
1849Il progetto di Bruno Signorini per 
la sede produttiva dell’Ellesse a Pe-
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opera di bioclimatica e rappresenta 

per il capoluogo umbro un’architettu-
ra iconica, sia per la riconoscibilità della 

.0��-0"ޔ��) ''*�skyline cittadino, sia perché 
simbolo identitario per la comunità locale. 
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se un virtuoso esempio di cittadella industriale, 

tanto per la concezione degli spazi e del lavoro, 
quanto per le forme architettoniche, il dettaglio co-

struttivo e la scrupolosa attenzione alla sostenibilità 
ambientale; eppure lo stabilimento oggi verte in uno 

stato di totale abbandono, nonostante le numerose pro-
poste avanzate. Solo recentemente sembra si sia concluso 

l’accordo tra la proprietà e i nuovi investitori per la realizza-
zione di un nuovo ipermercato: si procederà alla demolizione 

dei locali della fabbrica ad eccezione della sola torre direzionale. 
Alla luce della vigente normativa in termini di salvaguardia del pa-

trimonio architettonico e paesaggistico, il contributo proposto, oltre 
ad esporre il lavoro di ricerca condotto presso l’archivio Signorini in 
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“valorizzazione”. 
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