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Gabriella Maciocco 
nata a Olbia (Sassari) il 01, giugno, 1946;  residente in Via Fiesolana 32 - 50122 Firenze, tel. (055) 2342909     
studio professionale in Via Scialoia 71 - 50136 Firenze                 tel. 0039 055 0510554  cell. 00393488041 
e-mail:  gabriellamaciocco@fastwebnet.it 
 
 
 
1972              Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze 

(voto 110/110). 
 
1972 Abilitazione alla professione e iscrizione all'Ordine degli Architetti della Sardegna.  
 
1978 Diploma in Aereofotogrammetria e Fotointerpretazione per la gestione delle risorse agricole e 

naturali. Corso post-universitario di specializzazione, organizzato dal Ministero degli Affari 
Esteri presso l'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze. 

 
1979 Iscrizione all'Ordine degli Architetti di Firenze, n° matricola 2267 
  
1999 Membro dell’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale” (A.I.P.A.I.) 

 
 
 

Attività professionale (dal 1990) 
 
Progettazione architettonica e museografica 
 
 
1990 Progetto (di massima ed esecutivo) di restauro e riutilizzazione a funzioni di Centro Studi 

dell'edificio della Torre dell'Orologio all'interno del Parco-museo minerario di Abbadia San 
Salvatore (SI); incarico dell'Amministrazione Comunale. 

 
 Piano urbanistico di dettaglio per il parco-museo minerario del Comune di Abbadia S. 

Salvatore (SI), incarico dell'Amministrazione comunale. Nel 1994 tale progetto ha avuto il 
premio dell’Associazione Nazionale Ingeneri Minerari per il miglior progetto di recupero di 
aree minerarie. 

  
1989 -1993 Progetto esecutivo delle attrezzature per l'escursionismo nei poderi in montagna di prorpietà 

della Miniere di mercurio di Abbadia San Salvatore, località Catarcione - Santa Maria, 
Abbadia San Salvatore. (importo dei lavori: 

 
1994-98 Progetto esecutivo per il restauro e la riutilizzazione a funzioni di Museo Documentario dell'ex 

officina meccanica all'interno del Parco - museo minerario di Abbadia San Salvatore (SI), 
incarico dell'Amministrazione Comunale.  

 
1998/2000 Ordinamento scientifico e museografico, progetto e realizzazione dell’allestimento del Museo 

Minerario (all'interno dell’edificio della Torre dell’Orologio, Miniera di Abbadia San 
Salvatore), incarico dell'Amministrazione. 
Progetto e direzione dei lavori per il recupero e restauro di un immobile  storico di Firenze  
(con vincolo  1089/39). Incarico privato 

  
2000 Adeguamento alla L.109/94 del progetto esecutivo per il restauro (Museo Documentario) 

dell'ex officina meccanica all'interno del Parco - museo minerario di Abbadia San Salvatore 
(SI) per l’appalto del secondo stralcio; incarico dell'Amministrazione Comunale 

 
Progetto per il recupero  a fini museali degli edifici esistenti all’interno del Parco archeologico 
di Poggio Buco, (Pitigliano, Grosseto) 



 
2000/2003 Progetto esecutivo dell’allestimento e del percorso museografico del Museo documentario 

della miniera di Abbadia San Salvatore all’interno della ex Officina meccanica; incarico 
dell'Amministrazione comunale.  

 Progetto definitivo ed esecutivo del parcheggio in via Amman  per il Parco museo Minerario di 
Abbadia San Salvatore. Incarico dell'Amministrazione comunale.  

 Progetto definitivo ed esecutivo degli spazi pubblici dell’area già recuperata dell’ex miniera 
Abbadia San Salvatore come Parco museo Minerario.  Incarico dell'Amministrazione 
comunale.  

 
 Progetto esecutivo dell'allestimento del Museo in galleria del Parco delle Rocce e del centro di 

accoglienza del Museo all'interno del Parco Minerario naturalistico di Gavorrano. Il museo è 
stato inaugurato il 19 Luglio 2003. Incarico dell'Amministrazione Comunale.  

 
2004-2005 Progetto esecutivo per il restauro e la riutilizzazione a funzioni di Centro multifunzionale 

(Porta del parco, centro congressi, attrezzature ricettive, ecc.) dell'edificio ex Bagnetti 
all'interno del Parco Minerario naturalistico di Gavorrano. Incarico dell'Amministrazione 
Comunale.  
 
