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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PUCCINI RAFFAELLO 
Indirizzo  PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
Telefono  0585 799488 

E-mail  rpuccini@parcapuane.it 
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  8 MARZO 1957 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  dal 1998 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane 

Fortezza di Mont’Alfonso, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) 
• Tipo di azienda o settore  Ente gestore di area naturale protetta – Ente strumentale della Regione Toscana 

• Tipo di impiego  Responsabile della U.O.C. Pianificazione territoriale e Coordinatore del Settore Uffici 
Tecnici; dal 2003 Direttore vicario; 
(qualifica giuridica D3, qualifica economica D5, titolare di posizione organizzativa) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di pianificazione territoriale e paesaggistica 
Attività di valutazione di impatto ambientale, di incidenza e di rilascio di nulla osta 
Attività di studio e valorizzazione del patrimonio architettonico e antropico del parco  
Attività di Responsabile delle opere pubbliche (dal 1998 al 2011) 
Attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (dal 2005 al 2012) 

 
• Date   1993 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Puccini Raffaello 
• Tipo di azienda o settore  Attività libero professionale 

• Tipo di impiego  Architetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività libero professionale di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche: 

ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione di cimiteri, scuole ed impianti sportivi, per i 
comuni di Pontedera, Castelfranco di Sotto (PI), Bagnone (MS), Mezzani, Roccabianca (PR), 
Massarosa (LU), Rignano sull’Arno (FI). Attività di direzione artistica per aziende del settore 
dell’arredamento: Driade spa di Milano, Poltronova srl di Pistoia. 

 
• Date  1987 - 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Driade spa, Milano – Via Padana inferiore 12, Fossadello di Caorso (PC) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda per la produzione e la commercializzazione di arredi per la casa e l’ufficio 

• Tipo di impiego  Architetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi nei settori tecnico, commerciale e creativo. Progettazione e ingegnerizzazione di 

sistemi componibili e mobili definiti. Progettazione e direzione lavori di forniture di arredi per 
uffici, comunità e spazi commerciali. Docenza ai corsi di aggiornamento tecnico-commerciale 
per i clienti. Progettazione e immagine coordinata della rete dei punti vendita della azienda in 
Italia, Germania, Francia e Spagna. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  triennio 2017 – 2019 

• Nome istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca 
Aggiornamento e sviluppo professionale per Architetti (D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137) 

 • Principali materie oggetto di studio  La cartografia e le invarianti strutturali del piano paesaggistico della Regione Toscana; Il paesaggio, 
l’architettura e gli itinerari del vino in Toscana; Il portale della Regione Toscana per la sismica; La riforma 
sui lavori pubblici; La sicurezza sui cantieri edili; 

• Qualifica conseguita  Attestazione di frequenza, in regola con gli obblighi formativi di legge 
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• Date  2018, 2008, 2007, 2006 

• Nome istituto di istruzione o formazione  Monastero di Bose, Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici CEI 
• Principali materie oggetto di studio  Convegni Internazionali di architettura sacra: Architettura di prossimità (2018); 

L’assemblea santa (2008); Il battistero (2007); Lo spazio liturgico e il suo orientamento 
(2006);  

• Qualifica conseguita  Partecipazione ai convegni 
 

• Date  triennio 2014 – 2016 
• Nome istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca 

Aggiornamento e sviluppo professionale per Architetti (D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137) 
 • Principali materie oggetto di studio  Parametri edilizi ed urbanistici; La certificazione energetica ambientale; Il consolidamento strutturale delle 

murature; La marcatura CE sui prodotti lapidei; Politiche e strategie per la riqualificazione del territorio 
italiano; Dell’edificar il Palazzo in Villa, costruire nel ‘500 dal “Trattato di agricoltura” di Saminiati; 

• Qualifica conseguita  Attestazione di frequenza, in regola con gli obblighi formativi di legge 
 

• Date  2013 
• Nome istituto di istruzione o formazione  Ti Forma srl, Firenze 

• Principali materie oggetto di studio  La rete dei Siti Natura 2000 nella gestione del territorio: strumenti pianificatori, 
vincolistici e processi di valutazione 

• Qualifica conseguita  Attestazione di frequenza al corso 
 

• Date  2010 
• Nome istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca 

• Principali materie oggetto di studio  Strumenti e applicazioni GIS per l’urbanistica e la valutazione integrata 
• Qualifica conseguita  Attestazione di frequenza al corso 

