tre tesi racchiuse in questo volu-

me – che affrontano il tema della do-

cumentazione e valorizzazione della 

cartiera Bocci, un opificio recentemen-

te dismesso a Pietrabuona (Pescia, Pi-

stoia) – testimoniano in modo chiaro e 

perentorio un importante cambiamen-

to in atto nella società contemporanea 

e, conseguentemente, nelle Scuole di 

Architettura, che hanno istituzional-

mente il compito di formare gli Archi-

tetti del domani: il rinnovato interes-

se verso il patrimonio esistente, dovu-

to, forse per la prima volta, più a ragio-

ni culturali che politico-economiche. 

Nel dopoguerra, e fino alla recente crisi 

finanziaria che ha investito molti pae-

si occidentali, si è costruito troppo e 

spesso male; all’industria del matto-

ne devono la loro fortuna intere gene-

razioni di imprenditori e di professioni-

sti che, in barba alle più elementari re-

gole che soggiacciono al buon gover-

no del territorio e della città e forti del-

le innovazioni apportate da una ricerca 

in ambito tecnologico sempre più evo-

luta, hanno realizzato manufatti che 

il contesto non è riuscito in molti casi 

ad assimilare. A farne le spese è stato 

proprio il paesaggio, che sull’interazio-

ne uomo-natura si fonda, ed il patri-

monio storico (architettonico, urbano 

e paesistico) che ne è parte integran-

te; una volta persa la sua “attrattiva” 

– le ragioni possono essere molteplici – 

inevitabilmente si innescano su di es-

so fenomeni di degrado, innanzitutto 

fisico, che talvolta hanno conseguenze 

rilevanti anche sul piano sociale ed an-

tropologico.

I tempi sembrano essere maturi per 

una vera e propria inversione di ten-

denza: si può e si deve investire sul 

patrimonio, che costituisce una risor-

sa inestimabile per il nostro paese. Lo 

hanno  compreso da tempo coloro che 

operano nell’ambito, ad esempio, del 

mercato immobiliare dei beni culturali, 

sempre più richiesti da facoltosi stra-

nieri desiderosi di vivere in prima per-

sona all’interno di paesaggi unici nel 

loro genere, oppure del turismo cultu-

rale, che sposta eserciti di persone tra  

località d’arte, facendo circolare ogni 

anno milioni di euro. 

Tre sono i principali fattori sui quali og-

gi dovremmo operare, mediante una 

inedita progettualità, in grado di inci-

dere sul futuro dei beni culturali: cor-

retta documentazione, coerente pro-

getto di conservazione/valorizzazione 

e conseguente gestione che ne assicu-

ri un uso redditizio nel tempo. Queste 

componenti sono già da decenni inda-

gate singolarmente dagli studiosi, ma 

raramente questo è avvenuto in for-

ma congiunta e, soprattutto, dialetti-

ca, all’interno di gruppi pluridisciplina-

ri, garantendo, almeno nelle intenzio-

ni, che dagli esiti dell’uno abbiano ori-

gine le riflessioni dell’altro e viceversa.

Su questo terreno si muove l’Unità di 

Ricerca DM_SHS (Documentation and 

Management of Small Historical Sett-

lements), afferente al Dipartimento di 

Architettura (DiDA) dell’Università de-

gli Studi di Firenze, la quale raccoglie, 

attorno alle tematiche specifiche del-

la documentazione e gestione dei beni 

culturali, esperti (docenti e professio-

nisti) con competenze diverse tra lo-

ro: rilevatore, storico dell’architettura, 

a lato 

Il fronte settentrionale 

dell’attuale opificio Bocci

pagg. 14-15
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pici del luogo, mettendo in luce le ri-

sorse insite nel borgo e le problema-

tiche che oggi lo affliggono. Aramo 

ha costituito in questo senso una ve-

ra e propria palestra in cui si sono for-

mati i primi studiosi facenti parte del 

Progetto Valleriana, adattando i propri 

strumenti e metodi di ricerca alla spe-

cifica realtà della montagna Pesciati-

na. Gli esiti di questo primo lavoro han-

no dato luogo ad alcuni saggi, ciascu-

no dei quali affronta un tema specifico 

della ricerca; in particolare con gli stu-

di su Aramo sono stati avviati due filo-

ni di studio:

• Dai sistemi informativi territoriali 2D 

ai GIS 3D1.

