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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.

Andrea Desimone
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Every new project is an opportunity to look for a solution which understand the clients, envirnoment  
and the future generations needs.
We always look over the limits, and in our opinion is one of  the most engaging aspects of  our work. In 
this approach the theme of  the dialogue is seen as the search of  the harmony to gain synergy from 
the identity of  the single and the surrounding complexity.

Andrea Desimone
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Lu Monferrato, AL Italy

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.
Andrea Desimone Architect is an architectural firm operating since 2001, based in Lu, a 
town which is a UNESCO World Heritage Site, on the vineyard landscapes of Monferrato in 
Piedmont, near Alessandria. The team, composed by young engineers and architects, works in a 
international scenary and over the years, it has built up extensive and multidisciplinary experience 
about architecture. Dedicated to Architecture, Urban planning, Interior and Landscape Design, 
AD.a firm is mainly involved in projects regarding both development of new buildings and the 
requalification of existing estates.
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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.

RESPECT and COMMUNICATION
Are the basis that build the steady foundation of  any relationship.

COLLABORATION and SHARING
Are the tools that allow us to increase the value of  a group value, going beyond the simple sum of  its 
components.

VISION and INNOVATION
Are the energizing components that allow us to go beyond the limits and increase our skills.

LISTENING and GROWTH
Being open and careful to feedbacks lets us understand what customers need and make it a business 
opportunity.
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H01. / VILLA ELEA
Recupero / Design degli interni
LU MONFERRATO / Italia
Edificio Residenziale
COMPLETATO / 2016

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2002-2016
715 m2

private
2002-2016
715 m2

Renovation / Interior Design
LU MONFERRATO / Italy
Housing
COMPLETED / 2016

client
construction period
surface

La ristrutturazione di questa villa del XIX° secolo è stata sviluppata per oltre 
dieci anni. Il rapporto con il paesaggio straordinario delle colline del Monferrato 

ha suggerito l’utilizzo di materiali locali come il laterizio, la pietra e l’intonaco. Balconi e ringhiere 
in ferro lavorato a mano, percorsi in ciottolato, recupero delle murature perimetrali, ampie aree 
a verde perimetrate da siepi e la fontana, completano il disegno degli esterni. Nel rispetto di 
quest’approccio, il rapporto tra il recupero di elementi preesistenti ed i nuovi usi, garantisce 
l’atmosfera armonica dell’immobile e delle persone che vi abitano o lavorano. L’utilizzo di 
tinte morbide, tipiche delle residenze di campagna del Monferrato, e le decorazioni interne ed 
esterne, dialogano con le opere di artisti locali, fabbri e artigiani di alto livello. L’arredo interno è 
stato in parte restaurato, recuperando quello dei precedenti proprietari, ed integrato da elementi 
contemporanei.
The refurbishing of this XIX° century Villa has been managed by us for about ten years. The 
extraordinary landscape of Monferrato hills suggested to us the of simple materials, such as 
bricks, stone and green areas. Hand made iron balconies, pebbles paths, recovery of surrounding 
walls, wide green areas with boxwood hedges and fountains complete the exterior design. 
According with this approach, the relationship between the recovery of existing elements and 
the attention for well defined spaces and volumes provides harmony to the building and to 
people living or working there. The use of smooth tints typical of Monferrato country houses for 
both the exterior and interior decorations have the same smooth and elegant pattern, through 
the skills of local painters as well as artisans, ironsmiths, carpenters. Interior furnitures have been 
restored, while integrating contemporary pieces of design.
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H02. / ART PORTOFINO
Nuova costruzione / Design degli interni
REGIONE DI MOSCA / Russia
Edificio Residenziale
COMPLETATO / 2017

New construction / Interior Design
MOSCOW REGION / Russia
Housing
COMPLETED / 2017 

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2014-2017
42.000 m2

private
2014-2017
42.000 m2

client
construction period
surface

A walk through time. The main request was to design the external facades of a multifunctional 
building in Moscow, Russia. The already defined geometry presented a 300 m long facade 
which had to be designed to overcome the risk of a monolithic feel through an italian inspired 
architectural language. Our answer was to bring a brand new lifestyle, atmospheres, details and 
colors. Looking at the project with the people’s eyes, we tried to offer a peculiar identity to each 
building. An horizontal skyscraper composed by more than 30 different buildings with a retail 
gallery as a basement for historical towers and handpainted buildings. This project wanted to 
be a kind of Renaissance building site, where local and italian tradesmen met and exchanged 
ideas,  and it was a change for the our firm and the costumers to try new technology, and 
constructive process.

Una passeggiata nella storia. Il progetto di un edificio multifunzionale nella 
Regione di Mosca in Russia cerca di rispondere alla necessità di armonia e 

complessità presentata da un facciata di oltre 300 metri di lunghezza. La suggestione offerta dal 
cliente è stata di portare una parte d’Italia a Mosca. La nostra risposta è stata di offrire uno "stile 
di vita" fatto di atmosfere, dettagli, colori e stili architettonici differenti. Guardando al progetto 
con gli occhi dell’abitante abbiamo cercato di offrire un’identità ad ogni singolo edificio. Un 
grattacielo orizzontale composto da oltre trenta edifici diversi, con una galleria commerciale 
su due piani a fare da basamento a torri storiche ed edifici dipinti da maestri artigiani italiani. 
Una sorta di cantiere rinascimentale dove le maestranze locali ed italiane si sono scambiate 
idee e dove il cliente ha sperimentato insieme al nostro studio una serie di tecnologie, metodi e 
processi costruttivi che sono diventati una fabbrica che produce facciate su misura.
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H03. / DANCING TOWERS
Nuova costruzione 
MOSCA / Russia
Edificio Residenziale
PROGETTO / 2016

New construction 
MOSCOW / Russia
Russia / Housing
PROJECT / 2016 

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2016
70.000 m2

private
2016
70.000 m2

client
construction period
surface

Due coppie, le torri, si incontrano e danzano sulle note musicali del 
Contrappunto, il basamento. Questa è la suggestione progettuale che ha 

voluto legare le due discipline artistiche dell’architettura e della musica attraverso i loro 
caratteri comuni: il ritmo, le melodie e l’armonia. La prima e la seconda melodia sono racchiuse 
nell’edificio basso e decorato, mentre il basso continuo accompagna le due coppie, diventando 
ne il cuore ed il loro legame. Ogni torre è suddivisa in tre parti: l’uomo nel suo vestito gessato, 
la donna ornata di pizzo e la musica, una griglia di vetro e legno in continuità con il basamento 
del progetto. L’atmosfera data dai giardini pensili, dai dettagli disegnati su misura e dalle forme 
dinamiche dei volumi, è un omaggio allo spirito romantico del popolo russo.
Two couple meet on the notes of  a paceful music and start to dance, swirling on the 
Contrappunto. This is the design inspiration that wants to link architecture and music trought 
their common characters such as rhythm, melody and harmony.
This suggestion was our focus during the design phase of  pair of towers, completing the 
Contrappunto design. The primal and secondary melody keep going in the lower building, while 
the continuous bass wraps the couples, becoming the   core of their dance.Each tower is 
divided in three segments: the male, strong and materic, the woman, covered in lace and the 
music, a wooden brise soleil in continuity with the basement of the project.
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H04. / K8 INTERIOR 
Nuova costruzione / Design degli interni 
MOSCA / Russia
Edificio Residenziale
IN COSTRUZIONE / 2017

New construction / Interior Design 
MOSCOW / Russia
Housing
ON GOING / 2017 

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2017
4.000 m2

private
2017
4.000 m2

client
construction period
surface

The elegance of the déco inspiration and te topic of light. The warm timber in contrast with 
brass and marble are the elements around the central fountain /jewel, the real core of the whole 
room. In the common spaces of the corridors the light reflection draws the horizontal surfaces, 
while in the vertical ones the accesses panels are accompained by an accessory based on the 
fundamental themes: reflection and illumination.