 
• Date  2007 

• Nome istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Firenze 
Centro di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento e Alta Formazione nell’ambito dello studio delle condizioni 
di rischio e di sicurezza e per lo sviluppo delle attività di protezione civile ed ambientale 

• Principali materie oggetto di studio  Corso di formazione per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
10 CFU (crediti formativi universitari) 

• Qualifica conseguita  Attestazione di frequenza al corso 
 

• Date  2007 
• Nome istituto di istruzione o formazione  CPT Lucca, Comitato Paritetico Territoriale per la sicurezza nei cantieri edili 

• Principali materie oggetto di studio  Corso per coordinatori in materia di sicurezza e salute nei cantieri edili 
durata del corso 120 ore 

• Qualifica conseguita  Attestazione di frequenza al corso 
 

• Date  2002 
• Nome istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura 

Dipartimento di storia dell’architettura e restauro delle strutture architettoniche 
• Principali materie oggetto di studio  Corso di perfezionamento in restauro dei manufatti architettonici allo stato di rudere 

durata del corso 60 ore, 4 CFU (crediti formativi universitari) 
• Qualifica conseguita  Attestazione di frequenza al corso 

 
• Date  2001 

• Nome istituto di istruzione o formazione  Regione Toscana, Dipartimento Organizzazione 
• Principali materie oggetto di studio  Attività tecniche amministrative per i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale 

Firenze, marzo 2001, durata del corso 24 ore 
• Qualifica conseguita  Attestazione di frequenza al corso 

 
• Date  2000 

• Nome istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura 
Dipartimento di storia dell’architettura e restauro delle strutture architettoniche 

• Principali materie oggetto di studio  Corso di perfezionamento in restauro dei monumenti 
durata del corso 60 ore 

• Qualifica conseguita  Attestazione di frequenza al corso 
 
 



Pagina 3  Curriculum vitae di Puccini Raffaello 
  
 

• Date  1986 
• Nome istituto di istruzione o formazione  Domus Academy Milano, Scuola di specializzazione post universitaria 

• Principali materie oggetto di studio  Corso della durata di 11 mesi, 1.400 ore di frequenza, con le seguenti materie di insegnamento: cultura del 
comportamento, cultura del progetto, design dell’auto, design primario, economia del progetto, nuovi 
modelli abitativi, scenografia urbana, socio economia previsionale, tecnologie industriali. 

• Qualifica conseguita  Master in Design e Arredo urbano 
• Livello nella classificazione nazionale  100/100 

 
• Date  1985 

• Nome istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura 
• Principali materie oggetto di studio  Corso di Laurea in Architettura, durata di 5 anni 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
• Livello nella classificazione nazionale  110/110 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

  PASSAPORTO DELLE LINGUE autovalutazione delle competenze linguistiche 
• Comprensione   A2 utente base 

• Parlato  A2 utente base 
• Scritto  A2 utente base 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del computer con programmi di scrittura, fogli di calcolo, presentazione 
multimediale, CAD, GIS e programmi di grafica. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale, 

approvato con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente del 
14.02.2018 a seguito di bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 13 gennaio 
2017. 
 
Iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Lucca, dall’anno 1986, con il n. 252. 
 
Componente del Comitato Tecnico del Parco Nazionale delle Cinque Terre, in qualità di 
esperto del paesaggio. Nominato, a seguito di selezione pubblica, con Deliberazione 
di Consiglio direttivo n. 3 del 30.01.2017, per il triennio 2017-2019. 
 
Formazione e aggiornamento per svolgere il ruolo di Coordinatore in materia di 
sicurezza e salute nei cantieri edili, dal 2007 
 
Formazione e aggiornamento per svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, dal 2007 
 
 
 

 
 
 



Pagina 4  Curriculum vitae di Puccini Raffaello 
  
 

 
ALLEGATI 
 

 PRINCIPALI ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA 
per il Parco Regionale delle Alpi Apuane 
 
Attività di valutazione degli strumenti urbanistici comunali, generali e attuativi, ricadenti nell’area 
protetta e rilascio dei pareri di competenza del Parco. 
 
