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Michela Toni, architetto, 
dottore di ricerca in Tecnologie 
dell’architettura, è professore 
associato presso la Facoltà di 
Architettura di Ferrara e titolare 
del Laboratorio di Sintesi Finale 
di Progettazione Ambientale.
Svolge attività di ricerca sugli 
aspetti connessi con la qualità 
ambientale e l’innovazione 
tecnologica.

Si ringraziano i colleghi 
Domenico Capuani 
dell’Università di Ferrara e 
Guido Iacono responsabile 
dell’Unità Operativa Aree 
Protette della Provincia di Pisa 
per avere aperto spiragli su 
ambiti di studio specifici e per 
avere condiviso entusiasmo e 
impegno nell’attività di ricerca 
e didattica sulle montagne 
Apuane.



Premessa
Per anni, per motivi professionali e per passione, ho portato avanti un’attività di ricerca sul territorio 
apuano, con particolare attenzione al bacino marmifero di Carrara. 
Tale interesse di studio ha potuto ulteriormente svilupparsi in occasione dell’attività didattica che 
ho svolto presso la Facoltà di Architettura di Ferrara come titolare del Laboratorio di Sintesi Finale di 
Progettazione Ambientale e come  responsabile del modulo didattico di Progettazione Ambientale, 
a partire dal 1999 fino al 2012, quando la riforma Gelmini, che ha modificato la struttura didattica 
delle Università, è entrata in vigore anche per il quinto anno, determinando la chiusura dei Laboratori 
di Sintesi Finale e quindi anche di quello di Progettazione Ambientale di cui sono stata titolare per 
dodici anni. 
Conclusa un’attività di ricerca e didattica che si è sviluppata per tanti anni, il momento si rivela quindi 
strategico per fare uscire dai cassetti e dagli hard-disk dei computer un concentrato di energie che è 
stato profuso da docenti e studenti e per riflettere sul lavoro svolto; credo infatti che sia interessante 
fare emergere idee, stimoli, provocazioni che riguardano ipotesi di sviluppo possibili di diversi territori. 
Per cinque anni, assieme ai colleghi Domenico Capuani – docente di Tecnica delle Costruzioni presso 
l’Università di Ferrara, impegnato nel LSFPA con il modulo Progetto di strutture - e Guido Iacono – 
responsabile dell’Unità Operativa Aree Protette della Provincia di Pisa, impegnato nel LSFPA con il 
modulo Ingegneria del territorio - abbiamo lavorato con gli studenti nelle montagne Apuane, perché 
l’ambiente del marmo si rivela un contesto ideale per svolgere un’attività di ricerca e didattica che 
voglia approfondire criticamente le problematiche connesse con i sistemi ambientali.
Salvaguardia della natura e mantenimento del lavoro di operatori che a vari livelli esplicano la propria 
attività professionale nel settore dei lapidei sono inevitabilmente le esigenze fortemente contrastanti 
con cui deve confrontarsi qualunque decisione di intervento su tale territorio. Per alcuni anni, quindi, 
abbiamo condotto numerosi studenti a fare esperienza diretta della realtà del marmo camminando 
nelle montagne, scoprendo insediamenti, visitando cave e laboratori, per cogliere la ricchezza am-
bientale di questa zona del nostro Paese come occasione per affrontare la sperimentazione proget-
tuale. Negli anni accademici che si sono susseguiti, le Apuane sono state, così, per gli studenti e per 
noi docenti, un vero e proprio laboratorio vivo su temi ispirati concretamente alle esigenze del luogo, 
permettendo di accumulare una mole considerevole di materiale e sviluppare molte idee.

Nel CD allegato al presente testo sono raccolti i progetti degli studenti del lontano AA 1999-2000, 
che sono confluiti in altrettante tesi di laurea. Ai fini della presente pubblicazione, ho selezionato e 
impaginato i disegni ed ho completamente rielaborato i testi: un lavoro lunghissimo, che ho svolto 
nell’arco di molto tempo, perché sempre interrotto dalle esigenze dei Laboratori che nascevano negli 
anni successivi.
Una ricerca impegnativa, quella che ho sperimentato nel Laboratorio ed anche quella che presento 
nel testo, ma che ha prodotto molta soddisfazione per l’incontro particolarmente felice con i colleghi 
e gli studenti con cui ho lavorato.
Naturalmente, dedico il libro a tutti i miei studenti.

Michela Toni
Ferrara, maggio 2012



Foce di Pianza, un crinale 
delle Alpi Apuane a 1300 
metri sul livello del mare, 
è un luogo bellissimo, 
diverso da tutti gli altri per 
l’intreccio indissolubile tra 
la natura forte ed aspra 
delle montagne che lo 
circondano e il lavoro di 
estrazione del marmo che 

nei secoli ha devastato il 
territorio, ma nello stesso 
tempo lo ha modellato 
in un  paesaggio 
straordinario.

Sotto il profilo 
naturalistico, l’ambiente 
si concretizza in 
peculiarità geologiche 

che prendono corpo in 
vette vertiginose, da cui 
si aprono prospettive e 
visioni lontane: quando le 
condizioni di visibilità lo 
consentono, lo sguardo 
può riconoscere il Monviso 
e la costa francese; può 
spaziare sull’Appennino, la 
Versilia, la costa di Livorno; 
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