L’eleganza dell’ispirazione déco e il tema della luce. I legni caldi in accordo 
con l’ottone ed i marmi fanno da contorno alla fontana/gioiello che riflette la 

luce all’interno della hall e offre il benvenuto ai suoi ambitanti. Negli spazi comuni dei corridoi, 
la riflessione luminosa disegna le superfici orizzontali, mentre nelle verticali i pannelli che 
individuano gli ingressi sono accompagnati da un accessorio che contiene i temi fondamentali: 
riflessione ed illuminazione.
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H05. / PALAZZO ALASIA
Recupero / Design degli interni
ALASSIO (SV) / Italia
Edificio Residenziale
IN COSTRUZIONE / 2017

Renovation / Interior Design
ALASSIO (SV) / Italy
Italy / Housing
ON GOING / 2017

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
in costruzione
2.500 m2

private
on going
2.500 m2

client
construction period
surface

“Alasia Palace” is located in the countryside between two parks, the San Rocco park and 
the private one owned. Born as a residence, a few steps from the sea, it’s the subject of a 
courageous and evocative recovery. A habitable artwork, imagined as the place to build their 
own holiday history.
The design is an homage to the Liberty atmospheres of the villas in Alassio, and pays attention 
to new technology like antibacterial interior walls, that are able to ensure the health of spaces.

“Palazzo Alasia” si trova immerso nel verde tra due parchi, quello pubblico di 
San Rocco e quello privato di proprietà. Nato come residence, a pochi passi dal 

mare, è oggetto di un recupero coraggioso e suggestivo. Un’opera d’arte abitabile, immaginata 
come il luogo nel quale permettere alle famiglie di costruire la propria storia di vacanza. Il 
progetto vuole essere un omaggio all’atmosfera Liberty delle ville alassine, e coniugare l’eleganza 
e la luminosità degli spazi interni ed esterni con l’aspetto della sostenibilità e del benessere, 
attraverso l’uso di tecnologie innovative come le pareti interne antibatteriche e l’alta efficienza 
energetica.
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H06. / COTE D’AZUR 
Recupero / Design degli interni 
GRIMAUD (VAR) / Francia
Edificio Residenziale
COMPLETATO / 2011

Renovation / Interior Design 
GRIMAUD (VAR) / France
Housing
COMPLETED / 2011 

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2010-2011
2.000 m2

private
2010-2011
2.000 m2

client
construction period
surface

The investor and owner has requested our consultancy to plan ex novo this Luxury Villa 
infrastructures, services and amenities based in a unique Cote d’Azur seaside location.
“Point Alègre” is a compound of about 2000sq.m. with more than 5.000 sq.m. of mediterranean 
park, a small port with bateau of 6 and 12 meters garage, gardens, swimming pool and a 300 
meters promenade with direct access to the sea - pieds dans l’eau.
Its five typically Provencal real estate units have been furnished with Spa, swimming pools, 
jacuzzi wellness center, heliport, solarium and up to date technological infrastuctures.
The unique and exclusive seaside environment and landscape required to pay attention to 
materials, colors, underground infrastructures and energy efficiency.

L’investitore e proprietario ha richiesto la nostra consulenza per progettare ex-
novo il complesso di servizi di questa Villa di lusso situata in un’esclusiva zona 

della Costa Azzurra. La “Pointe Alègre” è un complesso immobiliare di oltre 2000 m2, inserito in 
oltre 5000 m2 di parco mediterraneo che integrano un porticciolo con garage bateau da 6 e 12 
m, giardini, piscina e camminamenti lungomare per oltre 300 m con accesso diretto pied dans 
l’eau. Consta di cinque fabbricati residenziali tipicamente provenzali, che attraverso il progetto 
di recupero saranno dotati di spa, piscine, centro benessere, eliporto, solarium e infrastrutture 
tecnologiche. Il contesto ha richiesto particolare cura nella scelta dei materiali, nella dislocazione 
dei nuovi volumi in gran parte interrati e invisibili e nell’organizzazione degli spazi tecnici e di 
servizio.
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H07. / MH modular home 
Nuova costruzione / Design degli interni 
BRISBANE / Australia 
Edificio Residenziale
PROGETTO / 2014

New construction / Interior Design 
BRISBANE / Australia
Housing
PROJECT / 2014 

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2014
500 m2

private
2014
500 m2

client
construction period
surface

Modular Home è un progetto ideato per lo sviluppo di un nuovo concept 
costruttivo per le residenze private, che unisce prefabbricazione e 

sostenibilità ambientale ed energetica. Il dialogo con il contesto genera l’immagine del progetto 
che è pensato per essere realizzato attraverso l’uso di moduli assemblabili con varie layout e 
superfici. Nato per essere costruito in officina e successivamente disaggregato e spedito via 
container, è il prototipo di un modello di progetto-costruzione-assemblaggio in grado di ridurre 
drasticamente i costi e rispondere alle esigenze di personalizzazione. 
Modular Home is a project for development a new idea to building a house: prefabrication 
mixed to environment attentions for energy efficiency.
Dialogue with the context generates the image of the image of the project that is realized through 
the use of modules that can be assembled in different layouts and sizes. 
It is designed to be constucted in the shop and shiped inside containers, it is a cost-cutting 
prototype capable of responding to the needs of people.
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H08. / CASA B_O
Design degli interni
ALESSANDRIA / Italia
Edificio Residenziale
COMPLETATO / 2013

Interior Design
ALESSANDRIA / Italy
Housing
COMPLETED / 2013

B_O è un progetto di recupero di un attico nel pieno centro di Alessandria. Il 
concept ha inteso valorizzare la caratteristica scultorea della copertura a vista 

come elemento unificante degli spazi. Il rapporto con gli esterni, gli scorci sul Duomo e sui tetti 
della città sono stati l’altro elemento di attenzione del progetto. I materiali, gli arredi, così come 
l’illuminazione hanno seguito un principio di connessione, generando una sorta di “continuum 
spaziale” caratterizzato da un’atmosfera uniforme in tutte le parti dell’alloggio, e lasciando 
ai proprietari la libertà di abitare ed occupare gli ambienti in maniera personale e flessibile nel 
tempo.
B_O is a renovation project of an attic in in the hystoric town centre of Alessandria. The plan of 
recovery of an attic took advantage of the sculptural characteristics of the existing roofing used 
as element to unify the spaces. The focus o the project is the relationship to the context, the 
roofs and the view of Alessandria Cathedral.
Materials, furnishings and the study of illumination followed a fluid processing of the space, 
leaving the owners the freedom to compose their settings.