Attività di valutazione degli strumenti urbanistici comunali, generali e attuativi, ricadenti nell’area 
protetta e rilascio delle pronunce di valutazione di incidenza.  
 
Partecipazione alla redazione del “Regolamento del parco”, per la parte relativa alle attività edilizie, 
adottato con deliberazione di Consiglio direttivo n. 64 del 17 dicembre 2010, in corso di approvazione. 
 
Partecipazione alla redazione del “Piano per il parco”, in qualità di componente l’Ufficio di 
progettazione, approvato con deliberazione di Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016. 
 
Responsabile del progetto di cooperazione internazionale tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane e il 
Parco Nazionale di Mavrovo, Macedonia, anni 2009/2010. Il progetto ha previsto la redazione degli 
studi preliminari alla formazione del piano paesaggistico del parco macedone. A seguito di missioni in 
loco, il Parco delle Apuane ha predisposto report sul paesaggio vegetale e antropico dell’area protetta, 
fornendo informazioni sulla pianificazione e la gestione delle aree protette in Italia e in Toscana. 
 
Responsabile Unico del Procedimento e Coordinatore dell’Ufficio di piano del “Piano per il Parco - 
Stralcio delle aree estrattive”, avviato con deliberazione di Consiglio direttivo n. 9 del 25 marzo 2015, 
successivamente sospeso. 
 
Coordinatore dell’Ufficio di piano del “Piano integrato del Parco”, avviato con deliberazione di Consiglio 
direttivo n. 37 del 25 settembre 2017, in corso di formazione. 
 

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE 
per il Parco Regionale delle Alpi Apuane 
 
Maestà di Passo Sella, Comune di Vagli Sotto (LU) 
Ricostruzione della Maestà di Passo Sella (soggetto attuatore Pubblica Assistenza Croce Verde di Arni con la collaborazione 
del Parco), da utilizzare per la celebrazioni delle ricorrenze religiose e per il ricovero degli escursionisti. Attività di 
progettazione e direzione lavori; progetto anno 2018, realizzazione anno 2018. Importo indicativo delle opere € 30.000,00. 
 
Centro agricolo naturalistico del Parco “la Bosa”, Comune di Careggine (LU) 
Realizzazione di un edificio con funzioni di centro visite e spazio espositivo del Parco. Attività di responsabile del 
procedimento, progettazione e direzione lavori; progetto anno 2009, realizzazione anno 2011. Importo indicativo delle opere 
€ 290.000,00. 
 
Restauro della ex cappella di San Luigi, Comune di Fabbriche di Vallico (LU) 
Realizzazione di un punto di orientamento escursionistico del Parco. Attività di responsabile del procedimento, progettazione 
e direzione lavori; progetto anno 2006, realizzazione 2007/2009. Importo indicativo delle opere € 110.000,00. 
 
Realizzazione di centro visite del Parco a Equi terme, Comune di Fivizzano (MS) 
Ristrutturazione e ampliamento della ex scuola elementare di Equi terme per la realizzazione di un centro visite del Parco. 
Attività di responsabile del procedimento, progettazione e direzione lavori; progetto anno 2004, realizzazione anno 
2006/2008. Importo indicativo delle opere € 395.000,00. 
 
Realizzazione di centro visite del Parco a Fornovolasco, Comune di Vergemoli (LU) 
Ristrutturazione e ampliamento della ex scuola elementare di Fornovolasco per la realizzazione di un centro visite del Parco. 
Attività di progettazione e direzione lavori; progetto anno 2003, realizzazione anno 2006. Importo indicativo delle opere € 
250.000,00. 
 
Centro agricolo naturalistico del Parco “la Bosa”, Comune di Careggine (LU) 
Restauro di antico edificio rurale per la realizzazione di foresteria del Parco. Attività di responsabile del procedimento, 
progettazione e direzione lavori; progetto anno 2003, realizzazione anno 2004/2005. Importo indicativo delle opere € 
220.000,00. 
 
Realizzazione di centro visite del Parco a Campocatino, Comune di Vagli Sotto (LU) 
Ricostruzione di un “casello” pastorale nel villaggio di Campocatino per la realizzazione di un centro visite del Parco. Attività 
di responsabile del procedimento, progettazione e direzione lavori; progetto anno 2000, realizzazione anno 2002. Importo 
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indicativo delle opere € 150.000,00. 
 
