
Intervista  
 
 
- Dott. Ottavi, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Sono un dipendente dell’Azienda Enel X (gruppo Enel Spa), 
nello specifico sono referente a livello nazionale di Technical 
Support presso l’unità di Operations Monitoring and Support di I-
O&M Country Italy. 

 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Da quasi un anno. Precedentemente, sempre alle dipendenze 
di tale azienda, mi sono occupato di progettazione e direzione 
lavori di riqualifica energetica e di adeguamento normativo di 
illuminazione pubblica e di interni. Fino al 2011 ho esercitato la 
libera professione in qualità di perito industriale in forma 
associata presso uno studio di progettazione di impianti 
tecnologici. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, corso di 

Laurea Triennale in Scienze Geo-Cartografiche, Estimative ed 
Edilizie, quali sono state le motivazioni che l’hanno portata a questa 
scelta? 

 
R. Un interesse molto forte rivolto alle discipline dell’Urbanistica 
e dell’Architettura ed a tutte le loro correlazioni con i temi 
ambientali, energetici, impiantistici e della tutela del territorio.  
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Per la possibilità che mi offriva di trovare il giusto connubio 
tra lavoro e studio, non prescindendo dal livello di qualità della 
formazione. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Linee 

guida per un piano regolatore dell’illuminazione urbana innovativo e 
di qualità”? 
 

R. Il lavoro che ho trattato nasce proprio da una personale 
sensibilità e passione per l’impiantistica e l’energia in generale, 
ma anche, ed in particolar modo, per il tema dell’illuminazione 
nel contesto urbano e le evidenti correlazioni con la 
pianificazione urbanistica: lo studio dello spazio urbano, il modo 
in cui la luce gli dà forma ed esalta la valenza architettonica 



dell’edificio, la sostenibilità ambientale, la riqualifica e 
l’efficientamento energetico, l’utilizzo più corretto e consapevole 
della spesa pubblica, l’inquinamento luminoso, 
l’ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione in 
termini di sicurezza ed affidabilità e, non da ultimo, le 
potenzialità di crescita del vivere urbano grazie alla creazione di 
un sistema di smart city efficiente ed efficace. 
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 
R. In questo momento sto svolgendo la mia professione con le 
stesse mansioni antecedenti il conseguimento del titolo. 
Nell’immediato futuro auspico un ruolo di responsabilità che 
possa vedermi inserito nella disposizione organizzativa 
dell’Azienda in cui lavoro. Ad ogni modo, per ciò che attiene un 
profilo più squisitamente personale, sono sicuramente cresciute 
sia la consapevolezza dei nuovi strumenti che le competenze.  
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R. Di non fermarsi mai, di trovare sempre il modo di accrescere le 
abilità nell’ambito delle proprie passioni personali e lavorative. 
In merito al proprio futuro gli direi, prendendo in prestito le 
parole di Alan Kay, che “il modo migliore per predire il futuro è 
inventarlo”. 
 
 
 
 
 
 