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2013
130 m2

private
2013
130 m2

client
construction period
surface
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D01. / NUOVA SEDE AMAG 
Riqualificazione 
ALESSANDRIA / Italia
Edificio per uffici
PROGETTO / 2017

Renovation 
ALESSANDRIA / Italy
Workplaces
PROJECT / 2017

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2017
6.000 m2

private
2017
6.000 m2

client
construction period
surface

AMAG is a multyutility leader in environmental, water and energy services interested in increasing 
the sense of trasparency and closeness to his own city. The design focuses on the recovery of 
part of the corporate headquarters, converting existing spaces into offices, while designing the 
new facades of the whole complex creating a new background for the neighborhood. 
This project pays attentions to energry consumption and the environment using innovative 
technologies such as eutectic batteries for heating and cooling systems, green roof  to minimize 
the impact of the building creating new natural soil, photovoltaic systems and  recovery of 
stormwater. The building itself is treated with cladding system and a polycarbonate ventilated 
façade. 

Il progetto trae suggerimento dalla mission aziendale di AMAG, una multiutility 
che si occupa di servizi ambientali, idrici ed energetici, puntando sul tema delle 

risorse e della sostenibilità. Il progetto di recupero è volto all’ampliamento degli spazi attuali 
ed al ridisegno delle facciate dell’intero complesso, ricercando una nuova immagine coordinata 
del quartier generale della società. Queste sono le premesse di una progettazione attenta sia 
a livello energetico sia ambientale attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative come materiali 
a cambiamento di fase per i riscaldamento e il raffrescamento interno, una copertura verde 
ed il conseguente abbattimento dell’isola di calore per il quartiere, un impianto fotovoltaico 
integrato, un sistema di recupero delle acque piovane, e un sistema composto da cappotto e 
policarbonato per la facciata ventilata.
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1_Recovery 
of ex firehouse and tower

2_Recovery of parking lot 
and villa 

3_Renovation of headquarters and 
the roof

4_Renovation of office 
and entrance



D02. / NUOVA SEDE ALPERIA 
Nuova costruzione
MERANO (BZ) / Italia
 
Edificio per uffici
CONCORSO INTERNAZIONALE/ 2018
Seconda Fase - Settimo classificato

New construction
MERANO (BZ) / Italy
Workplaces
INTERNATIONAL COMPETITION / 2018
2nd Phase - 7th classified

cliente
periodo di realizzazione
area

Alperia
2018
6.000 m2

Alperia
2018
6.000 m2

client
construction period
surface

Energy and land are the guidelines for the design of the new headquaters for energy company 
Alperia, one of the most prominent energy provider in South Tyrol. The building becames an 
integral part of natural landscape and aims to provide a space of relationship and interaction.
The features of surrounding mountainsides are rock and wood; for this reason we choose this 
materials to give building an identity image, and they show different features and uses. The 
rock shapes the building base, and defines the square and pedestrian paths. The wood has 
two different features: it becames a structural element and wants to re-create the local house, 
while at the same time it is a brise-soleil to control light intensity. The project of installations aims 
to create a welcoming and energy-efficient ambient capable of ensuring sustainability and 
micro-climatic comfort.The installation tecnology wants to reduce the energy requirements of 
building and to use renewable energy, in order to obtein LEED and WELL certifications. 

Energia e territorio sono le linee guida per la progettazione della nuova sede 
di uffici del gruppo Alperia, uno dei più importanti fornitori di energia in Alto 

Adige. L’edificio diventa parte del paesaggio naturale diventando generatore di relazioni, cultura 
e dialogo. I caratteri identitari del paesaggio naturale sono la roccia e il legno; materiali declinati 
per dare all’edificio un’immagine identitaria ed integrata. La roccia modella il basamento materico 
dell’edificio, che con le sue sfaccettature configura la piazza e percorsi pedonali. Il legno ha una 
duplice valenza: elemento strutturale, reinterpretando la tradizione locale degli edifici a traliccio, 
ed elemento di regolazione della luce mediante lamelle che donano orizzontalità all’edificio. Dal 
punto di vista energetico il progetto è guidato dall’idea di sostenibilità e comfort microclimatico 
degli occupanti; le scelte impiantistiche sono infatti tese a minimizzare i fabbisogni energetici ed 
a sfruttare le energie rinnovabili, per ottenere certificazioni LEED e WELL.
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D03. / BORSALINO 
Riqualificazione 
ALESSANDRIA / Italia
Edificio per uffici
PROGETTO / 2016

Renovation 
ALESSANDRIA / Italy
Workplaces
PROJECT / 2016

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2016
1.800 m2

private
2016
1.800 m2

client
construction period
surface

As an historical building renovation, we found ample inspiration for this project in the city.  
Our goal was the enlargement of the existing building with a glazed lantern to complete the 
restoration without being a violent intervention. The color scheme has been changed, a stark 
white was chosen in contrast with a travertine basement to add value to the volumes with the 
chiaroscuro. The ground floor has been connected to the existing street level with a scenographic 
stair, connected with the upper floor and the basement. In this way the continuous floor surface 
connects the three commercial levels with access to the garden.

Il recupero di un edificio storico è lo spunto per una riqualificazione d’immagine 
ed energetica che ridisegni una  parte importante della città. Attraverso 

l’ampliamento della struttura con una teca vetrata e  l’uso di un paramento monocromatico 
con uno zoccolo in travertino, il progetto intende valorizzare il gioco volumetrico dei chiaroscuri e 
modernizzarne l’impatto urbano. La modifica degli orizzontamenti interni prevede di connettere 
la manica antistante la piazza al piano stradale, collegandola mediante scale scenografiche al 
piano rialzato e a quello seminterrato. Si sviluppa così una superficie continua che lega i tre livelli 
commerciali e sfocia nel giardino ricavato nel piano seminterrato. 
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Il RETROFIT ENERGETICO indicato per questo intervento è il Retrofit di 
TIPO 3 (graze all’installazione di una pompa di calore elettrica) perchè, 
nonostante un investimento iniziale maggiore, produce risparmio di 
costi nel tempo, facendo passare l’immbile da un classe energetica G 
ad una classe enegetica B. 

L’analisi sull’impiego di ENERGIE RINNOVABLI fa capire come, 
installando una pompa di calore, sia conveniente l’utilizzo di un 
impianto fotovoltaico. Con l’installazione integrata di fotovoltaico e 
solare termico si ottiene un ottimo guadagno,  ma inferiore a quello del 
solo fotovoltaico, i tempi di ritorno sono praticamente gli stessi, e nelle 
2 opzioni l’edificio passa in classa A.
Pertanto è consigliato il solo utilizzo del fotovoltaico. 

Il retrofit energetico ILLUMINOTECNICO indicato per questo intervento 
è il Retrofit di TIPO 1 perchè, con un investimento iniziale di lieve entità, 
si produce un risparmio di costi nel tempo notevole, infatti il guadagno 
dopo 20 anni è di 30 volte l’investimento iniziale.
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R01. / SOCIALWOOD
Ristrutturazione
ALESSANDRIA / Italia
 
Edificio commerciale / Esposizione
COMPLETATO / 2018

Renovation
ALESSANDRIA / Italia
Commercial building / Showroom
COMPLETED / 2018

cliente
periodo di realizzazione
area

Ises
2017-2018
90 m2

Ises
2017-2018
90 m2

client
construction period
surface

Breaking down the walls to open a window to illuminate a part of the city leading to a new 
life. Recovering people, spaces and materials as a guideline for the project. Socialwood is a 
unique experience in Italy that promotes the re-integration of convicts through their creativity in 
a No Profit carpentry and design laboratory using recycled materials. It’s a coral project, shared 
by the prison administration, the promoters, our studio and convicts themselves. The project 
reuses of some spaces adjacent to the actual Alessandria’s prison, transforming a fragmented 
floorplan in an open space where laboratory and exposition areas are directly visible, promoting 
the openness towards the city. On the façade we decided to open again the existing central arc 
towards Piazza Don Amilcare Soria, while transforming the existing apertures in display windows. 
The intervention has been realized in self-construction, installing a new floating wooden floor 
using pallets, that the laboratory uses to build custom products.