Restauro della stazione ferroviaria di Poggio, Comune Camporgiano (LU) 
Restauro e ristrutturazione della stazione ferroviaria di Poggio, sulla linea Lucca-Aulla, per la realizzazione di centro visite e 
spazi espositivi del Parco. Attività di responsabile del procedimento, progettazione e direzione lavori; progetto anno 2000, 
realizzazione anno 2002. Importo indicativo delle opere € 250.000,00. 
 
Restauro del “ponte di Equi terme”, Comune Fivizzano (MS) 
Restauro conservativo del ponte “romano” in località Equi terme, Comune di Fivizzano. Attività di responsabile del 
procedimento, progettazione e direzione lavori; progetto anno 2006, realizzazione 2007/2008. Importo indicativo delle opere 
€ 40.000,00. 
 
Restauro del “ponte di Bocciari”, Comune Fivizzano (MS) 
Restauro conservativo del piccolo ponte di “Bocciari”, in località Ponte Vecchio, Comune di Fivizzano. Attività di 
responsabile del procedimento, progettazione e direzione lavori; progetto anno 2006, realizzazione 2007/2008. Importo 
indicativo delle opere € 30.000,00. 
 
Restauro del “ponte di Trombacco”, Comune Vergemoli (LU) 
Restauro conservativo dell’antico ponte pedonale in pietra. Attività di progettazione e direzione lavori in collaborazione con i 
tecnici del Comune di Vergemoli; progettazione anno 2006, realizzazione anno 2008. Importo indicativo delle opere € 
20.000,00. 
 
Restauro del “ponte di Pruno”, Comune Stazzema (LU) 
Restauro conservativo dell’antico ponte pedonale in pietra. Attività di progettazione e direzione lavori in collaborazione con i 
tecnici della Comunità Montana Alta Versilia; progetto anno 2006, realizzazione anno 2008. Importo indicativo delle opere € 
40.000,00. 
 
Ricostruzione del “ponte vecchio” sul torrente Edron, Comune Camporgiano (LU) 
Restauro delle porzioni superstiti e ricostruzione di quanto andato distrutto nel corso degli eventi alluvionali del 1996 di un 
antico ponte pedonale in pietra. Attività di responsabile del procedimento, progettazione e direzione lavori; progetto anno 
2000, realizzazione anno 2002. Importo indicativo delle opere € 60.000,00 
 
Opere di valorizzazione dell’Orto Botanico “Pietro Pellegrini”, Comune di Massa (MS) 
Interventi di miglioramento della accessibilità, di ristrutturazione del centro visite e di sistemazione delle collezioni vegetali. 
Attività di responsabile del procedimento, progettazione e direzione lavori; progetto anno 2005, realizzazione anno 
2006/2008. Importo indicativo delle opere € 300.000,00. 
 
Restauro sentieri storici e manufatti connessi della Lunigiana, Comune Fivizzano (MS) 
Restauro dei sentieri, del ponte di “Bocciari”, del ponte di “Equi terme”, scavi archeologici e sistemazione dei ruderi della 
antica chiesa della “Madonna Vecchia” a Vinca. Attività di responsabile del procedimento, progettazione e direzione lavori; 
progetto anno 2006, realizzazione 2007/2008. Importo indicativo delle opere € 165.000,00. 
 
Restauro della Via Vandelli, Comuni di Massa e Vagli Sotto (MS e LU) 
Restauro conservativo e parziale ricostruzione dei tratti apuani della Via Vandelli. Attività di responsabile del procedimento, 
progettazione e direzione lavori; progetto anno 2003, realizzazione anno 2005/2006. Importo indicativo delle opere € 
300.000,00. 
 
Restauro sentieri storici e manufatti connessi nel Comune di Gallicano (LU) 
Restauro dei sentieri storici, del “pontaccio” sul torrente Turrite Cava e del “fontanino” di Trassilico. Attività di responsabile 
del procedimento, progettazione e direzione lavori; progetto anno 2003, realizzazione anno 2004. Importo indicativo delle 
opere € 80.000,00. 
 
Realizzazione di spazi museali a Levigliani, Comune Stazzema (LU) 
Ristrutturazione di antico fabbricato per la realizzazione di spazi mussali del Parco. Attività di responsabile del 
procedimento, progettazione e direzione lavori; progetto anno 1998, realizzazione anno 2000/2002. Importo indicativo delle 
opere € 200.000,00. 
 

