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COMPANY PROFILE 
 
Andrea Desimone architetto è uno studio di architettura attivo dal 2001, con sede a Lu, 
nel paesaggio vinicolo piemontese del Monferrato patrimonio dell’UNESCO, a pochi 
chilometri da Alessandria. Il team composto da giovani architetti ed ingegneri opera a 
livello internazionale ed ha maturato nel tempo un’esperienza multidisciplinare. Lo studio si 
occupa di Architettura, Pianificazione Urbana, Design d’Interni e del Paesaggio, 
sviluppando progetti di nuova edificazione come di riqualificazione dell’esistente. 
 
 

  
 
 
FILOSOFIA 
 
Ogni nuovo progetto è un’opportunità per ricercare una soluzione che coniughi le esigenze 
del nostro cliente con quelle dell’ambiente e delle generazioni che verranno. Guardare oltre 
i vincoli che ci vengono posti è uno degli aspetti più interessanti della nostra professione 
ed è la cifra del nostro metodo. 
In questo approccio al progetto il tema del dialogo è visto come la ricerca dell’armonia tra 
le forze in campo, per ottenere sinergia tra i bisogni del singolo e la complessità del 
contesto, verso un’identità comune. 
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BIOGRAFIA 
 

Andrea Desimone nasce ad Alessandria nel 1972. 
Diplomato nel 1990 all’Istituto d’arte Benvenuto Cellini di Valenza, si laurea in architettura 
presso il Politecnico di Milano nel 2000 e l’anno seguente fonda lo studio AD.a. 
Consulente per la città di Alessandria e Delegato dell’Ordine Architetti per la pianificazione 
strategica della Cittadella Militare del XVIII° Secolo da inserire nel Piano Strategico AL2018; 
Consulente di Società Immobiliari per lo sviluppo commerciale di iniziative a livello 
internazionale; 
Vincitore del Contest internazionale a Mosca per la realizzazione di un complesso 
multifunzionale di oltre 40.000mq; 
Insieme al suo studio ha ricevuto menzioni e riconoscimenti in diversi concorsi di 
progettazione e i suoi progetti sono pubblicati sulle più prestigiose riviste di settore; 
Affidamento su procedura ad invito per servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei 
lavori di ristrutturazione del complesso denominano ex caserma vvff per l’ampliamento 
delle sede Amag Spa di Alessandria; 
Relatore in differenti Masterclass nelle Università di Mosca: MArchI (Moscow Architectural 
Institute - State University); Business & Design Institute; Moscow Textile University; HSE 
Graduate School Institute of Urbanism, Moscow, Russia; 
Speaker alla “KONUT Conference” in ISTANBUL per YEM - the building information center  
nel Novembre 2015 dal titolo: “Il sogno dell’architetto - Il potere dell’abitare”; 
Ospite alla "XXI° Mostra Internazionale di Architettura e Design di Mosca", in 
contemporanea con la 5° Biennale di Architettura  sul tema: Dialogo tra architettura, 
Industria e Artigianato”; 
Ambasciatore del design all’Italian Design Day 2019 presso l’ambiasciata italiana a 
Manama, in Bahrain tenendo una lecture dal titolo “Made with Italy- Human-oriented 
Design for cities. 
 
LA CARTA DEI VALORI 
 
RISPETTO E COMUNICAZIONE ! 
Sono le basi che formano le solide fondamenta di ogni relazione  
 
COLLABORAZIONE E CONDIVISIONE ! 
Sono gli strumenti che ci permettono di implementare il valore del gruppo, andando oltre la 
semplice somma dei suoi componenti.  
 
VISIONE E INNOVAZIONE ! 
Sono le componenti energizzanti che ci permettono di andare oltre i limiti ed espandere le 
nostre competenze.  
 
ASCOLTO E CRESCITA ! 
Essere aperti e sensibili ai feedback esterni ci permette di capire quali sono i bisogni dei 
clienti rendendoli un’opportunità lavorativa. 