Abbattere muri per aprire una vetrina ed illuminare uno spazio della città per 
portarlo a nuova vita. Recuperare le persone, gli spazi ed il materiale come 

guida filosofica di tutto il progetto. Socialwood è un’esperienza unica in Italia e forse in Europa, 
che ricerca il reinserimento nella società dei detenuti, incanalando la creatività in un laboratorio 
No Profit di falegnameria e design con materiali riciclati. Si tratta di un progetto corale, nel 
quale l’amministrazione penitenziaria, i promotori, il nostro studio e i carcerati stessi, hanno 
potuto condividere ogni fase. Il progetto trasforma una pianta frammentata in piccoli locali 
ad uso magazzino in uno spazio aperto nel quale la commistione degli spazi di laboratorio e 
d’esposizione sono direttamente visibili in facciata, promuovendo l’apertura verso la città. Gli 
interventi del programma interessano anche la facciata nella quale viene ripristinata la vetrina 
centrale ad arco centrale prospiciente su Piazza Don Amilcare Soria, trasformando le due 
aperture esistenti in vetrine. L’intervento è stato realizzato in autocostruzione dalla committenza, 
realizzando una nuova pavimentazione galleggiante con un assito ricavato dai pallets che il 
laboratorio utilizza per la realizzazione di prodotti su misura.
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Piazza Don Amilcare Soria

Piazza Don Amilcare Soria
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NO BORDERS

link: break down the border

communication: workshop & city

welcome: new spaces



C01. / BIBLIOTECA CASALE
Recupero / Design degli interni
CASALE MONFERRATO (AL) / Italia
 
Edificio culturale / Biblioteca
PROGETTO / 2017

Renovation / Interior Design
CASALE MONFERRATO (AL) / Italy
Cultural building / Library
PROJECT / 2017

cliente
periodo di realizzazione
area

pubblico
2017
300 m2

public
2017
300 m2

client
construction period
surface

The old children’s library becames a space for coworking, it is made up of flexible and 
multifunctionary rooms available for citizens. The interior project wants to value frescoed ceiling 
and there will be opportunity to include digital system in order to transmit culture and book 
heritage. The areas of Ferrero room, and ex-children’s library wiil host a part of extraordinary 
books of the library, that need a space able to meet the requirement of ancient manuscript. 
restoration and conservation, and also the opportunity for consulting.
We would like this project also to be the first work of renovation of Langosco Palace and its 
courtyard, and to be a  new and vital place to donate to the city. 

L’ex-biblioteca ragazzi diventa coworking, composta da spazi flessibili e 
polifunzionali a disposizione dei cittadini, con l’opportunità di inserire sistemi 

digitali di trasmissione della cultura e del patrimonio librario esistente da proteggere. Un 
progetto d'interni che mira a valorizzare le volte affrescate degli ambienti e creare un’atmosfera 
naturale e rilassante attraverso l’uso del legno. Gli spazi della Sala Ferrero e dell’ex-biblioteca 
Ragazzi ospiteranno parte dei fondi di pregio della biblioteca, che necessitano una sede che 
risponda ai requisiti di conservazione e protezione dei manoscritti, prevedendo la possibilità di 
consultazione. Vorremmo che questo progetto fosse il primo tassello di un’attività di recupero 
del Palazzo Langosco e della sua corte interna, uno spazio da donare alla città con una nuova 
veste ed una rinnovata vitalità.
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S01. / SCUOLA PANZACCHI 
Nuova costruzione
OZZANO DELL’EMILIA (BO) / Italia
 
Edificio scolastico / scuola media
CONCORSO INTERNAZIONALE / 2018
Seconda fase - Secondo classificato

New construction
OZZANO DELL’EMILIA (BO) / Italy
School building / secondary school
INTERNATIONAL COMPETITION / 2018
2nd Phase - 2nd classified

cliente
periodo di realizzazione
area

pubblico
2018
7.800 m2

public
2018
7.800 m2

client
construction period
surface

We’ve imagined the new school as a place rich of relations and activities. An “open” building 
towards nature city and people through organic-shaped wooden brise-soleil and raw earth 
walls, conducing to the core of the project: the atrium with its library and auditorium.
A place where the adolescents cand find inspirations for their passions along with the laboratories, 
classrooms and gardens in order to learn and explore.

Immaginiamo la nuova scuola come un luogo ricco di relazioni e di attività. 
Un edificio “aperto” che diventa piazza urbana verso la città, la natura e le 

persone. L’uso di materiali naturali quali legno e terra cruda, caratterizzano la struttura ed il 
cuore pulsante del progetto: l’atrio ospitante la sala lettura e l’auditorium. Luoghi dove i ragazzi 
possono trovare ispirazione per le proprie passioni per poi essere indirizzati nei laboratori, aule 
e giardini al fine di apprendere ed esplorare.
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Urban gridPT Flows Green

“Open”
towards nature and people
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modular spaces
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natural material
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S02. / SCUOLA PANORAMICA 
Nuova costruzione
RICCIONE (RN) / Italia
 
Edificio scolastico / scuola materna
CONCORSO INTERNAZIONALE / 2018
Prima fase - Nono classificato

New construction
RICCIONE (RN) / Italy
School building / kindergarten
INTERNATIONAL COMPETITION / 2018
1st Phase - 9th classified

cliente
periodo di realizzazione
area

pubblico
2017
2.007 m2

public
2017
2.007 m2

client
construction period
surface

Ricreare un paesaggio urbano nel quale vivere l’esperienza della comunità. 
Immaginare una scuola come un piccolo villaggio nel quale imparare e condividere. 

I fruitori diventano parte vitale di un insieme di architetture, dove la forma, il colore, i materiali, 
i dettagli, la relazione con lo spazio urbano e con il verde giocano a diventare esperienza. Il 
cantiere stesso sarà parte della didattica sperimentale, per capire e comprendere gli ambienti in 
cui vivranno e cresceranno.
Recreate an urban landscape in which to live the community experience. Imagine a school 
as a small village where you can learn and share. Users become a foundamental part of a set 
of architectures, in which form, color, materials, details, the relationship with urban space and 
green, play become an experience. The construction site itself will be part of the experimental 
teaching, to understand the environments in which they will live and grow.
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S03. / SCUOLA V. TORINO 
Nuova costruzione
CESENATICO (FC) / Italia
 
Edificio scolastico / scuola primaria
CONCORSO INTERNAZIONALE / 2018

New construction
CESENATICO (FC) / Italy
School building / primary school
INTERNATIONAL COMPETITION / 2018

cliente
periodo di realizzazione
area

pubblico
2018
3.200 m2

pubblico
2018
3.200 m2

client
construction period
surface

The inspiration for the project is the education in nature, a school in the woods characterized 
by wood, nature and light. The shape of the building dialogues with its bounderies and it 
respects the nature and urban spaces.  The school is divided into two parts, the educational 
area and the gym. This spaces are connected by a courtyard that becames a square for the 
city with a panoramic stairway. The facade is marked by a wooden structure. It dialogues with 
the existing trees that create a natural protection for the school. The interior spaces wants to 
define a uniform area.  The hall is the extention of the the square, the labs wants to be a part of 
common area and the library blends into auditorium on the first floor. Finally, the big windows 
of the classrooms allow natural light to illuminate the space and to welcome the seasonal 
changes.

