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Consegue la Laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1998. Dal 2001 collabora alle attività di ricerca 
ed è professore a contratto alla Facoltà di Architettura e Ingegneria dell’Università degli Studi di Parma. Nel 
2000 fonda lo studio cittaarchitettura svolgendo l’attività di progettazione a diverse scale mediante la ricerca di 
nuove soluzioni spaziali nel contesto del paesaggio contemporaneo attraverso una particolare attenzione ai 
temi della sostenibilità energetica. La dimensione sperimentale si affianca ad una competenza professionale 
completa che si avvale di consulenze specialistiche (strutture, impianti, viabilità, economia, paesaggio, grafica, 
illuminazione) in grado di rispondere a programmi progettuali complessi e  articolati. Ha progettato e realizzato 
edifici pubblici, residenziali, commerciali e industriali e complessi alberghieri, oltre a spazi pubblici, piani 
urbanistici e progetti paesaggistici, riqualificazioni urbane e architettoniche in ambito storico; ha partecipato a 
numerosi concorsi nazionali ed internazionali ottenendo diversi premi e riconoscimenti ed è attivo nel campo 
dell’allestimento e del disegno di interni. Le opere e i progetti sono stati esposti in mostre e pubblicati in riviste 
italiane e internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architect  Andrea Oliva 



Graduated in Architecture at the Milan Polytechnic in 1998. Since 2001 collaborates in researches and is a 
contract professor at the Faculty of Architecture and Engineering of the University of Parma. In 2000 he 
founded the studio cittaarchitettura doing the business of architecture, city planning at different scales through 
the search for new space-based solutions in the context of the contemporary landscape through a particular 
attention to issues of sustainable energy. The experimental size comes with one full professional competence 
that takes advantage of expert advice (structures, installations, roads, economy, landscape, graphics, lighting) 
to respond to complex and articulated programs. He designed and built public buildings, residential, 
commercial and industrial and hotel complexes, as well as public spaces, urban planning and landscape 
projects, urban and architectural regeneration in historical area; has participated to numerous national and 
international competitions and received several prizes and awards, he's active in the field of set up and interior 
design. Works and projects have been exhibited and published in Italian and international magazines. 

 


