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Architetto Lionella Piva 
 
Nasce a Treviso il 7.06.1962, si laurea in architettura nel 1988 con il massimo dei voti con 

una tesi sulla Vulnerabilità Sismica dei Centri Storici dedicata ad Asolo: docenti C.Modena e 

F.Doglioni. 

Coltiva una predisposizione particolare per la psicologia, motivo per cui negli anni ha 

continuato a sviluppare la sua attenzione verso l’animo umano e ad integrare questo 

aspetto antropologico nel suo lavoro di architetto. 

Come progettista ha realizzato diverse opere pubbliche destinate al sociale: Asili Nido per 

le aziende sanitarie, Centri per le tossico dipendenze, Residenzialità Specialistiche per la 

terza età e per la disabilità, oltre che Layout sanitari dedicati al miglioramento percettivo e 

dell’orientamento dei reparti ospedalieri di degenza. 

Il suo concept “Hands and brain”: manualità ed intelletto tra innovazione e tradizione, è 

stato selezionato per partecipare al Congresso Mondiale dell’Architettura del 2014 a 

Durban-Sudafrica. 

Nel 2016 il progetto “Smart Cell” dedicato primariamente alle disabilità di tipo cognitivo, ha 

partecipato classificandosi fra i primi 3 su 100 partecipanti al Concorso Welfare Together 

indetto da Reale Mutua Assicurazioni destinato alle questioni più attuali e problematiche 

del welfare. 

Negli ultimi anni per affrontare seriamente le conferenze che ha tenuto sulla disabilità, in 

particolare quella cognitiva e sulla progettazione innovativa in questo ambito, negli ultimi 

15 anni ha affrontato corsi e master che sviluppano a fondo la percezione corporea e le 

conoscenze istintivo-corporee che normalmente utilizzano le persone con ridotta capacità 

cognitiva. 

Ha partecipato in qualità di tutor e relatore a diversi seminari organizzati dalle Ulss Venete, 

dagli Ordini Professionali e dall’Università. In architettura ha affrontato le nozioni delle 

scuole di Feng Shui, del Vastu, della scuola Steineriana, della bioarchitettura orientale ed 

europea. 

 Dal 2002 l’attività progettuale si concentra quasi esclusivamente su temi legati al settore 

della qualità di vita per la persona e sullo studio di nuovi modelli del vivere sociale in 

un’ottica di interdisciplinarietà e sostenibilità. 

Lionella Piva nelle sue attività ha fondato nel 2010 l’associazione “Centro Studi Quattro” 

per lo studio dell’architettura e dei nuovi modelli del vivere sociale contemporaneo. Dal 

2012 con l’associazione “Ribaltamente” ha promosso la sensibilizzazione e la formazione 

delle nuove generazioni verso la disabilità e le problematiche degli anziani. 

E' consigliere OAPPC di Treviso dal 2013 e membro delle Commissioni LLPP e Compensi e 

Parametri della FOAV dal 2014 al 2017. 
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