LUIGI PALLAVICINI
Nato nel 1949, vive ed esercita in Brianza; progettista d’interni e designer.
Inizia la sua professione progettando per l’industria ed entra in ADI.
Inizialmente oltre a progetti di industrial-design, segue le industrie del settore quale responsabile di
produzione e a seguire si inserisce nel commerciale quale assistente alla Direzione Commerciale
per poi assumere incarichi di Direttore Commerciale.
Dopo aver acquisito una preparazione a 360°, definisce quello che è sempre stato presente negli
anni, ma poco seguito, e nel 1989, lasciando gli incarichi acquisiti, consolida l’attività di Interior
Designer inaugurando “ STUDIO LUIGI PALLAVICINI” con sede a Lissone.
Lo studio oltre ad interventi su abitazioni private, usando le conoscenze e gli studi di
merchandising progetta negozi di abbigliamento, elettronica, bar-tavole calde.
Opera anche nel settore alberghiero/turistico realizzando alberghi sia sulla costiera Romagnola
che sulla costiera Ionica.
Altro settore seguito, applicando le indicazioni progettuali della Legge 626 per il confort e la
sicurezza negli uffici, progetta le sedi di Lufthansa in alcune città italiane, affronta anche il mondo
della disabilità e con ricerche e studi sviluppa progetti per appartamenti di disabili fondendo le
necessità della gestione quotidiana con l’estetica e la normalità dell’abitare.
Nel 2002 fonda con Renzo Visentin ARCHGROUP unico contenitore dove convergono
professionisti specializzati (architetti, architetti del verde, ingegneri, ingegneri elettronici, tecnici
informatici, chimici e tecnici del colore, artigiani etc.) per poter realizzare e risolvere in una unica
figura tutte le problematiche del progetto.
Nel 1995 si iscrive ad AIPI e partecipa alla vita sociale dando contributi operativi, assumendo
incarichi quali: Rappresentante Regione Lombardia, Responsabile ai rapporti con le Scuole, nel
2000 contribuisce alla realizzazione di un protocollo d’intesa con il Provveditorato agli Studi della
Lombardia, dal 2004 al 2007 assume la presidenza di AIPI, nel suo mandato consolida i rapporti
con ECIA, riorganizza il CDA AIPI e gestisce il passaggio tra il precedente Statuto e l’odierno.
Attualmente è Delegato Regione Lombardia.

