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Alice Gardini si laurea nel 1996 a Firenze. Dal 1997 si occupa 

principalmente di progettazione urbana e residenziale partecipa a 

numerosi concorsi di progettazione, ottenendo premi e 

riconoscimenti. Consegue nel 1997 la specializzazione in 

“progettazione esecutiva” alla Oikos University di Bologna ed il 

Master in “Progetto dello spazio pubblico” a Lucca nel 2000, di cui è 

tutor nelle edizioni successive. Ha collaborato con alcune riviste tra 

le quali “Parametro”. Dal 2004 è partner dello studio GGA gardini 

gibertini architetti, parallelamente all’ attività didattica presso 

all’Università di Genova ove, nel 2008, conclude il dottorato di 

ricerca in “Progettazione dell’Architettura”. Dal 2012 è Docente a 

contratto di “ teorie e tecniche dell’architettura” presso l’Università 

degli studi di Ferrara, nello stesso anno pubblica la monografia dal 

titolo: Abitare ai margini della città. Trasformazione dei sistemi 

insediativi residenziali. 

 

 

 

 

Formazione universitaria e professionale 

 

1996 LaureaLaureaLaureaLaurea in Architettura presso l’Università degli studi di Firenze, 

indirizzo progettuale. Relatore Prof. Spezza; Correlatore Prof. 

Guerrieri. Progetto di un edificio specialistico: mediateca 

universitaria, nell’area piano L. Krier di Novoli a Firenze. 

   

1997 AbilitazioneAbilitazioneAbilitazioneAbilitazione professionale presso l’ Università degli studi di Firenze . 

 



 
 

1997 MasterMasterMasterMaster di II livello in “progettazione esecutiva “ Oikos University 

Bologna. Coordinatore Prof. Enea Manfredini. Lo stage di tre mesi è 

stato svolto presso lo studio Associato Glauco Gresleri a Bologna. 

Successivamente, il rapporto di collaborazione con lo studio si è 

protratto per i due anni seguenti. 

 

2000 llll 2001  MasterMasterMasterMaster  di II livello  “Il progetto dello spazio pubblico” Celsius , 

MASP di Lucca. Coordinatori: M. Casamonti, P.C. Pellegrini, O. 

Toscani. 

Docenti: A. Acocella, M. Balzani, S. De Moura, S. Boeri, A.R. 
Burelli, M. Casamonti, A. Cecchetto, 5+1, G.V. Consuegrua, C. 
Ferrater, G. Lelli, P.C. Pellegrini, S. Polano, P. Portoghesi, F. Prati, 
F. Purini, I. Rota, O.T oscani, C. Zucchi, O. Toscani, H. Kolloff; 

 

 

2003 SeminarioSeminarioSeminarioSeminario di progettazione “1° International Workshop for urban 

design” presso Villa Galvani Pordenone. Coordinatore il Prof. Luigi 

Snozzi. 

 

2005 llll 2008 DottoratoDottoratoDottoratoDottorato di ricerca in progettazione dell’architettura , XX ciclo. 

Università degli studi di Genova. Diparc. ( Icar14 ) Titolo: “Abitare 

ai margini della città. Trasformazione dei sistemi insediativi 

residenziali Moderni.” Relatore Prof. Franz Prati. Coordinatore Prof. 

Franco Stella. 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

1999 ProgettoProgettoProgettoProgetto, rivista “Parametro” n°227 1999 concorso internazionale: 

“padiglione espositivo Mies v.d.Rohe” Barcellona (Spagna) con 

Arch.Glauco Gresleri. 

 

2001 ProgettoProgettoProgettoProgetto, rivista ”Paesaggio urbano” n°4 2001. Pubblicazione 

relativa ai progetti realizzati al master di“progettazione dello spazio 

pubblico” di Lucca. 

