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Il lavoro di tesi si occupa di un tema non facile, e cioè del recupero di un’area industriale dismessa 
inserita in un delicato  e prezioso contesto di interesse paesaggistico. 

Dopo un’analisi caratterizzata da completezza e scientificità delle fonti documentarie storiche, lo studio 
affronta con maturità di argomentazione i nodi fondamentali del tema proposto: il riconoscimento del 
“valore” e dell’”interesse artistico e storico” delle singole parti che compongono l’ex complesso 
industriale; le capacità di recuperare significati identitari per la comunità locale; le possibilità di 
perseguire un recupero economico e funzionale dell’area garantendo la corretta conservazione  delle 
strutture di interesse anche attraverso destinazioni d’uso ad esse compatibili; la scelta delle parti che 
debbono essere eliminate oppure trasformate, per cancellare le “interferenze” intervenute nel tempo e 
per raggiungere un equilibrato nuovo apporto qualitativo di architettura al progetto di recupero. 

Lo studio si muove con conoscenza di contenuti e con proprietà di linguaggio tecnico 
nell’argomentazione del contesto tutelato, con corretti riferimenti al quadro normativo vigente ed al 
dibattito culturale relativo al tema della cosiddetta “archeologia industriale”. 

La tesi è corredata e caratterizzata anche da una ricca dotazione di elaborati che, non solo con 
accuratezza e precisione ma anche con particolare eleganza grafica, documentano e qualificano i 
contenuti dell’analisi e del progetto dalla scala territoriale al dettaglio strutturale e costruttivo 
architettonico. 

Lo studio si propone come efficace base di conoscenza e di indirizzo per un possibile e corretto 
intervento di recupero, definendo obiettivi, prescrizioni e criteri progettuali che potranno essere 
perfezionati ed affinati anche da altre professionalità in caso di effettiva attuazione del programma di 
recupero. 
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