Progetto definitivo ed esecutivo di ricostruzione e di riabilitazione degli edifici storici di Beit 
Al-Shobi e Beit Fitekh per la realizzazione di 10 alloggi nell'ambito dell'Unesco Project of 
Restoration of Historical Buildings in Nablus (Palestina). Incarico UNESCO Office – 
Ramallah  

 
2006-2008       Direzione dei lavori per la realizzazione del Centro multifunzionale (Porta del parco, centro 

congressi, attrezzature ricettive, ecc.) dell'edificio ex Bagnetti all'interno del Parco Minerario 
naturalistico di Gavorrano. Incarico dell'Amministrazione Comunale. 

 
Progetto e direzione dei lavori per il recupero e restauro di un immobile  storico in Firenze  
(con vincolo  1089/39). Incarico privato 
 
Progetto definitivo per un museo nella Fortezza della Verrucole a San Romano in Garfagnana 
(Lucca). Incarico dell'Amministrazione Comunale,  

 
                             Progetto definitvo ed esecutivo di un immobile residenziale in comune di Golfo Aranci (Olbia-

Tempio). Incarico privato 
 

2009 Progetto preliminare per il recupero dell’edificio ex Siviere all’interno del Parco del Ferro e 
dell’acciaio di Piombino. Incarico Lucchini Spa. 

  
 Progetto di fattibilità per la realizzazione del Museo territoriale della siderurgia  in Toscana e 

del Museo all’aperto della Città fabbrica di Piombino. Incarico Lucchini Spa. 
  

Progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Distretto Socio-Sanitario di Gavorrano, 
(recupero edificio minerario) all’interno del Parco Minerario naturalistico di Gavorrano (in 
corso). Incarico dell'Amministrazione Comunale. 

 
2010-2011 Progetto definitivo per il recupero dell’edificio ex Siviere all’interno del Parco del Ferro e 

dell’acciaio di Piombino  (Incarico a ATI dell'Amministrazione Comunale) 
   
 Progetto di ristrutturazione (DIA) di due alloggi in Comune di Firenze. Incarico privato 

 
Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione Museo del 
paesaggio minerario  delle Colline metallifere  e della storia sociale del lavoro di Gavorrano, 
(recupero edificio minerario) all’interno del Parco Minerario naturalistico di Gavorrano 
Incarico dell'Amministrazione Comunale.  
 
Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori relativo ai lavori di recupero e 
valorizzazione del sito minerario dismesso di Servette a Saint-Marcel (AO). Incarico a ATI 
dell'Amministrazione Comunale.  

 



2012 Progetto esecutivo  dell’allestimento del museo nella Fortezza della Verrucole a San Romano 
in Garfagnana (Lucca). Incarico dell'Amministrazione Comunale – in collaborazione. 

  
 Progetto esecutivo dell’allestimento del Museo del paesaggio minerario  delle Colline 

metallifere  e della storia sociale del lavoro di Gavorrano. Incarico dell'Amministrazione 
Comunale. 

 
 

 
 

 
Pianificazione urbanistica  
 
1978 -1980 Piani particolareggiati di risanamento e ristrutturazione previsti dal P.R.G. del Comune di 

Sesto Fiorentino (FI); una sintesi del lavoro é stata pubblicata in "Edilizia Popolare", 159, 
marzo-aprile, 1981; incarico dell'Amministrazione Comunale  

 
1983 - 1987 Varianti al P.R.G. per il recupero del patrimonio edilizio esistente del Comune di Massa; 

incarico dell'Amministrazione Comunale (con G.F. Di Pietro, M. Galletti, T. Gobbò, A. 
Pedrolli). 

 
1984 - 1986 Variante generale al P.R.G. del Comune di Sesto Fiorentino (FI); incarico 

dell'Amministrazione Comunale. 
 
1985/86 Variante al P.R.G. del Comune di Abbadia S. Salvatore (SI) per il recupero edilizio e 

urbanistico del complesso ex-minerario SAMIM S.p.a.; incarico dell'Amministrazione 
comunale  

 
1985 - 1987 Variante generale del P.R.G. del Comune di Pietrasanta (LU) , incarico dell'Amministrazione  

comunale. 
 
1987 Piano di dettaglio dell'area di Tonfano/Motrone nel Comune di Pietrasanta (LU), incarico 

dell'Amministrazione comunale. 
 