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE 
in attività libero professionale 
 
Ampliamento dei cimiteri delle frazioni, Comune di Bagnone (MS) 
Interventi di ampliamento dei cimiteri delle frazioni di Corlaga, Vico, Castiglione del Terziere, Compione, Treschietto e 
Corvarola. Attività di progettazione; progetto 1997, realizzazione anni 1998/2000. Importo indicativo delle opere, per ogni 
cimitero, € 60.000. 
 
Ampliamento dei cimiteri delle frazioni, Comune di Roccabianca (PR) 
Lavori di ampliamento dei cimiteri delle frazioni di Fontanelle, Stagno e Roccabianca. Attività di progettazione; progetto anno 
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1997, realizzazione anno 1999/2000. Importo indicativo delle opere € 120.000,00 
 
Ampliamento del cimitero del capoluogo, Comune di Castelfranco di Sotto (PI) 
Lavori di ampliamento del cimitero tramite la realizzazione di un nuovo corpo di loculi in prosecuzione dell’edificio 
ottocentesco. Attività di progettazione e direzione lavori; progetto anno 1996, realizzazione anno 1999/2000. Importo 
indicativo delle opere € 300.000,00. 
 
Ampliamento dei cimiteri delle frazioni, Comune di Pontedera (PI) 
Interventi di ampliamento dei cimiteri delle frazioni di Montecastello e Treggiaia. Attività di progettazione e direzione lavori; 
progetto 1996, realizzazione anno 1998. Importo indicativo delle opere € 200.000,00. 
 
Ampliamento della scuola elementare di Pieve a Elici, Comune di Massarosa (LU) 
Intervento do ampliamento e messa a norma della scuola elementare. Attività di progettazione e direzione lavori delle opere 
architettoniche; progetto anno 1996, realizzazione anno 1999. Importo indicativo delle opere € 150.000,00. 
 
 
PRINCIPALI LAVORI DI GRAFICA E ILLUSTRAZIONE 
 
 
CARTELLONISTICA ILLUSTRATIVA 
 
Eremi sotto roccia, ideazione e illustrazioni della cartellonistica illustrativa degli eremi e dei santuari sotto roccia 
delle Apuane: Madonna Vecchia, San Viviano, Calomini, 2012 
 
Sentieri della Lunigiana Apuana, ideazione, coordinamento e illustrazioni della cartellonistica illustrativa dei 
sentiri escursionistici del territorio della Lunigiana apuana, località Vinca, Aiola, Ponte Vecchio, 2008 
 
Sentieri di Gallicano, ideazione, coordinamento e illustrazioni della cartellonistica illustrativa dei sentiri 
escursionistici del territorio di Gallicano, località San Luigi, Trassillico, Monte Palodina, 2005 
 
La Via Vandelli, ideazione, coordinamento e illustrazioni della cartellonistica illustrativa della antica Via Vandelli, 
nel tratto compreso tra Vagli di Sotto e Resceto, 2004 
 
Il treno nel Parco, ideazione, coordinamento e illustrazioni della cartellonistica illustrativa dei sentiri 
escursionistici compresi tra la stazione ferroviaria di Poggio e l’alpeggio di Campocatino, 2002 
 
 
MATERIALE ILLUSTRATIVO E DIVULGATIVO 
 
Apuane, i paesaggi dell’uomo, Ideazione e illustrazioni del calendario del Parco delle Apuane 2018 e di un 
poster illustrativo, dedicati al lavoro manuale degli uomini delle Apuane e ai relativi paesaggi antropici 
 
Uomini sulle Apuane, Ideazione e illustrazioni del calendario del Parco delle Apuane 2017, dedicato agli studiosi 
(geologi, botanici, naturalisti ed escursionisti) che hanno contribuito alla conoscenza delle Apuane 
 
Le stagioni della vite e del vino, Ideazione e illustrazioni del calendario del Parco delle Apuane 2016, dedicato 
alla vite e al vino 
 
Cibiamoci di Parco, illustrazioni del calendario del Parco delle Apuane 2015, dedicato ai prodotti e alle ricette 
dell’area protetta 
 
