
Intervista  

 
 

- Dott. Bagnoli, qual è attualmente la Sua professione? 

 
R. Mi occupo di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria del 

patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di Livorno e 

Provincia, in qualità di dipendente dell’Ente Gestore 
territorialmente competente. 

 

- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 

R. Esattamente da undici anni. 

 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, quali sono state le 

motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 
 

R. A seguito del conseguimento del Diploma di Geometra, e 

relativa abilitazione professionale, ho sentito il bisogno di 
arricchire le mie conoscenze e approfondire a tutto tondo il tema 

dell’Ingegneria Edile e Civile. 

 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 

 

R. L’Università degli Studi Guglielmo Marconi, considerato il 
quotidiano impegno lavorativo, mi ha offerto la possibilità di 

organizzare e programmare lo studio in modo versatile e 

innovativo. L’ambiente professionale, lo staff e i docenti 
qualificati, hanno saputo stimolarmi in modo propositivo durante 

tutta la lunga carriera accademica. Non è stato facile, ma adesso 

la soddisfazione è immensa.  
 

- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Strutture 

in legno per la ricostruzione post-sisma dei centri storici: progetto di 
una soluzione integrata per edifici in muratura”? 

 

R. La branca dell’Ingegneria Sismica mi appassiona fortemente. 
Tutto è iniziato nel 2009: a seguito dei tragici eventi che hanno 

colpito L’Abruzzo il 6 aprile dello stesso anno, ho prestato 

supporto tecnico al Comune di Pizzoli (AQ). Ho studiato a fondo 
l’argomento, fatto ricerca sulla materia, ed il risultato è quello di 

proporre una soluzione abitativa post-sisma, non di tipo 

provvisorio – come gli attuali moduli abitativi M.A.P.- che non 



deturpi l’aspetto architettonico dei centri storici colpiti.  Auspico 

di continuare a fare ricerca su questo ramo dell’ingegneria.  
 

- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 

R. Ho acquisito nozioni su aspetti tecnici, specialmente a livello 

strutturale, che non avevo avuto modo di affrontare, durante il 
mio percorso professionale. Confido di poter presto mettere a 

disposizione le mie nuove conoscenze ed esperienze, anche 

nell’azienda in cui presto servizio. 
 

- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 

R. Mi sento di consigliare una idea, i cui concetti sono e saranno 

sempre di rilievo per me: “Insistete, credete nei vostri sogni e 
non arrendetevi mai. Nonostante tutto, nonostante tutti”.  

 

 
 

 

 
 