La formazione e l’educazione dentro la natura sono le suggestioni e gli ingredienti 
primari del progetto; una scuola nel bosco caratterizzata da legno, verde e 

luce. La forma del plesso si modella alla ricerca del rispetto e del dialogo con lo spazio naturale 
e quello urbano. Lo sviluppo longitudinale permette di suddividere in due l’edificio, la parte 
didattica e la palestra vengono connesse attraverso una piazza urbana, aperta sulla città, in cui 
affaccia la grande scalinata panoramica. In facciata il telaio ligneo diventa l’elemento di dialogo 
con le alberature mentre i fusti e le fronde dei platani creano il perimetro protettivo e naturale 
che accoglie il volume scolastico. Gli spazi interni sono definiti attraverso un gioco di pieni e 
vuoti delineando un ambiente unitario. L’atrio è il prolungamento della piazza esterna, i laboratori 
sono parte integrante dello spazio comune e la sala lettura/biblioteca si fonde con l’auditorium 
al primo piano. Infine le aule affacciano su porticati/ballatoi, cosi che la luce naturale possa 
penetrare dovunque e dilatarne lo spazio, accogliendo i cambiamenti delle stagioni e del clima.
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STRATEGIE 
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in LEGNO



S04. / SCUOLA LURAGO 
Nuova costruzione
LURAGO D’ERBA (CO) / Italia
 
Edificio scolastico / scuola materna
CONCORSO INTERNAZIONALE / 2018

New construction
LURAGO D’ERBA (CO) / Italy
School building / kindergarten
INTERNATIONAL COMPETITION / 2018

cliente
periodo di realizzazione
area

pubblico
2018
3.750 m2

pubblico
2018
3.750 m2

client
construction period
surface

Designing a school means imagining a space of life and future, a diversified, stimulating and 
welcoming ecosystem in which the child is part of a community. Hence the choice of a building 
closely related with the city and its historical values, such as Villa Durini, and open to the hills. 
An environment in which different opposing dimensions live, such as soft lines defined by the 
materiality of the raw earth and wooden simple lines capable of giving identity to the new 
school.

Progettare una scuola è innanzitutto realizzare uno spazio di vita rivolto al 
futuro. Un ecosistema diversificato, stimolante ed accogliente dove il bambino 

è all’interno di una collettività. Da qui la scelta di un edificio in stretto rapporto con la città e le 
sue valenze storiche, ed aperto al paesaggio verso la le colline. Un ambiente in cui vivono più 
dimensioni fra loro contrapposte: le linee morbide definite dalla matericità della terra cruda e le 
linee semplici del legno capaci di donare identità all’ambiente.
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L01. / SAN GIOVANNI XXIII 
Riqualificazione
LU MONFERRATO (AL) / Italia
 
Spazio pubblico Landscape
COMPLETATO / 2009

Renovation
LU MONFERRATO (AL) / Italy
Public space Landscape
COMPLETED / 2009

cliente
periodo di realizzazione
area

pubblico
2009
400 m2

public
2009
400 m2

client
construction period
surface

Attraverso l’uso di un linguaggio contemporaneo con linee essenziali e 
materiali della tradizione, si è inteso operare verso un dialogo tra le parti: la 

chiesa, la piazza, gli edifici e il panorama. L’idea di una pavimentazione uniforme in acciottolato 
segnata da un lastrico di pietra di Luserna, che taglia lo spazio in una direzione ben precisa, 
è volta proprio alla ricerca di questo dialogo e alla creazione di un luogo dove l’armonia è 
l’elemento predominante. 
Through the use of essential design and traditional materials, has been provided a new 
communication network between the church, the square, the buildings and the landscape.
The idea of traditional paving made with cobblestones and a walkpath in Luserna stone marks 
the space in a precise direction, in search of this dialogue and the creation of a place where the 
harmony is the prevalent part.
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L02. / K8 LANDSCAPE 
Nuova costruzione
MOSCA / Russia
 
Landscape
IN COSTRUZIONE / 2017

New construction
MOSCOW / Russia
Landscape
ON GOING / 2017

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2017
7.800 m2

private
2017
7.800 m2

client
construction period
surface

Diamonds as the core of the intervention. From the main access the reflections generate 
scattered raw diamonds, lights which can give value and preciousness to the landscape.
The three main areas are protected by vegetation and  enclosed with inclined corten walls, with 
seat areas and lamppost built as floor lamps, creating external living areas in order to promote 
conviviality.

I diamanti come simbolo dell’intervento. Una visione di punti luce disseminati 
nel verde che conferiscono valore e preziosità anche agli appartamenti che vi 

si affacciano. Le tre aree principali, con usi differenti, sono protette dal verde e racchiuse in 
pareti inclinate in acciaio corten, che nelle concavità individuano sedute di legno accompagnate 
da piantane luminose. La volontà del progetto è di generare atmosfere conviviali attraverso la  
creazione di veri e propri salottini esterni nei quali incontrarsi.
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L03. / DIONISO WINERY 
Nuova costruzione
MAR NERO / Turchia
 
Cantina vinicola Uffici
PROGETTO/ 2016

New construction
BLACK SEA / Turkey
Winery Workplaces
PROJECT / 2016

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2016
150.000 m2

private
2016
150.000 m2

client
construction period
surface

Progettare una cantina di vinificazione è come immaginare “la storia di una 
comunità” che si raccoglie intorno ad un tavolo raccontando storie e miti di 

una bevanda che ha radici antiche. Un racconto che permetta di immergersi in questa cultura 
attraverso “il tempo del vino”, e che permetta di vivere ogni singolo momento della visita da 
due prospettive differenti: vino/natura e vino/comunità. Un edificio che vede nella completa 
integrazione paesaggistica il motivo delle sue forme, derivanti dai flussi di persone, di merci 
e di mezzi. Una piastra ovoidale che integra il viale d‘accesso tra i filari e il frutteto, un anfiteatro 
verde che avvolge la cantina. Gli interni fluttuano tra la pietra (pesante) e la luce (eterea), con 
volumi in legno che si alternano a viste panoramiche.
Designing a winery is like imagining the history of a community, which gathers around a table, 
telling stories and myths of a beverage with ancient roots. A tale which allows to understand 
this culture with the “time of wine”, allowing to spend every single moment of the visit from 
two different perspectives: wine and nature and wine and the community. The building is 
shaped around landscape integration, modeled by the people and products’s passage.
An oval plate integrates the access from the rows and orchard, a green amphiteatre surrounding 
the winery. The interiors fluctuate from heavy stone to ethereal lights, with wooden volumes 
alternating with panoramic windows. 
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R01. / RSA 
Nuova Costruzione
MONFERRATO / Italia
 
Residenza sanitaria assistenziale
PROGETTO / 2016

New Construction
MONFERRATO / Italy
Extende Care
PROJECT / 2016

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2016
7.600 m2

private
2016
7.600  m2

client
construction period
surface

Located next to the UNESCO’s place of worship, Sacred Mountain of Crea, the project offers 
an unlimited view on the hills and creates an integration with the landscape and the structure of 
the existing Villa. Inside there are is a number of spaces where to entertain the guests, as well 
as the necessary therapeutic activities, for people in a delicate part of their life.
Worship, serenity and community are the themes that design the facade’s structure.

