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Quello dell'architetto è un mestiere d'avventura: un mestiere di frontiera, in bilico tra arte e scienza. Al confine tra 
invenzione e memoria, sospeso tra il coraggio della modernità e la prudenza della tradizione. L'architetto fa il mestiere 
più bello del mondo perché su un piccolo pianeta dove tutto è già stato scoperto, progettare è ancora una delle più 
grandi avventure possibili.
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Nato a Genova, nel quartiere Pegli, in una famiglia di costruttori, dopo aver ottenuto la maturità classica 
frequenta le facoltà di Architettura di Firenze e Milano; laureatosi nel 1964 al Politecnico di Milano con una 
tesi su Modulazione e coordinamento modulare seguita dal prof. Giuseppe Ciribini, con una votazione di 
100/110, diventa allievo di Marco Zanuso.
A Milano lavora per un lungo periodo presso lo studio di Franco Albini.
Grazie al padre, costruttore edile, ha subito la possibilità di conoscere la vita di cantiere e di esercitare la 
professione, nonché di instaurare le prime relazioni con i clienti. 
Tra il 1965 ed il 1970 viaggia tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra per completare la sua formazione.
Nel 1968 partecipa alla XIV Triennale di Milano, per cui realizza un padiglione. Nel 1969, a seguito della 
crescente fama nazionale, dovuta anche alla pubblicazione delle opere sulle riviste del settore (Domus e 
Casabella), Piano realizza il padiglione per l'industria italiana all'Esposizione Universale del 1970 a Osaka.
Nel 2012 lo studio Renzo Piano Building Workshop risulta secondo in Italia per fatturato con 10 milioni e 500 
mila euro dichiarati, (circa 30 milioni di fatturato medio annuo negli ultimi anni).

Nel 2004, a Genova, viene costituita la Fondazione Renzo Piano, un ente no-profit dedicato alla promozione 
di diverse attività, tra cui la conservazione e valorizzazione dell’archivio dello studio Renzo Piano, 
formazione e didattica rivolta ai giovani architetti, comprese borse di studio, pubblicazione di libri e 
promozione di mostre. La fondazione è finanziata da Renzo Piano e dal Renzo Piano Building Workshop, 
oltre che con i proventi dei diritti sull’uso del materiale degli archivi per mostre e pubblicazioni. 
La fondazione promuove stages presso gli uffici della RPBW di Genova e Parigi rivolti a 15 studenti iscritti 
all’ultimo anno della Facoltà di Architettura convenzionate.

http://www.fondazionerenzopiano.org/ 
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