1 cfr. Merlo A., Troiano D., Zucconi M., Nuove meto-

dologie GIS per il controllo delle qualità urbane, in 

«Paesaggio Urbano», 1/2008, Maggioli Editore, Ri-

mini 2008; Merlo A., Verdiani G., “Digital modeling 

and integrated management for the architectonic 

and urban heritage”, in Actas del 13 Congreso Inter-

nacional de Expresion Grafica Arquitectonica, (Va-

lencia, 27/29 maggio 2010), Editorial de la Universi-

tat Politecnica de Valencia, Valencia 2010; Merlo A., 

“Dal modello della città ai sistemi informativi urba-

ni 3D”, in Mandelli E., Velo U. (a cura di), Il modello in 

architettura: cultura scientifica e rappresentazione, 

Alinea Editrice, Firenze 2010.

• Procedure di reverse modeling and 

texturing per i contesti urbani pluri-

stratificati2.

Grazie al finanziamento pubblico e pri-

vato è stato possibile, negli anni suc-

cessivi, proseguire con l’analisi di al-

tri due insediamenti: Sorana (2008) 

e Pietrabuona (2010). Le due ricerche 

biennali hanno impegnato un cospi-

cuo numero di esperti sia nella fase di 

documentazione sia in quella di lettu-

ra dei dati raccolti. In ciascun caso i ri-

sultati sono stati resi noti attraverso 

due pubblicazioni distinte: un DvD con-

tenente i saggi dei singoli ricercatori e 

tutti i materiali consultati e prodotti 

2 cfr. Merlo A., Troiano D., Zucconi M., “Sistemi e 

mezzi informatici per il rilievo, la catalogazione e 

la gestione del patrimonio edilizio”, in AA.VV., Si-

stemi informativi per l’architettura, Alinea Editrice, 

Firenze 2007; Merlo A., Juan-Vidal F., Nuevas aplica-

ciones del levantamiento integrado (rilievo), in «Ar-

ché», numero 3/2008, Editorial de la Universidad 

Politécnica de Valencia.

(in forma editabile) e una monografia 

che da tali saggi prende avvio per trac-

ciare in forma organica la storia urbana 

del castello3. 

Dalla comparazione dei tre insedia-

menti studiati nel dettaglio è stato 

aperto un ulteriore ambito di studio: 

3 DVD: Verdiani G. (a cura di), Il castello di Sorana: 

materiale per la ricerca, Edizioni ETS, Pisa 2010; La-

voratti G. (a cura di), Il castello di Pietrabuona: ma-

teriali per la ricerca, Edizioni ETS, Pisa 2010.

Volumi: Merlo A., Il castello di Sorana, Edizioni ETS, 

Pisa 2010; Merlo A., Il castello di Pietrabuona, Edi-

zioni ETS, Pisa 2012.  

• Forma urbana, tipologia edilizia e 

tecniche costruttive4.

Parallelamente all’attività di ricerca 

vera e propria sono state portate avan-

ti numerose iniziative con le quali si è 

cercato di coniugare ricerca e didattica: 

tra queste preme ricordare due work-

shop internazionali (Aramo_2008 e 

Pietrabuona_2012) rivolti a studenti e 

dottorandi delle scuole di Architettu-

ra e Ingegneria e due seminari di stu-

dio: “Il progetto nel contesto storiciz-

4 cfr. Merlo A., Lavoratti G., “An ante litteram new-

foundland: the Castle of Pietrabuona”, in Parrinello 

S., Bertocci S., Pancani G. (a cura di), Between East 

and West. Transposition of cultural systems and mili-

tary technology of fortified landscapes, Edifir, Firenze 

2012; Lavoratti G., Meo A., “Pietrabuona (Tuscany, 

Italy). Building archaeology of a border settlement 

between Lucca and Florence”, in International Con-

ference on Cultural Heritage and New Technologies 

(November 5-7, 2012 Vienna/Austria); Merlo A., La-

voratti G., Morelli E., “La Valleriana: dall’architettura 

al territorio, la formazione di un paesaggio”, in Gale-

otti G., Paperini M. (a cura di), Città e Territorio. Co-

noscenza tutela e valorizzazione del paesaggio Cultu-

rale, Edizione Centro Studi Città e Territorio, Debatte 

Editore, Livorno 2013. 
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zato: esempi a confronto” (Pescia, 17 

maggio 2008) e “Strategie per la sal-

vaguardia e la valorizzazione degli in-

sediamenti medievali” (Pescia, 27 ot-

tobre 2012). In entrambi i casi gli even-

ti sono stati oggetto di pubblicazione5. 

