
Intervista  
 
 
- Dott. Foti, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Sono un dipendente dell’azienda Enel Green Power (gruppo 
ENEL S.p.a.). Nello specifico, sono un assistente tecnico civile, 
presso la Maintenance O&M Hydro Northen Western Area, 
occupandomi della progettazione ed esecuzione di interventi di 
manutenzione di impianti idroelettrici, di primaria importanza 
nazionale. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Svolgo questa attività da circa 10 anni.  
Dal 2001 al 2009 ho, invece, esercitato la libera professione di 
geometra per la progettazione e direzione lavori e per tutta l’area 
di rilevazione topografica. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Facoltà di Scienze e Tecnologie 

Applicate, al corso di Laurea Magistrale in Pianificazione Urbanistica, 
Territoriale e Ambientale, quali sono state le motivazioni che l’hanno 
portata a questa scelta? 

 
R. Dopo aver conseguito la Laurea Triennale in Scienze 
Topografiche, Estimative ed Edilizie è stato naturale concludere il 
ciclo di studi. Il forte interesse rivolto all’Urbanistica e 
all’Architettura, inoltre, mi ha dato la motivazione a fare tale 
scelta. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Uno dei principali motivi per cui ho scelto l’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi è stato sicuramente il metodo innovativo 
di apprendimento, la didattica in modalità e-learning, che 
consente di conciliare lo studio con gli impegni lavorativi, senza 
rinunciare alla qualità della formazione universitaria. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea 

“Patrimonio archeologico Industriale e sviluppo turistico. 
Un’opportunità per la Valle Antigorio e Formazza”? 

 
R. Per descrivere e approfondire i concetti di archeologia 
industriale legati ad una nuova forma di turismo, il turismo 
industriale. L’attenzione su queste tematiche viene concentrato 



nel territorio della Valle Antigorio e Formazza, zona di mia 
conoscenza e di assidua frequentazione sia per svago che per 
motivi di lavoro.  
In tale ambito geografico si evidenzia uno dei principali distretti 
di produzione idroelettrica ed al suo interno vi è un vasto 
repertorio di monumenti di archeologia industriale.  
Tale presenza ha stimolato il desiderio di approfondire la 
possibilità di valorizzare il patrimonio a fini turistici, restituendo 
così una nuova possibilità di vita alle zone montane che tanto 
hanno dato allo sviluppo industriale del paese nel secolo scorso, 
ma che oggi, per le difficoltà di viverci, rischiano l’abbandono. 
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 
R. Attualmente la mia professione non ha subito variazioni nelle 
mansioni.  
Mi auguro in futuro di avere un avanzamento di carriera in un 
ruolo di maggiore responsabilità per utilizzare e valorizzare al 
meglio le competenze acquisite nel percorso di studi universitari. 
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R. Di essere curiosi e entusiasti come i bambini, di cercare di 
accrescere le proprie conoscenze e di rimanere al passo con i 
tempi, assecondando i cambiamenti che la professione 
dell’urbanista subisce continuamente a causa del progresso. 
 
 
 
 
 
 


