Milano li 2 ottobre 2017
Elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Architetti 2017
Programma elettorale di Paolo Francesco Piva
Carissimi,
durante le scorse elezioni ci eravamo posti il quesito: E ALLORA?
E allora niente!
Questa purtroppo è la risposta.
Rispetto a quanto mi son permesso di evidenziarvi nella scorsa tornata, le previsioni si sono rivelate ahinoi
veritiere:
1- Molti si sono cancellati dall’ordine ed hanno già rinunciato alla partita IVA.
2- Come previsto, si è prodotto un buon numero di tiralinee sono andati a rimpolpare le schiere degli
sfruttati sottopagati e stai contento che ti do lavoro …
3- La schiera che si è ampliata vie più con i nuovi arrivi freschi freschi dall’università.
4- La preparazione dei nuovi dottori e dottorini, con tutto il rispetto, è rimasta frammentaria ed
episodica.
5- Manca un corso di introduzione alla professione ed alla gestione di uno studio, con tirocinio serio
ed obbligatorio.
6- La sede rimane per molti irraggiungibile, e non esiste il voto on-line.
7- Gli studi di settore permangono così come erano, elaborati cioè da qualcuno che non si rende
conto della situazione.
Comunque restiamo messi male.
Il mio suggerimento è sempre il medesimo: si costituisca un’associazione alternativa all’ordine, che
promuova corsi su argomenti utili, gratuiti e tenuti da gente competente, rispettando tutte le esigenze degli
iscritti.
Si smetta di far partire corsi esauriti non appena messi in rete.
Si riesamini la questione assicurativa, degli incarichi, della messa in rete delle riunioni del consiglio e del
voto on-line.
Si pubblichino e si votino le proposte che vengono dagli iscritti.
Si discutano i programmi e la struttura universitaria col Politecnico.
Si cerchi di correggere gli studi di settore.
Si cerchino punti di contatto con altri ordini professionali.
Si fermi lo scempio della nostra figura professionale.
Ci si renda conto che è tempo di diventare adulti e consapevoli.

Detto questo però c’è da segnalare una grossa novità: ci sono finalmente le opportunità per il rilancio della
professione ed appaiono chiare all’orizzonte.
L’Italia deve per amore o per forza, coinvolgere le tre categorie principali che operano nell’edilizia:
geometri ingegneri ed architetti.
Non solo, ma queste dovranno obbligatoriamente collegarsi ad associazioni che operano nel mondo del
design industriale, vedi ADI (associazione per il Disegno Industriale) ed è irrinunciabile la più stretta
collaborazione con geologi ed agronomi.
Questo perché, avendo recepito le istanze europee ed avendo un patrimonio edilizio datato e giacente
quasi totalmente in zone sismiche o ad alto rischio, non può far altro che attrezzarsi per affrontare la
questione.
A questo si aggiunge anche la condizione disastrata della gestione delle infrastrutture, del territorio in
generale e delle acque.
Ora la procedura BIM che è assolutamente irrinunciabile per censire, analizzare e medicare questa
situazione è un obbligo. Diventa impensabile far funzionare il paese con lo stillicidio di interventi riparatori
ed ovviamente tardivi, piuttosto che con atti predittivi.
Questa operazione ciclopica e costosissima, che però, se messa in atto porterà a risparmi incalcolabili,
nonché ad un rilancio dell’edilizia, necessita di uno stuolo infinito di professionisti fortemente preparati e
determinati, appunto geometri ingegneri ed architetti.
È inutile sottolineare quale sarà l’enorme ricaduta lavorativa su costoro così come è facile intuire quanto
grande sarà il beneficio dello stato da questo riordino: dalla messa in sicurezza del patrimonio edilizio da
crolli incendi e quant’altro, all’enorme risparmio energetico, financo al riassetto del patrimonio turistico
boschivo e marino.
In questi anni mi sono applicato al BIM ed ho dialogato con i più importanti attori del settore, tutto è
pronto, manca solamente una forte decisa spinta degli ordini professionali che si accordino e discutano, in
MODO DECISO con lo stato, per attuare il piano generale.
È tempo di mettere in ordine l’Italia e tocca a noi farlo.
Questo è il nuovo obbiettivo da raggiungere: fatti non parole!
Paolo Francesco Piva

PAOLO FRANCESCO PIVA - Curriculum vitae.
Architetto Paolo Francesco Piva
Nato a Milano nel 1954.
Laureato con lode in architettura presso il Politecnico di Milano nel 1978.
Membro di STUDIODADA, ha partecipato al successo di questo gruppo di professionisti, tra i più noti nella Milano
degli anni Ottanta. Come architetto ha progettato edifici e interni pubblici e privati , showrooms, negozi,
allestimenti, ma anche un’intera fiera come nel caso del “45° Salone del Ciclo e del Motociclo” di Milano- arredi
urbani sia in Italia che all’estero (Arabia Saudita, Baharain, Congo, Egitto, Francia, Gabon, Ghana, Libia, Regno
Unito, Stati Uniti, Svizzera, Turchia).
•

Nel 1980 ha partecipato alla triennale di Milano, al concorso "L'interno dopo la forma dell'utile".