Situato vicino al luogo di culto dell’ UNESCO, il Sacro Monte di Crea, il progetto 
offre una vista illimitata sulle colline e crea un’integrazione tra il paesaggio e la 

struttura della Villa esistente. La struttura è pensata per le persone che attraversano una parte 
delicata della loro vita, sono previsti quindi sia spazi per le necessarie attività terapeutiche, ma 
anche spazi destinati agli ospiti. Culto, serenità e comunità sono i temi che disegnano la 
struttura della facciata.



Andrea Desimone architetto



VILLA 

PRE
EXISTENCE 

NEW VOLUMES

GARDEN

CLOISTERS

SERVICES

ROOMS

PRAYING HANDS SHAPE MODULARITY



Andrea Desimone architetto



L04. / FALETTA WINERY
Nuova costruzione
CASALE MONFERRATO (AL) / Italia
 
Landscape design / Spazio degustazione vini
IN COSTRUZIONE / 2019

New construction
CASALE MONFERRATO (AL) / Itlay
Landscape Design / Wine Tasting
ONGOING / 2019

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2019
400 m2

private
2019
400 m2

client
construction period
surface

Concept design is a combination of suggestions earnings from territory and vineyard 
landscape. The material scopes of the project are in relation with the contest, such as oak 
barrels,  infernot and vines, instead the sensory and poetic atmosphere results from wine 
perfume, landscape colors, tactility of the earth, light and climate. This is a symbolic project 
for our territory, because it deals with the agricultural issues of environmental sustainability, use 
of local materials and human dwelling. For this ragion, we chose to reuse the dig site earth in 
order to create 3D printed mono-material volumes. These organic-shaped volumes are made 
of earth and straw, and they are printed by italian 3d-printer, a unique technlogy in this world. 
The remaining and  prized part of the earth covers the roof, that beacames green roof, and the 
3D-printed spaces are enclosed into a wooden shell, like a barrel, with a panoramic view. Finally, 
this project wants to be a tribute to Monferrato by using its values like wood, earth, green, 
light, landscape and people.

L’idea progettuale deriva dagli aspetti caratterizzanti il nostro territorio e 
l’attività vitivinicola. Infernot, botti di rovere e filari di vite sono gli spunti 

materici e formali ai quali ci siamo ispirati per il disegno del guscio e del suo contenuto, mentre 
gli aspetti sensoriali dati dal profumo del vino, dai colori del paesaggio, dalla tattilità della terra, 
dalla luce e dal clima, sono la componente poetica. Si tratta di un intervento simbolico per il 
nostro territorio, perché tratta i temi della sostenibilità ambientale, dell’uso dei materiali locali e 
a basso impatto, dell’abitare il territorio e presidiarlo, come solo l’attività agricola sa fare. Per 
questi motivi il gesto architettonico nasce dall’idea di recuperare la terra di scavo, movimentata 
per creare i volumi curvilinei monomaterici (Infernot) realizzati in terra e paglia e stampati in 3D 
grazie ad una tecnologia unica a livello mondiale e completamente italiana. La parte pregiata 
del suolo di coltivo (primi 60cm circa) viene utilizzata per ricoprire a verde pensile il guscio 
protettivo in legno (la botte), che si apre al paesaggio attraverso una grande terrazza panoramica 
coperta. Legno, terra, verde, luce, paesaggio e comunità sono gli ingredienti del progetto che 
intendono valorizzare come un manifesto i caratteri che hanno reso il Monferrato un Patrimonio 
dell’Umanità.
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M01. / Z3 NOVI LIGURE
Riqualificazione Urbana
NOVI LIGURE (AL) / Italia
 
Masterplan 
PROGETTO / 2018

Urban Renovation
NOVI LIGURE (AL) / Italia
Masterplan 
PROJECT / 2018

cliente
periodo di realizzazione
area

pubblico
2018
60.000 m2

public
2018
60.000 m2

client
construction period
surface

The city of Novi Ligure offers a beautiful down town, that needs to be connected with an 
infrastructure system able to get it more attractive and viable. AD.a firm was given the task of 
designing a Masterplan for strategic public area of 60.000 square meters near down town, 
called Z3, to make it an interesting service facility and to improve the quality of life for the citizens. 
In essence, it is a project which proposes public spaces, and urban mobility without any change 
in people’s habits. The goal is to regenerate existing buildings, public spaces, and to build a 
multifunctionary building for public and private mobility. It is definided “green lung” beacuse it is 
an energy-efficence building, able to to prevent emissions of pollutants and noise produce by 
transport vehicles. As reguards mobility the intention is to promote pedestriansation schemes, 
foothpaths walkways and cycle routes.

La città di Novi Ligure offre un Centro Storico di grande bellezza, un “cuore di 
pietra decorato”, che necessita come altri di essere integrato dentro un sistema 

infrastrutturale in grado di renderlo più attrattivo e vitale. L’incarico prevede il ridisegno di un’area 
strategica di oltre 60.000 mq intorno al Centro, la Z3, attraverso un Masterplan d’indirizzo 
che la renda un’infrastruttura di servizio e ne migliori la qualità della vita. Si tratta di un progetto 
che ridisegna i modi d’uso, di mobilità e di sosta, senza stravolgere le abitudini. Un progetto a 
volume “quasi zero”, che prevede il recupero degli edifici esistenti e la loro valorizzazione dentro 
allo spazio pubblico, e la costruzione di un edificio multifunzionale che ne aggreghi le funzioni di 
sosta e mobilità intermodale. Definito “il polmone verde”, è stato immaginato energeticamente 
autonomo e sostenibile, in grado di abbattere gli inquinanti generati dai mezzi di trasporto che 
vi sosteranno. Anche la viabilità vedrà un ridisegno orientato alla pedonalizzazione ed al recupero 
delle superfici oggi occupate dalle auto, per ridonarle ai cittadini ed al verde, con la creazione di 
una pista ciclabile che attraversa la città e diventa modello replicabile in ogni sua parte.
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TODAY: 14.700 mq
PROJECT: 9.000 mq -39%

TODAY: 4.900 mq
PROJECT: 14.000 mq +286%

TODAY: 4.000 mq
PROJECT: 6.600 mq +65%

TODAY: 23.000 mq 930p.a.
PROJECT: 17.000 mq 930p.a. -39%P
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M02. / ALESSANDRIA XXI 
Riqualificazione urbana
ALESSANDRIA (AL) / Italia
 
Masterplan
PROGETTO / 2017

Urban Renovation
ALESSANDRIA (AL) / Italy
Masterplan
PROJECT / 2017

cliente
periodo di realizzazione
area

pubblico
2017
800.000 m2

pubblico
2017
800.000 m2

client
construction period
surface

The goal was to recover Alessandria’s local identity starting from the city centre.
With shared guidelines and tools along with public and private actions and participation, the 
mission was to connect the city again to the river and the Cittadella.

L’obiettivo è delineare una strategia per la rigenerazione del centro storico 
come motore di sviluppo di una rinnovata identità locale.

