
ALINE D. LEROY 
 
 

 
 
 
Aline Leroy si laurea in architettura all’ Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts di Parigi (UP8) nel 1982 e 
ottiene nel 1983 l’equipollenza del titolo al Politecnico di Milano. E’ architetto DPLG.  
 
Inizia la sua carriera con la nota premiazione francese “Albums de la jeune Architecture” (assieme a V. 
Antoine), nata per dare visibilità e riconoscimento ai giovani architetti, e con una segnalazione al Concorso 
internazionale per la Stazione di Bologna. 
 
Nel 1984, fonda lo Studio Associato archh. L.Berni - A.Leroy. Un intensa attività quindicennale durante la 
quale lo studio progetta, ristruttura e costruisce in tutto il Nord Italia. 
 
Parallelamente all’attività professionale, sviluppa fino al 1995 quella di pubblicista in varie testate di settore 
italiane e francesi. Sul tema del recupero del moderno, che vede come principale argomento d’interesse 
culturale e progettuale, tiene dal ‘90 al ‘95 la rubrica “Restauro del Moderno” nella rivista AREA. 
Partecipa agli atti fondatori del Do.Co.Mo.Mo. ad Eindhoven nel 1990. 
 
Nel 1998 fonda lo Studio di architettura Leroy, ancora oggi in piena attività. Lo studio opera principalmente in 
due direzioni: la progettazione architettonica e il coordinamento della sicurezza, con particolare attenzione al 
recupero, al restauro, alla bioarchitettura, al risparmio energetico e alla tutela paesaggistica – ambientale. 
 
Viene regolarmente chiamata alla giuria di concorsi e partecipa a più Commissioni edilizie dell’area 
milanese. 
 
Il suo lavoro è stato oggetto di mostre a Parigi, Roma e Lisbona. Le sue opere sono state pubblicate sui 
periodici del settore Domus, Ottagono, Casabella, Architecture d'Aujourd'hui, Abitare, Casa Vogue. 
 
Il suo background culturale viene alimentato dai molti viaggi che l’hanno portata in Europa, negli Stati Uniti, 
in India e in molte parti dell’Asia. 
 
A. Leroy è iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano e al “Tableau des Architectes de l’Ile de France. 
Paris”. Coordinatore della sicurezza dal 1997. Collaudatore Reg Lombardia 2265 e Perito Tribunale di 
Milano CTU 1148 dal 1995. Esperto Casaclima dal 2013. 