Le attività dei workshop erano diret-

te ad individuare dei possibili percor-

si progettualivolti a valorizzare il pa-

trimonio architettonico delle castel-

la; mentre i seminari ambivano a pro-

5 cfr. Merlo A., Lavoratti G. (a cura di), Il progetto 

nel contesto storicizzato: esempi a confronto, Ali-

nea Editrice, Firenze 2009; Merlo A., Lavoratti G. (a 

cura di), Pietrabuona. Strategie per la salvaguardia 

e la valorizzazione degli insediamenti medioevali, 

edizione DIDA | Dipartimento di Architettura, Fi-

renze 2014.

 

muovere un confronto su teoria e pras-

si di intervento nella città storica. Gli 

studi preliminari condotti dal gruppo di 

ricerca hanno sempre costituito l’im-

prescindibile base documentale su cui 

si sono innestati i workshop.

Più recentemente, a seguito dell’at-

tivazione dei Seminari Tematici nella 

Scuola di Architettura di Firenze, ne-

gli A.A. 2011-2012 e 2012-2013 è sta-

to svolto un Seminario dal titolo “Ri-

levare e progettare nel contesto sto-

rico: Pietrabuona” che ha visto gli stu-

denti impegnati, assieme ai docenti 

dei distinti moduli, nello studio di alcu-

ni dei caratteri specifici della Valleria-

na, sia dal punto di vista paesaggistico 

che da quello urbano ed architettoni-

co, nell’individuazione delle problema-

tiche che l’affliggono e nella proposta 

delle soluzioni più idonee per arginarle. 

Anche in questo caso gli esiti dei due 

cicli sono stati pubblicati dall’I.G.M. 

sulla propria rivista6 .

6 cfr. «L’Universo» nn. 1-6 del 2014.

Queste numerose iniziative hanno in-

dubbiamente contribuito a far matu-

rare negli allievi architetti che vi han-

no preso parte un interesse verso il 

patrimonio culturale della Valleriana. 

In molti casi tale interesse è sfociato 

in una tesi di laurea, quasi sempre fi-

nalizzata ad un progetto di conserva-

zione e valorizzazione del patrimonio, 

talvolta riferendosi ad una sola emer-

genza, talvolta ampliando il raggio di 

intervento all’intera valle, ma sempre 

tenendo ben presenti i caratteri pecu-

liari dell’area, le esigenze della comuni-

tà che vi abita, nonché gli aspetti ge-

stionali legati al progetto di riuso delle 

fabbricae o all’inserimento di nuove at-

tività nel territorio.
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fania Franceschi, Leonardo Germani, 

Scuola di Architettura di Firenze A.A. 

2014/2015.

Elisabetta Del Grande, Il Castello di 

Sorana: nuovi spazi per l’Accademia 

enogastronomica, relatore Alessan-

dro Merlo, correlatore Riccardo Buti-

ni, Scuola di Architettura di Firenze 

A.A. 2013/2014.

Chiara Bardelli, La cartiera di Pietra-

buona. Rilievo e progetto, relatore 

Alessandro Merlo, correlatore Riccar-

do Butini, Scuola di Architettura di Fi-

renze A.A. 2013/2014.

Lorenzo Cecchi, Opifici abbandonati, 

da degrado a risorsa per il territorio. La 

ex cartiera Bocci a Pietrabuona (PT), 

relatore Maurizio De Vita, correlatore 

Alessandro Merlo, Scuola di Architet-

tura di Firenze A.A. 2013/2014.

Giulia Mazzoni, Riconversione dell’ 

ex cartiera Bocci in birrificio, relatore 

Alessandro Merlo, correlatore Riccar-

do Butini, Scuola di Architettura di Fi-

renze A.A. 2013/2014.

Andrea Aliperta, La rocca di Pietra-

buona. Patrimonio del passato, patri-

monio del futuro, relatore Alessandro 

Merlo, correlatori Riccardo Butini, Fi-

lippo Fantini, Scuola di Architettura 

di Firenze A.A. 2011/2012.

Duccio Troiano, Massimo Zucconi, 

La rilevazione integrata del castello di 

Aramo (PT). Nuove metodologie per il 

controllo delle qualità urbane, relato-

re Alessandro Merlo, Facoltà di Archi-

tettura di Firenze A.A. 2006/2007.