•

Nel 1983 al FARBE DESIGN di Stoccarda, ha presentato il primo studio sulla composizione elettronica di
una campitura ceramica e sulla gestione automatica degli ordini in collaborazione con Olivetti.

•

Nel1988 ha fondato Oberon Consulting.

•

Nel 1989, vince il premio per la lampada più innovativa al
salone di Parigi e riceve una menzione d’onore nel ROSCOE (Resources Council Product Design
Awards Program), con la lampada alogena da tavolo LAZY LIGHT per Luxo Italiana.
Lampada poi selezionata alla mostra del 13mo BlO di Lubiana

•
•

Nel 1991 ha rappresentato ADI quale esperto illuminotecnico al congresso di Taiwan.
Nel 1993sempre per ADI, ha partecipato al Korean Design Seminar a Seul, come esperto illuminotecnico
e designer presso alcune aziende Coreane.

•
•

Nel 1998, su mandato ADI, è stato Teacher Designer presso la ROC university a Taiwan.
Nel 1998 ha fondato MADS- Man-Age Design-Studio, un laboratorio progettuale per il design eco
sostenibile.
Nel 2002 ha fondato Design Postscriptum.
Nel 2017 ha rappresentato ADI quale esperto BIM alla BIM conference di Milano.

•
•

Tra le varie attività legate al design c’è anche quella dell’insegnamento:
•
•
•

•
•

Presso la Scuola Politecnica di Design ove ha tenuto sia il corso che il master di design industriale e di
cui è stato coordinatore negli anni 1998/1999 1999/2000.
Presso lo CSIA di Lugano negli anni 2000-2008, ove ha insegnato industrial design e tecnologia dei
materiali, all’interno di un corso per la preparazione della nuova figura professionale definita “Profilista
Industriale”.
Presso l’istituto Bauer di Milano ha tenuto un master su CAD assisted Interior decoration negli anni
2003-2004.

É stato membro del comitato scientifico “Informatica Per Il Progetto” per il CAD CAM presso ADI.
É stato membro del comitato scientifico della rivista Sistemi Software.

•

Selezionato tra i 30 designer italiani più famosi ha partecipato all’evento SKY DISH DESIGN
nel 2004 cogestendo l’evento con ADI.

Oltre all'attività di progettazione svolge il ruolo di consulente ingegnerizzatore presso varie
aziende. Ha partecipato a numerosi seminari come esperto di CAD.

Nel campo dell'architettura e dell'interior design la sua attività lo ha portato a lavorare in tutto il mondo,
dall’Italia agli USA a vari paesi africani mediorientali ed orientali.
Cimentandosi con lavori che spaziavano dalla villa privata, all’ospedale alle grandi opere governative.
Negli ultimi anni si è dedicato allo sviluppo e diffusione del BIM (Building Information Modeling),
teorizzando la creazione del FFIM ( Furniture and Finishing Information Modeling), per operare un
raccordo tra il mondo dell’edilizia e quello del design e contract.
É titolare di svariati brevetti di invenzione e/o utilità ed ha firmato progetti per:
ANTONANGELI, BRUNATI, BIFFI LUCE, CEVOLI. DAE-HO, EGOLUCE, FELICE ROSSI, INTERIOR
CERAMICHE, LUXO ITALIANA, MADS, MARCATO, SCARONI SPA, SYLCOM, STILNOVO,
TECNODADA, TURMIX ELEKTRO APPARATE AG, VILLEROY & BOCH
Come rappresentante dell'ADI, ha partecipato a svariati seminari in Italia ed all’estero, in qualita' di
esperto che comeTeacher Designer.
Ha progettato stands per:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pirelli Industries
Carnielli Co.
Regina Industries
Brancale Sport
Mobica
Brunati Spa
Brunati Spa
Area International

Milano
Milano
Milano
Milano
Cairo
Milano
Koln
Giussano

Italy
Italy
Italy
Italy
Egypt
Italy
Germany
Italy

Oltre all'attività di progettazione ha svolto il ruolo di Art director ed ingegnerizzatore
presso varie aziende:
•
•
•
•

1980-1985
1986-1992
1993-2007
2007-2013

Egoluce
Ilmo
Biffi Luce
Mads

Milano
Milano
Milano
Milano

Italy
Italy
Italy
Italy
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