Attraverso linee guida e strumenti multidisciplinari, obiettivi di sostenibilità e apertura alla 
partecipazione pubblica e privata, si costruisce un percorso condiviso e di lungo periodo che 
conduca la città a confrontarsi nuovamente con il suo fiume e la sua Cittadella.



Andrea Desimone architetto





Andrea Desimone architetto



M03. / PILOT 2
Nuova costruzione
REGIONE DI MOSCA / Russia
 
Masterplan / Concept di facciata
PROGETTO / 2014

New construction
MOSCOW REGION / Russia
Masterplan / Facade concept
PROJECT / 2014

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2014
70.000 m2

private
2014
70.000 m2

client
construction period
surface

The use of color and the facade design allowed us to create a identifiable place for habitans and  
a skyline integrated in the environment. Building’s design is marked by dynamic and complex 
volumes like a pattern on a white skyline. Masterplan and facade project of the first batch of a 
residential complex of more than 200.000 sq.m. surface built to accommodate 10.000 people, 
with schools, kindergartens, private park, shopping areas and public squares.
The use of color and movement of the facades allows you to create a place full of identity where 
the inhabitant can orientate and feel part of an integrated skyline.

L’uso del colore e del movimento delle facciate permette di creare un luogo 
nel quale l’abitante potrà orientarsi e sentirsi parte di uno skyline integrato 

all’ambiente. Volumi dinamici e complessi caratterizzano il disegno delle cortine edilizie con 
una sorta di pattern che miscela uno skyline bianco avvolto in un paesaggio di colori naturali. 
Il Masterplan ed il progetto delle facciate sono il primo lotto di un complesso residenziale di 
oltre 200.000 m2 di superficie costruita che accoglierà oltre 10.000 abitanti. Il concept prevede 
una vera e propria parte di città con scuole, asili, un parco lineare, aree commerciali e piazze 
pubbliche. 
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M04. / EX CASERMA SANI 
Riqualificazione Urbana
BOLOGNA (BO) / Italia
 
Masterplan
CONCORSO INTERNAZIONALE / 2017

Urban Renovation
BOLOGNA (BO) / Italy
Masterplan
INTERNATIONAL COMPETITION / 2017

cliente
periodo di realizzazione
area

pubblico
2017
110.000 m2

pubblico
2017
110.000  m2

client
construction period
surface

Combine respect for history with a new settlement model: from warehouses to neighborhoods 
where you can live, grow and learn. Each design choice is oriented towards environmental 
sustainability, the reduction of urban mobility and the efficient use of resources, so as to develop 
knowledge for new generations. The urban space is designed in harmony with the context, 
trying to enhance its urban character and placing it in relation to each other: a green belt to 
protect the neighborhood facing a commercial covered walk, surrounded by parks, vegetable 
gardens, greenhouses and hydroponic crops.

Coniugare il rispetto della storia con un nuovo modello insediativo: da caserma-
deposito a quartiere nel quale poter abitare, coltivare, crescere ed imparare. 

Ogni scelta progettuale è orientata alla sostenibilità ambientale, verso la riduzione della mobilità 
urbana e l’uso efficiente delle risorse e dell’energia, così da sviluppare consapevolezza per le 
nuove generazioni. Lo spazio urbano viene disegnato in armonia con il contesto esistente, 
cercando di valorizzarne i caratteri urbani e ponendoli in relazione tra loro: una cintura verde 
a protezione del quartiere affacciato lungo un viale commerciale porticato, circondato da 
parchi, orti, serre e colture idroponiche.
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CONCEPT

VERDE EDIFICATO

FLUSSI



SCHOOL AND PARK

SPACE FOR URBAN AGRICULTURE
WORKSHOP

COMMERCIAL BOULEVARD

ENTRANCE

STORAGE SQUARE

ENTRANCE

URBAN PARK

URBAN GARDEN

HYDROPONIC TOWER
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CB. / COMMERCE
Nuova costruzione
NOVI LIGURE (AL) V. Mazzini 159 / Italia
 
Edificio commerciale
COMPLETATO / 2017

Nuova costruzione
ALESSANDRIA V. della Moisa 6 / Italia
 
Edificio commerciale
COMPLETATO / 2014

CB01. COMMERCIAL BUILDING NOVI LIGURE

CB03. COMMERCIAL BUILDING ALESSANDRIA

New construction
NOVI LIGURE (AL) V. Mazzini 159 / Italia
Commercial building
COMPLETED / 2017

New construction
ALESSANDRIA V. della Moisa 6 / Italia
Commercial building
COMPLETED / 2014

cliente
periodo di realizzazione
superficie lotto
superficie fabbricato

cliente
periodo di realizzazione
superficie lotto
superficie fabbricato

privato
2014
9.300  m2

2.500  m2

privato
2014 - 2017
4.850 m2

1.600 m2

private
2014
9.300 m2

2.500 m2

private
2014 - 2017
4.850 m2

1.600 m2

client
construction period
lot surface
building surface

client
construction period
lot surface
building surface

Nuova costruzione
PAVIA V. dei Mille 213 / Italia
 
Edificio commerciale
COMPLETATO / 2016

CB02. COMMERCIAL BUILDING PAVIA
New construction
PAVIA (PV) V. dei Mille 213 / Italia
Commercial building
COMPLETED / 2016

cliente
periodo di realizzazione
superficie lotto
superficie fabbricato

privato
2014 - 2016
4.830 m2

950 m2

private
2014 - 2016
4.830 m2

950 m2

client
construction period
lot surface
building surface



NOVI LIGURE AL PAVIA

ALESSANDRIA VALENZA

SERRAVALLE SCRIVIA ALESSANDRIA

VALENZA SERRAVALLE SCRIVIA



Nuova costruzione
VALENZA (AL) S. Pontecurone / Italia
 
Edificio commerciale
COMPLETATO / 2013

Nuova costruzione
ALESSANDRIA V. Mocagatta 182 / Italia
 
Edificio commerciale
COMPLETATO / 2009

CB04. COMMERCIAL BUILDING VALENZA

CB06. COMMERCIAL BUILDING ALESSANDRIA

New construction
NOVI LIGURE (AL) S. Pontecurone / Italia
Commercial building
COMPLETED / 2013

New construction
ALESSANDRIA V. Mocagatta 182 / Italia
Commercial building
COMPLETED / 2009

cliente
periodo di realizzazione
superficie lotto
superficie fabbricato

cliente
periodo di realizzazione
superficie lotto
superficie fabbricato

privato
2009
4.000  m2

1.200  m2

privato
2013
6.300 m2

1.200 m2

private
2009
4.000 m2

1.200 m2

private
2013
6.300 m2

1.200 m2

client
construction period
lot surface
building surface

client
construction period
lot surface
building surface

Nuova costruzione
SERRAVALLE V. Benedicta 186 / Italia
 
Edificio commerciale
COMPLETATO / 2011

CB05. COMMERCIAL BUILDING SERRAVALLE SCRIVIA
New construction
SERRAVALLE  V. Benedicta 186 / Italia
Commercial building
COMPLETED / 2011

cliente
periodo di realizzazione
superficie lotto
superficie fabbricato

privato
2011
3.100 m2

1.200 m2

private
2011
3.100 m2

1.200 m2

client
construction period
lot surface
building surface
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Nuova costruzione
ASTI C. Alessandria / Italia
 
