Contatti

ADF is Design, Planning, Competition, 3D and rendering, LEED, Energetic, Acoustic and
Safety certificates

ADF è Progettazione, Pianificazione, Concorsi, 3D e rendering, LEED, Certificazioni
energetiche, acustiche e Piani di sicurezza

_ABOUT US/CHI SIAMO

Andrea Brivio, Davide Conti and Fabio Galli met at Faculty of Building Engineering-Architecture
at the Politecnico di Milano, where since 2002 they started to work together as a group. During
university they are interested in the field of architecture and engineering through research and
the use of innovative technologies. ADF is a professional group specializing in different
construction sectors for an integrated design and based on Lake of Como (Italy). Sustainable
architecture has become the first role for a project, following the philosophy of the Re³→
Reuse-Reduce-Recycle. ADF offers different kinds of
consulting services and collaborations about Design (new and renovation), Competition, 3D and
rendering, LEED, Energetic, Acoustic and Safety certificates.

Andrea Brivio, Davide Conti e Fabio Galli si sono incontrati alla Facoltà di Ingegneria
Edile-Architettura del Politecnico di Milano, dove dal 2002 cominciarono a lavorare insieme
come gruppo. Durante l'università si sono interessati al campo dell'architettura e dell'ingegneria
attraverso ricerca e uso di nuove tecnologie. ADF è un gruppo di professionisti specializzati in
progettazzione integrata nei
diversi
settori delle costruzioni
e fondato
in Italia (
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Lago
di Como
). L'architettura sostenibile è diventata la prima regola per un progetto, seguendo la filosofia del
Re³→ Reuse-Reduce-Recycle. ADF offre differenti tipi di servizi di consulenza e collaborazioni
riguardo Progettazione (nuova e recupero), Concorsi, 3D e rendering, LEED, Certificazioni
energetiche, acustiche e Piani di sicurezza.

_CONTACT/CONTATTI

info@adf-group.com

Andrea Brivio

andreabrivio@adf-group.com

Davide Conti

davideconti@adf-group.com

Fabio Galli

fabiogalli@adf-group.com
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_PROFILES/PROFILI

Andrea Brivio_Born on 20 February 1982. Master degree at Faculty of Building
Engineering-Architecture at Politecnico di Milano in the 2008, gets experience in Milan at PARK
Associati's office during university. Enrolled in the Engineer National Register of Lecco since
2009, he worked in the GALIMBERTI's office. At November 2009 he decides to move in
Australia and joins in BVN Architecture and HASSELL. He has been a collaborator in
FTA
Filippo Taidelli Architetto. He partecipates at architectural competitions with ECOarch and
Davide Corti Architetti. At the moment is in Italy as freelance and he works in Swiss for A++.

Andrea Brivio_Nato il 20 Febbraio 1982. Laureato alla Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura
del Politecnico di Milano nel 2008, fa esperienza durante l'università presso lo studio milanese
PARK Associati. Iscritto all'ordine degli Ingegneri di Lecco dal 2009, ha lavorato presso l'ufficio
tecnico di progettazione della ditta GALIMBERTI srl. Nel Novembre 2009 decide di trasferirsi in
Australia e unirsi allo staff dello studio BVN Architecture e poi nello studio HASSELL. E' stato
collaboratore
presso
FTA
Filippo Taidelli Architetto.
Partecipa con lo studio ECOarch e Davide Corti Architetti a concorsi di architettura
.
Al momento è in Italia come libero professionista e lavora in Svizzera con A++.
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Davide Conti_Born on 3 February 1983. Master degree at Faculty of Building
Engineering-Architecture at Politecnico di Milano in the 2008, gets experience in Milan at PARK
Associati’s office during university. Enrolled in the Engineer National Register of Lecco since
2009, he worked in CASAENERGETICA's Office of Monza and TECNOLARIO's Office of
Lecco. At the moment he works in ECONOMIE AMBIENTALI’s office in Lecco and he
partecipates at architectural competitions with ECOarch and Davide Corti Architetti.

Davide Conti_Nato il 3 Febbraio 1983. Laureato alla Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura del
Politecnico di Milano nel 2008, fa esperienze durante l’università presso lo studio milanese
PARK Associati. Iscritto all’ordine degli Ingegneri di Lecco dal 2009, ha lavorato per l'ufficio
monzese CASAENEGETICA e l'ufficio lecchese TECNOLARIO. Al momento
lavora presso l’ufficio lecchese ECONOMIE AMBIENTALI e partecipa con lo studio ECOarch e
Davide Corti Architetti a concorsi di architettura.

Fabio Galli_Born on 21 February 1983. Master degree at Faculty of Building
Engineering-Architecture at Politecnico di Milano in the 2008, gets experience in Milan at PARK
Associati’s office during university. Enrolled in the Engineer National Register of Como since
2009, works like freelance in architectural offices and partecipates at architectural competitions
with ECOARCH’s office of Varese. Since 2010 he collaborates full time with HAUS.IDEA to
design building with wood.

Fabio Galli_Nato il 21 Febbraio 1983. Laureato alla Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura del
Politecnico di Milano nel 2008, fa esperienze durante l’università presso lo studio milanese
PARK Associati. Iscritto all’ordine degli Ingegneri di Como dal 2009, lavora come libero
professionista presso studi di architettura e partecipa con lo studio ECOARCH di Varese a
concorsi di architettura. Dal 2010 collabora a tempo pieno con HAUS.IDEA per la progettazione
di edifici in legno.
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_COLLABORATIONS/COLLABORAZIONI

AZERODESIGN

www.azerodesign.com

STUDIO DI INGEGNERIA - Ing. Gianluigi Meroni

A++

www.meronistudio.it

www.a2plus.it

HAUS.Idea

www.hausidea.it

TECNOLARIO

www.tecnolario.com

DAVIDE CORTI ARCHITETTI

CHIARA LONGONI ARCHITETTO
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ADF group - Andrea Brivio, Davide Conti, Fabio Galli worked with/hanno collaborato con:

PARK Associati

Galimberti srl

ECOarch

www.parkassociati.com

www.galimberti.eu

www.studioecoarch.it

BVN Architecture

HASSELL

www.bvn.com.au

www.hassellstudio.com

FILIPPO TAIDELLI ARCHITETTO

ADF in PICTURES

www.filippotaidelli.com

>>
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Andrea Brivio

andreabrivio@adf-group.com

Davide Conti

davideconti@adf-group.com

Fabio Gallifabio

galli@adf-group.com
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