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Curriculum Vitae
Laureato con lode in Architettura all'Università degli Studi di Genova, comincia
la sua carriera professionale nello studio di Renzo Piano lavorando tra il 1988 e
il 1994 su numerosi progetti internazionali, fra i quali il Kansai International
Airport di Osaka e l’Expo 92 a Genova.
Nel 1997 fonda lo studio di progettazione Pierandrei Associati - con il fratello
Alessandro e Stefano Anfossi.
Il contributo personale che da allo studio spazia dal metadesign
all’osservazione etnografica, dal design strategico alla realizzazione di progetti
di architettura, interni, prodotti e servizi con particolare sensibilità e attenzione
al tema dell’innovazione sociale.
Fin dagli inizi della sua carriera focalizza la sua attività sul ruolo del Design
nella società contemporanea, promuovendo un approccio olistico alla
professione, oltre i confini delle singole discipline, incoraggiando la condivisione
di conoscenza, metodologie e strumenti e la necessità di una profonda attività
di esplorazione in campo tecnologico, sociale e comportamentale.
Dal 1997 questa visione della professione è stata applicata in numerosi
progetti - dall’architettura al retail design e dal design del prodotto a quello dei
servizi - per clienti quali Ferrari-Maserati, North Sails, Acquario di Genova,
Tecno, Caimi Brevetti e Sedus, vincendo numerosi premi internazionali, fra i
quali la selezione all’Index ADI, il Red Dot, l'US Award. Quattro progetti sono
inoltre inseriti nella selezione “New Italian Design” della Triennale di Milano
(per le edizioni 2007, 2009 e 2013 a Milano, Istanbul, San Francisco e
Santiago del Chile).
Nel 2012 da vita al progetto di una “design collaborative”, PACO, di cui è
ideatore e fondatore, raccogliendo attorno a 12 professionisti una comunità di
innovatori sociali, che nel 2014 diventa associazione no-profit e sviluppa
progetti internazionali la cui finalità è coniugare il potenziale del Design e
dell'Education per promuovere il behavioral change, l'innovazione sociale e
nuovi modelli sostenibili di business.
Fra i progetti in corso ci sono workshop di design thinking per bambini-ragazziadulti, programmi scolastici per l'educazione alimentare e la sostenibilità,
programmi per l'edilizia condivisa per la terza età e ricerche sull'ambiente di
lavoro e l’inclusione e l’integrazione sociale.
Fa parte del team di PACO per il progetto PARTY, ‘’Participatory Tools for
Human Development with the Youth’’, finanziato dalla Commissione Europea
sotto il programma Horizon 2020, RISE, Marie Skłodowska-Curie. Il progetto
prevede lo sviluppo partecipativo di strumenti per la progettazione di servizi a
supporto delle comunità di alcune aree della Repubblica del Sud Africa e della
Namibia.

Incomincia l’attività didattica nel 1993 all’Università di Genova, con il primo
corso di Design Ecologico, diretto dal prof. Enrico D. Bona.
Dal 1995 collabora con il Politecnico di Milano, Scuola del Design, prima nel
corso di Interior Design e poi nel Corso di Specializzazione in Product Service
System Design per il quale è curatore e docente del Laboratorio di Sintesi
Finale sin dalla nascita del Corso nel 2006.
Dal 2010 insegna anche al Master di Interior allo Ied di Milano.
E’ stato visiting professor e tenuto conferenze in diverse altre università fra le
quali l’Università degli Studi di Genova, l’Architectural Association a Londra, la
School of Architecture a Cambridge, la Scuola di Belle Arti di Belgrado, la Tongii
University a Shanghai, la UNAV di Pamplona e ha partecipato in programmi di
collaborazione internazionale in Asia, Europa e Africa.
Dal 2012 è membro del Consiglio dell’ADI Lombardia con delega alle relazioni
con le Università e dal 2014 fa parte del Comitato Scientifico della stessa
associazione. Durante questo periodo ha contribuito alla realizzazioni di alcuni
progetti quali il Design Memorandum 2.0 e l'iniziativa dei corsi di formazione
per la piattaforma ARCA della Regione Lombardia "Good Design for Business”.
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