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Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Treviso 
Elezioni per il rinnovo del Consiglio - Quadriennio 2021-2025 

 
Candidato: Arch. Massimo Piani 

 
Caro/a collega, 
ho deciso di propormi con una candidatura indipendente per dare un libero contributo ed 
affrontare in prima persona con determinazione i temi importanti della professione calandomi nella 
quotidianità di ognuno di noi. E’ una nuova esperienza che affronto con entusiasmo e impegno. 
Consigliato da amici/colleghi che mi stanno appoggiando in questa candidatura chiedo il tuo 
supporto per portare in seno al prossimo consiglio i punti che mi stanno più a cuore.  
Stiamo vivendo un momento particolarmente critico acuito ancor di più da questa pandemia. Da 
parte mia è demagogico pensare di dare una risposta immediata e risolutiva a tutti i problemi della 
nostra professione. Però, da qualche parte bisogna pur cominciare e ritengo utile dare un contributo 
alla salvaguardia del nostro ruolo promuovendo nuovi modelli di architettura aperti a tutte le 
esigenze dell’individuo attraverso una visione multidisciplinare che sappia coniugare l’esperienza dei 
nostri colleghi più anziani con l’attitudine digitale delle nuove generazioni. 
E proprio la richiesta di flessibilità e adattabilità ai cambiamenti porrà la necessità di aggiornare le 
nostre strutture organizzative con soluzioni che mirino a creare le basi di un nuovo patto 
generazionale tra architetti identificabile nello slogan “veci e bocia insieme”.  
L’obiettivo che mi pongo è quello di innescare dei modelli di organizzazione del lavoro attraverso 
nuove forme collaborative a condizioni paritarie in cui lo scopo preminente è quello di abbattere i 
pregiudizi che vedono i giovani architetti troppo giovani per poter insegnare qualcosa e gli architetti 
più anziani troppo anziani per poter imparare o condividere conoscenze, sempre comunque alla 
mercè delle stazioni appaltanti, attraverso la realizzazione delle seguenti proposte programmatiche: 

1. Azioni di incentivazione economica e di valorizzazione nella creazione di nuovi rapporti di lavoro 
tra giovani e anziani in uno spirito di collaborazione paritaria modulando i contributi delle rate 
associative annuali o altre forme di sostegno economico e di riconoscimento giuridico; 

 

2. Intensificazione ed ampliamento dell’attività di consulenza legale e di assistenza/supporto 
concreto ai professionisti per il loro lavoro e per la loro tutela professionale, nei rapporti con la 
stazioni appaltanti sia in ambito pubblico che privato; 

3. Attivazione di un forum di discussione aperto agli iscritti che desiderino dare la propria 
opinione e proporre iniziative sui temi della professione; 

4. Istituzione di un forum dedicato alla consulenza on-line (anche in chat o audio/video-
conferenza) con gli esperti/consulenti dell’Ordine in materia legale, fiscale, contributiva e di 
esercizio della professione su prenotazione e con verifica del grado di soddisfacimento; 

5. Attivazione di convenzioni in tema di fornitura hardware/software (laser scanner, Droni ecc.) 
e prodotti finanziari ed assicurativi/mutualistici a condizioni agevolate. 

 
 

Piani Massimo 
Albo Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Treviso - Sezione A n. 1470 
Siteweb: www.pianimassimo.it                                                            Email: info@pianimassimo.it 
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Architetto Massimo Piani 

Nato a Venezia il 03.08.1966, residente a Susegana, si è laureato presso 

IUAV nel 1996 ed è iscritto dal 1999 all’Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Treviso. 

Avendo sin da adolescente una ipoacusia cronica bilaterale, ha avviato un percorso formativo e di 
ricerca nelle tematiche legate alla presbiacusia e socioacusia architettonica, che lo ha portato nel 
percorso di conseguimento della laurea in ingegneria civile ambientale ad acquisire la formazione in 
“Progettazione e Verifica dell’Acustica delle Sale” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Ferrara. 

Nel 2014 fonda il Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettonica (C.R.P.A.A.) assumendo 
il ruolo di Project Manager e con la collaborazione di importanti aziende produttrici a livello 
internazionale compie ricerche sull’analisi del rumore indoor nell’utilizzo degli impianti tecnologici 
in ambito residenziale. 

Iscritto al n. 883 dell’ENTECA (Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica). 

Perito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso Sez. Penale e Civile con 
specializzazione "Abbattimento delle barriere architettoniche" e "Sicurezza nei luoghi di lavoro". 

Componente Esperto del Gruppo di Lavoro della Regione Veneto per favorire la vita di relazione e la 
progettazione alle attività sociali e produttive da parte di persone con disabilità. 

Docente in materia di ricerca dei paesaggi sonori con l’obiettivo di perseguire l’adeguato comfort 
acustico negli ambienti e formatore in tema di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 
e succ.ve modifiche. 

Svolge l’attività di libera professione nell’ambito della progettazione acustica architettonica e nella 
ricerca e sviluppo di modelli inclusivi, sia in ambito pubblico che privato, che si richiamano ai 
principi dell’Universal Design concretizzandosi nella progettazione e direzione lavori di opere di 
edilizia civile e la redazione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche con la produzione 
di numerose pubblicazioni di settore sia a carattere divulgativo che tecnico normativo.  
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