Cooperare tra Parchi, Ideazione e illustrazioni del poster illustrativo dedicato al porgetto di cooperazione 
internazionale tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane e il Parco Nazionale di Mavrovo, Macedonia, 2010 
 
Costruire il Parco, ideazione e illustrazioni del poster illustrativo degli interventi di restauro architettonico, 
restauro paesaggistico e restauro ambientale, realizzati dal Parco delle Alpi Apuane, 2006 
 
Insediamenti pastorali nel Parco delle Alpi Apuane, ideazione e illustrazioni del poster illustrativo dei villaggi 
pastorali di Capanne di Vinca, Campocatino e Puntato, 2002 
 
Leggende delle Alpi Apuane, illustrazioni del poster delle leggende tradizionali delle Alpi Apuane, 1999 
 
Catalogo Poltronova, ideazione e direzione artistica del catalogo dei mobili definiti e dei sistemi componibili di 
Poltronova, azienda toscana produttrice di arredi, 1996 
 
Cataloghi Driade, collaborazione alla direzione artistica e coordinamento tecnico dei cataloghi dei mobili definiti e 
dei sistemi componibili di Driade, azienda milanese produttrice di arredi,1987 1993 
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PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE E SCIENTIFICHE 
 
Sentieri nel Parco delle Alpi Apuane, Massa 2011 
La pubblicazione descrive 10 sentieri all’interno dell’area protetta, ristrutturati, restaurati e valorizzati con interventi dell’Ente 
Parco. All’interno di ogni sentiero sono individuate e descritte le emergenze antropiche e naturalistiche degne di nota. La 
pubblicazione ha ricevuto la Speciale menzione d’onore al PREMIO NAZIONALE DI POESIA E FIABA “ALPI APUANE” 
edizione 2014, nella Sezione “Miglior libro sulle Apuane” 
 
Leggende delle Alpi Apuane, Firenze 2008, (con A. Bartelletti) 
La pubblicazione illustra otto leggende tradizionali che narrano l’origine di altrettante montagne delle Alpi Apuane. I testi 
sono in italiano, inglese e tedesco. 
 
L’Orto Botanico “Pietro Pellegrini”. Un giardino alpino nel Parco Regionale delle Alpi Apuane, Massa 
2008, (con M. Ansaldi e E. Guazzi) 
La pubblicazione descrive le caratteristiche naturalistiche di questo orto botanico alpino ed elenca le principali specie 
vegetali presenti al suo interno. Sono inoltre elencate le opere di restauro ambientale e valorizzazione realizzate attraverso 
un intervento curato del Parco. 
 
Sulle Alpi Apuane nel Settecento, la Via Vandelli e il Casone di Ripanaia: storia, archeologia e 
restauro, Firenze 2006, (con L. Giovannetti) 
La pubblicazione, partendo dalla ricognizione storica di questa importante strada settecentesca, descrive le opere di 
restauro realizzate dal Parco e divulga gli interessanti risultati degli scavi archeologici effettuati nel corso dei lavori. 
Particolare attenzione viene dedicata al “Casone di Ripanaia”, oggi ridotto a rudere, che a tutti gli effetti può essere 
considerato l’antenato dei nostri rifugi alpini. 
 
Tutela dei valori storici e tutela dell’ambiente nel recupero di un antico edificio rurale in località La 
Bosa, Acta apuana n. III/2004, pp. 61-67 
 
Il Casone di Ripanaia della Via Vandelli ridotto allo stato di rudere. Prime indicazioni per gli interventi 
di conservazione, Acta apuana n. I/2002, pp. 71-75 
 
Le architetture rurali apuane tra tutela e valorizzazione. Il recupero di un casello nel nucleo pastorale 
di Campocatino a Vagli di Sotto, Acta apuana n. I/2002, pp. 77-83 (con R. Amoruso e P. Amorfini) 
 
 
 

° ° ° 
 
 
 
Il presente curriculum è composto da 7 pagine. I dati e le informazioni riportate corrispondono a verità e 
rispettano i principi deontologici professionali e sono resi nella consapevolezza delle responsabilità e delle pene 
stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la personale responsabilità del 
sottoscritto (art. 76, D.P.R. n. 445/2000) Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
 
Viareggio 14 febbraio 2019 
 

dott. arch. Raffaello Puccini 
 
 

 