1988 - 1989 Piano urbano del traffico del Comune di Montecatini Terme (PT), incarico 

dell'Amministrazione comunale. 
 
1988 - 1991 Variante generale al P.R.G del Comune di Monsummano Terme (PT), incarico 

dell'Amministrazione comunale. 
 
1989 Piano urbanistico di dettaglio di un'area per insediamenti ricettivi all'aperto e attrezzature per 

la mobilità nel Comune di Abbadia S. Salvatore (SI), incarico dell'Amministrazione comunale  
 
1990 Piano di riorganizzazione delle strutture alberghiere del Comune di Abbadia S. Salvatore (SI), 

incarico dell'Amministrazione comunale 
 
1989 -1990 Piano urbanistico di dettaglio per insediamenti ricettivi all'aperto e attrezzature per la 

mobilità in un'area ex-mineraria nel Comune di Abbadia S. Salvatore (SI), incarico 
dell'Amministrazione comunale. 

 
1991 - 1992 Piano Regolatore Generale e del piano particolareggiato per il centro storico  del Comune di 

Abbadia S. Salvatore (SI), incarico dell'Amministrazione comunale. 
 
1992 - 1993  Piano Regolatore Generale del Comune di Fucecchio (FI), incarico dell'Amministrazione 

comunale. 
 
1992 - 1994  Piano per il Centro Storico del Comune di Fucecchio (FI), incarico dell'Amministrazione 

comunale. 
 
1995 - 1997 Piano Regolatore Generale (Piano strutturale e Regolamento Urbanistico, di Montignoso 

(MS), incarico dell'Amministrazione comunale. 



 
1996       Piano Strutturale di Monteriggioni (SI), incarico dell'Amministrazione comunale, in 

particolare ha redatto le analisi socio-economiche e quelle ambientali. 
 
1999 Collabora con Sistema, di Venezia alla redazione del “Rapporto sulla casa a Firenze”. In 

particolare cura: Dai piani casa ai programmi di recupero urbano: le nuove politiche edilizie a 
Firenze 

 
2000 Progetto di fattibilità del Parco Archeologico integrato di Pitigliano e Sorano, incarico 

dell'Amministrazione comunale di Pitigliano. 
 
 
2001 Progetto di ricerca, su incarico della Regione Toscana, dell’Unioncamere Toscana e del 

Comune di Sesto Fiorentino, Più commercio di qualità, più qualità della città.  
 
2002/2003       Partecipa alla ricerca Un commercio di qualità per lo sviluppo sostenibile dell'Amiata 

grossetano. Incarico Regione Toscana, Unioncamere Toscana 
 
2003-2004         Collaborazione alla ricerca Le aree produttive della Toscana: politiche di localizzazione e servizi alle 

imprese”. Committente: Regione Toscana 
 
2005 Progetto per la valorizzazione del sistema dei castelli e delle fortificazioni in terra di Siena. Incarico 

Provincia di Siena, Dipartimento di Archeologia dell'Università degli Studi di Siena 
 
 
2004/2006     Piano Strutturale di San Romano in Garfagnana (LU) (in corso), incarico 

dell'Amministrazione comunale 
  
2005-2006 MasterPlan del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere 

Committente: Consorzio del Parco delle Colline Metallifere 
 

2006-2007 Collaborazione all’elaborazione della ricerca “Le attività commerciali in Toscana”.  
 Committente: Regione Toscana, Unioncamere Toscana 
 
2009 Variante al Piano di Fabbricazione del Comune  di San Romano in Garfagnana (LU). Incarico 

dell'Amministrazione comunale 
 
2012 Collaborazione alla ricerca Atlante delle attività industriali in Toscana (2005-2010). Committente: 

Union camere - Regione Toscana 
  
 
 
Pianificazione ambientale 
 
 
1988 Valutazione di impatto ambientale per la variante alla Strada provinciale "La Vittoria" nel 

tratto compreso fra Pian di Pilliardo e la Foce, incarico dell'Amministrazione Provinciale di 
Siena. 

 
1989 Valutazione di impatto ambientale della strada di collegamento fra l'abitato di Postiglione e 

l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, incarico dell'Amministrazione comunale di Postiglione 
(SA). 

 
1989 - 1992 Piano paesistico del bacino idrografico del Fiume Bisenzio, incarico dell'Amministrazione 

Provinciale di Firenze. 
 