Edificio commerciale
COMPLETATO / 2009

CB07. COMMERCIAL BUILDING ASTI
New construction
ASTI C. Alessandria / Italia
Commercial building
COMPLETED / 2009

cliente
periodo di realizzazione
superficie lotto
superficie fabbricato

privato
2009
3.500 m2

1.350 m2

private
2009
3.500 m2

1.350 m2

client
construction period
lot surface
building surface

Nuova costruzione
CASALE (AL) V. Giolitti 12 / Italia
 
Edificio commerciale
COMPLETATO / 2008

CB08. COMMERCIAL BUILDING CASALE MONFERRATO

TOTALE

New construction
CASALE (AL) V. Giolitti 12 / Italia
Commercial building
COMPLETED / 2008

cliente
periodo di realizzazione
superficie lotto
superficie fabbricato

superficie lotti
superficie fabbricati

privato
2008
3.800 m2

1.250 m2

39.680 m2

11.250 m2

private
2008
3.800 m2

1.250 m2

39.680 m2

11.250 m2

client
construction period
lot surface
building surface

lots surface
buildings surface



COMMUNICATION
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CM. / COMMUNICATION
YEM corporation in Instanbul, 
Konut Konferansi 2015
Istanbul, 24 novembre 2015
Tema: “Il sogno dell’architetto_L’armonia del 
tutto”
YEM corporation in Instanbul, Konut Kon-
feransi 2015
Istanbul, November 24th, 2016
Theme: “The architect dream-The harmony of 
everything

CM01. KONUT KONFERANSI 2015

Istituto di Buisness e Deisgn di Mosca
Mosca, 24 settembre 2015
Tema: “Il processo di progettazione: il rapporto 
tra cliente-architetto-ambiente”
Buisness & Design institute of Moscow
Moscow, September 24th, 2015
Theme: “The deisgn process: the relationship 
between client - architect - environment”

CM02. MASTERCLASS / LECTURE

Moscow State Textile University
Mosca, 10 ottobre 2015
Tema: “A proposito del metodo di lavoro dello 
studio”
Moscow State Textile University
Moscow, October 10th, 2015
Theme: “About the studio’s working method”

CM03. MASTERCLASS / LECTURE
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HSE Graduate School of Urbanism
Mosca, 20 aprile 2016
Tema: “Urbanistica ed identità”
HSE Graduate School of Urbanism
Moscow, April 20th, 2016
Theme: “Urbanism and identity”

CM03. MASTERCLASS / LECTURE

ARCH Moscow - biennale di Architettura
Mosca, 18 maggio 2016
Tema: “Dialogo tra architettura, industria ed 
artigianato”
ARCH Moscow - biennale Architecture
Moscow, May 18th, 2016
Theme: “Dialogue between architecture, 
industry and craftmanship”

CM04. MASTERCLASS / LECTURE

ARCHForum-biennale Mosca
Mosca, 31 maggio 2016
Tema: “A proposito del metodo di lavoro dello 
studio”
ARCHForum-biennale Moscow
Moscow, May 31th, 2016
Theme: “About the studio’s working method”

CM05. MASTERCLASS / LECTURE

Italian Design Day 2019
Manama, 20 marzo 2019
Tema: “Made with Italy Human-oriented design 
approach cities”
Italian Design Day 2019
Manama, March 20th, 2019
Theme: “Made with Italy Human-oriented design 
approach cities”

CM06. MASTERCLASS / LECTURE



BIOGRAPHY
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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. Nel 2001 fonda lo studio AD.a, che oggi ha sede in una villa del XIX 
secolo nel Monferrato. Il Monferrato, nominato dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità, è 
l’ambiente nel quale si intende ricreare lo spirito di un atelier rinascimentale, dove clienti, fornitori e 
consulenti possono condividere idee, ambizioni e stimoli reciproci.
Nel 2009 è consulente per la municipalità di Alessandria per la Cittadella del XVIII° secolo. Nel 2010 è 
il referente per l’Ordine Architetti di Alessandria in merito a “AL2018”, il piano strategico riguardante 
l’integrazione tra cittadella, fiume e città. La scelta di un metodo multidisciplinare è orientata alla risposta 
armonica ai bisogni dei clienti e all’ambiente, punti chiave della filosofia progettuale dello studio. Questa 
particolare atmosfera permette ai clienti (privati, corporation, amministrazioni pubbliche) di avere una 
visione chiara in ogni fase del progetto e dei loro investimenti, nel pieno rispetto di tempistiche ed obiettivi 
condivisi. Musicista, per oltre vent’anni ha suonato in diversi gruppi fino agli ultimi concerti a cui ha 
partecipato insieme a diversi componenti dei Jethro Tull, storica band progressive rock.
Andrea Desimone was born in Alessandria in 1972. 
Completing his studies at the Benvenuto Cellini Art College in Valenza in 1990, he went on to graduate 
in architecture from Milan Polytechnic in 2000. In 2001 he founded the AD.a studio, which is now 
based in a 19th-century villa in Monferrato. 
Monferrato, a UNESCO World Heritage Site, is the setting in which he intends to re-create the spirit 
of  a Renaissance workshop, where clients, suppliers and consultants can share ideas and ambitions and 
stimulate one another. In 2009 he advised the municipality of  Alessandria on the city’s 18th-century 
Cittadella Militare. In 2010 he was the referent for the Architects’ Association of  Alessandria on the 
subject of  ‘AL2018’, the strategic plan for integration of  the city, river and citadel. The choice of  a 
multidisciplinary approach is oriented towards the needs of  the clients and the environment, key points 
in the design philosophy of  the studio. This special atmosphere allows clients (private individuals, 
corporations, public administrations) to have a clear grasp of  every phase of  the project in which they 
have invested, while fully respecting schedules and shared objectives. A musician, he has played in a 
number of  bands across over twenty years, like Jethro Tull, a memorable progressive rock group.
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Intellectual property of the project is an exclusive ownership of the architect.            
Property and copyrights are reserved to the architect, also after payment and fees 
balancing by the customer, according with italian Law (Articles 2575, 2576, 2577, 
2578 of Civil Code), author’s rights Law (633/41 and subsequent amendments) and 
professional rules Law (art. 11 L. 143/49).

The architect has the right to publish types and photographs of the work of which 
he is the author and, in any case, the professional will ensure absolute confidentiality 
of customer data relating to the ownership and location of the intervention that will 
not be anyway disclosed without the explicit authorization of the Customer. On the 
other hand the Customer intending to publish the work designed by the architect 
is required to mention the name of the architect unless otherwise provided by the 
same.

La proprietà intellettuale dei progetti è di proprietà esclusiva dell’architetto.
La proprietà ed il copyright sono riservati all’architetto anche a seguito dei pagamenti da 
parte del cliente, in accordo con la Legge italiana (Articoli 2575, 2576, 2577, 2578 del 
Codice Civile), Legge sul diritto d’autore (633/41 e successivi emendamenti) e la Legge sulle 
regolamentazioni professionali (art. 11 L. 143/49).

L’architetto ha il diritto di pubblicare testi ed immagini del lavoro di cui è autore e, in ogni caso, 
il professionista garantirà assoluta confidenzialità nel rispetto dei dati del cliente riguardo 
alla proprietà e localizzazione dell’intervento, che non verrà in alcun modo rivelata senza 
l’esplicita autorizzazione del cliente. Nel caso in cui il cliente intenda pubblicare il lavoro 
progettato dall’architetto, è fatto obbligo menzionare il nome del progettista salvo che 
specificato altrimenti.


