Paolo Francesco Piva
Nato a Milano nel 1954, laureato in architettura presso il Politecnico di Milano nel 1978.
Partner di STUDIODADA e TECNODADA, ha lavorato su progetti di interior design e architettura si in Italia che
all’estero.


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.
In 1993 ha partecipato Korean Design Seminar a Seul, come esperto illuminotecnico e designer
presso alcune aziende Coreane.
Nel 1998 è stato Teacher Designer presso la ROC university a Taiwan.
In 1998 he founded MADS- Man-Age Design-Studio, a project laboratory.
Nel 1998 ha fondato MADS- Man-Age Design-Studio, un laboratorio progettuale per il design eco
sostenibile.
Nel 2002 ha fondato Design Postscriptum.






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.
 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 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.

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.

1994 Network Milleluci

2004 Sky Dish Design

1986 Pilotis (con Studiodada)

1989 Lazy Light Luxo