1991 - 1992 Valutazione di impatto ambientale per la variante alla strada provinciale n. 1 in corrispondenza 

dell'abitato di San Gimignano, incarico dell'Amministrazione Provinciale di Siena. 
 
1992 -1993      Costruzione del Sistema Informativo per la definizione degli schemi di assetto territoriale, 

incarico della Amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna  



 
1995- 1999         Valutazione di impatto ambientale per il tratto della S.G.T. E 78 Rigomagno -Monte San 

Savino, incarico dell'Amministrazione Provinciale di Siena. 
 
 
 
 
Pubblicazioni e convegni 
 
- "Il piano di Abbadia San Salvatore", nella rivista Paesaggio urbano n°2/94.  
- Partecipazione al Convegno “Recupero delle aree minerarie in Italia”, Cagliari (13-15 ottobre 1994) con 

una relazione “Il progetto del parco museo di Abbadia San Salvatore”. Nel corso della manifestazione tale 
progetto ha avuto il premio dell’Associazione Nazionale Ingeneri Minerari per il miglior progetto di 
recupero dell’anno. 

- "I prodotti-mercato: i parchi" indagine sui modelli di gestione economica dei parchi nazionali in Italia” in 
Settimo rapporto sul turismo italiano, Firenze 1997. 

- Partecipazione all’Euroconference sul tema “Patrimoine et effets de taille”, Le Creusot (16-17 settembre 
1997) con una relazione sul parco-museo minerario di Abbadia San Salvatore. 

-  “Le parc-museé d’Abbadia San Salvatore: récuperation du patrimoine industriel et revitilisation de la ville”, 
pubblicata in T.I.C.C.I.H. (The Internetional Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), 
Ecomuseé de la Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau les Mines (a cura di), Patrimoine de 
l’industrie, ressurces, pratiques, culture, 1, 1999. 

-  “Da miniera a museo: il recupero dei siti minerari in Europa” Massimo Preite, Gabriella Maciocco (a cura 
di), Alinea, Firenze 2000  

-  “Parco museo minerario di Abbadia San Salvatore”, Gabriella Maciocco, Sauro Mambrini, Stelvio 
Mambrini, Ivano Tognarini (a cura di), Alsaba Grafica, Siena 2001  

- Partecipazione al convegno in occasione della inaugurazione del Museo Minerario di Abbadia San Salvatore 
(27. 01. 2001) con una relazione “Il Parco – museo minerario: dal progetto all’attuazione”. 

- Partecipazione al convegno “I musei dell’industria”, Busto Arsizio (22. 02. 2002) con la relazione “Il  
museo minerario di Abbadia san Salvatore”. 

-  “La miniera di mercurio di Abbadia San Salvatore”, Gabriella Maciocco, Sauro Mambrini, Stelvio 
Mambrini, Ivano Tognarini, Alsaba Grafica, Siena 2002. 

- Partecipazione al convegno internazionale História representada: o dilema dos Museos, organizzato dal 
Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, 7/11 ottobre 2002. Relazione svolta "Da luogo del lavoro a luogo 
della memoria". Il museo minerario di Abbadia San Salvatore. 

-  “Archeologia industriale in Amiata: il recupero del patrimonio minerario, la bonifica del Siele e la 
costruzione del parco, (insieme a Preite M., G., Mambrini S. e Mambrini S.), Alinea, Firenze, 2002.  

- “Le politiche urbanistiche” in Massimo Preite (a cura di), Piccolo commercio e grande distribuzione nella 
riqualificazione delle città, Alinea, Firenze, 2002. 

- Scheda sulla “Miniera di mercurio di Abbadia San Salvatore “ in Les Dinosaures du patrimoine industriel 
(le gigantescque et l’encombrant sont-ils réutilisables?. DVD realizzato dal TICCIH finanziato dalla 
Comunità Europea col progetto Cultura 2000. Francia,  2003. 

- “I monumenti della tecnologia” in Massimo Preite (a cura di), “Paesaggi industriali del novecento, 
siderurgia e miniere nella Maremma toscana”, Polistampa,   Firenze  2006 

- “Le città d’arte, Centri storici e botteghe di tradizione” in M. Preite (a cura di), Le attività commerciali in 
Toscana: atlante territoriale, Alinea editrice, Firenze,  2007. 

- “Il patrimonio minerario moderno” in Massimo Preite (a cura di) Masterplan, la valorizzazione del 
paesaggio minerario. Edizioni Polistampa, Firenze 2009 

 
 
 


