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Dati personali:

Esperienze professionali:

Andrea Rubini

Nato a: Vigevano il 26/06/1979
Residente: via Pasteur 1 27029 Vigevano PV
C.F. RBN NDR 79H26 L872M  P.I. 02424180186
Contatti:  +39 339 3655568 andrearubini@gmail.com
Ordine degli Architetti di Pavia n 1110

andrea rubini architetto
2012 - presente
Dopo sei anni presso lgb-architetti nel 2012 inizia una sua attività occupandosi 
principalmente di architettura e interior design. Negli anni sviluppa diversi progetti, tra 
cui la trasformazione di uno spazio industriale in un asilo, il progetto preliminare per la 
nuova sede del Museo del Duomo di Vigevano e per un centro sportivo.
I suoi primi lavori realizzati, tra il 2012 e il 2015, sono tre progetti d’interni di cui quelli 
per house#01 | 02 | 03 pubblicati su alcune rivesti di architettura e interior design.
Nel 2015 viene selezionato dal portale divisare come giovane architetto emergente 
italiano; sempre nello stesso anno riceve l’incarico per sistemazione degli spazi aperti 
di due storiche abbazie nella provincia di Pavia.

lgb-architetti
project manager
2007 - presente  
Dal 2007,ancora studente, inizia la collaborazione con lo studio. Da due anni ricopre 
il ruolo di project manager. Con lo studio, vince il concorso internazionale indetto dal 
comune di Peccioli sul recupero di quattro casali tipici toscani; nel corso degli anni 
collabora ed è direttamente coinvolto in tutte le fasi di progettazione per due case a 
stromboli, partecipa al concorso per la costruzione di uno studentato per ‘fabrica’ 
di Benetton group, si occupa della progettazione di due negozi Benetton a Odessa 
e Vicenza, in particolare i dettagli delle facciate esterne. Il progetto per il negozio 
Benetton di Odessa è esposto nel gennaio 2009 alla mostra ‘opening soon’ presso 
la Triennale di Milano.
Nel 2014 il progetto Benetton Vicenza partecipa alla Biennale di Venezia 14° Mostra 
Internazionale di Architettura Padiglione Italia  Innesti / Grafting 
Con lo studio partecipa al progetto per la realizzazione degli edifici servizi per expo 
milano 2015 classificandosi all’ottavo posto.

Silvio Bellotti architetto
collaboratore
2002 -  2007
Segue l’intero processo, dalla progettazione preliminare alle fasi di cantiere, del recu-
pero di edifici pubblici e privati  , compresa la ristrutturazione di due edifici storici ad 
uso residenziale e scuola. Durante questi anni sviluppa anche un piano di recupero e 
di trasformazione per una cascina.
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Educazione:

Insegnamento:

Pubblicazioni: 

Mazzini Coldesina ingegneri associati
stage
1999 - 2001 
Collabora con lo studio su progetti legati al risparmio energetico, impianti termici e di 
prevenzione incendi per l’architettura.

2011 Abilitazione all’esercizio della libera professione
Politecnico di Milano

2011 Tesi di laurea magistrale in architettura 
Politecnico di Milano
L’Aquila: la ricostruzione dopo il terremoto
Relatore prof. Stefano Boeri

2006 Tesi di laurea in scienze dell’architettura
Politecnico di Milano
Architettura: Forma e struttura 
Relatore: Luciano Giorgi

2005
Interior design workshop - Sveueiliste u Zagrebu - Zagabria

2014
Assistente al corso di interior design master course 
Naba - Nuova accademia belle arti Milano

Creativity Portal
Intervista con andrea rubini architetto

Dentrocasa 2016/02
L’eleganza nel grigio - andrea rubini architetto

Portale Architettura Italiana by Divisare
Intervista con andrea rubini architetto e pubblicazione house#01

Innesti / Grafting - Catalogo Biennale di Venezia 
14° Mostra Internazionale di Architettura
Progetto showroom Benetton Vicenza 

Lotus International 151
Showroom benetton vicenza 2012

Abitare web
Laboratorio di tesi conferenza - L’Aquila: la ricostruzione dopo il terremoto 2010

Livingroome 
sette parole per lgb-architetti 2010

Triennale di Milano - Opening soon
Benetton mette in mostra il futuro dello spazio di vendita 2009
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Lingue straniere:

Conoscenze informatiche:

Interessi: 

Competenze: 

Inglese: buono
Conseguimento certificato toefl.

Ottime conoscenze hardware e software, utilizzo di sistemi windows e mac, ottime 
conoscenze word, excel, powerpoint, autocad, vectorworks, adobe photoshop illus-
trator, indesign e lightroom, rhino 3d conoscenza base.

Negli anni grazie al particolare interesse nei confronti del design e all’esperienza matu- 
rata, ho sviluppato particolari esperienze nel mondo dell’architettura d’interni affrontan-
do progetti di varia natura sempre con estrema attenzione alla progettazione di dettagli 
architettonici ed elementi d’arredo che scendono alla definizione della piccola scala. 
Le competenze maturate nel tempo variano dal concept al progetto preliminare; dal 
progetto esecutivo al computo metrico fino alla direzione lavori.
Sviluppa inoltre buone capacità relazionali, predisposizione al lavoro in team e ottime 
capacità di organizzazione. per questo motivo è alla ricerca di una nuova esperienza 
professionale all’interno di un grande studio.

Design grafica e fotografia.

Nel trasmettere il mio curriculum vitae acconsento al trattamento da parte dell’azienda ricevente dei dati personali in esso contenuti, com-
presi eventuali dati sensibili, ai sensi del decreto legislativo 196/2003.