 

2002 ProgettoProgettoProgettoProgetto, rivista “Area” n°62 2002, Pordenone . In allegato alla 

rivista il fascicolo dedicato dal titolo: “la città complessa: nuovi 

paesaggi dello spazio abitato” quattro progetti per via Montereale; 

1st international workshop for urban design a Pordenone . 



 
 

 

2002 ProgettoProgettoProgettoProgetto realizzato con il prof. Luigi Snozzi pubblicato dal 23-02-02 

al 03-04-02 presso Villa Galvani, Pordenone. Mostra dal titolo: “la 

città complessa”. 

 

2002 ArticoloArticoloArticoloArticolo, rivista ”Parametro” n° 238 recensione al “1st international 

workshop for urban design”. Pordenone. 

 

2003 ArticoloArticoloArticoloArticolo, rivista ”Parametro” n° 243 recensione all’allestimento 

presso la triennale di Milano “le città in/visibili”. Rendere visibile il 

non visibile, dall’omonimo romanzo di Italo Calvino, pubblicato nel 

1972. Mostra curata da Gianni Canova e allestita da Alberto 

Ferlenga. 

 

2003 TestoTestoTestoTesto per la Provincia di Rimini: “Contenitori Culturali“. Il testo 

raccoglie l’insieme di interventi finanziati dalla provincia sul proprio 

territorio con lo scopo specifico di realizzarvi attività culturali; si 

documentano tramite apposite schede e brevi scritti gli edifici storici 

recuperati e le strutture di nuova realizzazione. Testo curato in 

collaborazione con l’Arch. Frederic Barogi. 

 

2003 ProgettoProgettoProgettoProgetto, rivista “area” n°64, in allegato alla rivista il fascicolo 

dedicato al Concorso Lungomare Sabbiedoro (UD), progetto 

partecipante. 

 

2003 ArticoloArticoloArticoloArticolo, rivista ”Parametro” n° 248 recensione. “Lucca: Masp 03 il 

progetto dello spazio pubblico”. Riflessioni con M. Casamonti alla 

terza edizione del master. 

 

2004 ArticoloArticoloArticoloArticolo, rivista ”Parametro” n° 250 recensione al testo: ” Il restauro 

ubano. Teoria e Prassi “ di S. Ranellucci. Utet 2003. 

 

2005 ProgettoProgettoProgettoProgetto, rivista ”d’architettura” n° 27 “cento progetti”. Edilizia 

privata residenziale, “case bb” a Rimini. 

 

2006 ProgettoProgettoProgettoProgetto, rivista ”Architetti “ n° 4 pubblicazione del progetto vincitore 

al concorso “sette piazze per il centro storico“ a Savignano sul 

Rubicone ( FC ). 

 



 
 

2006 ProgetProgetProgetProgettotototo, rivista ”Archetipo “n° 2 (testata del sole 24 ore) 

pubblicazione del progetto vincitore al concorso “sette piazze per il 

centro storico “ a Savignano sul Rubicone ( FC ). 

 

2007 ArticoloArticoloArticoloArticolo, rivista “Parametro” n° 270/271 recensione al testo : 

“Milano cronache dell’abitare” Multiplycity.lab. Bruno Mondadori 

2007. 

    

2008 ProgettoProgettoProgettoProgetto selezionato e inserito nel Testo e mostra,Testo e mostra,Testo e mostra,Testo e mostra, “Rizoma”.“Rizoma”.“Rizoma”.“Rizoma”. 
Biennale dei giovani architetti, il terzo paesaggio. Museo Piaggio 
Pontedera ( PI ). 

 

2009 ProgettoProgettoProgettoProgetto selezionato e inserito nel testo e mostra, “Architettura 
bioclimatica e progetti per la casa del mediterraneo”. Il Volume 
raccoglie i progetti più significativi del Concorso di idee “La casa 
per i paesi del Mediterraneo” svoltosi nel 2008 e bandito dal 
portale Edilpro.it in collaborazione con il Dipartimento di 
Architettura ed Urbanistica della Facoltà di Ingegneria del 
Politecnico di Bari, il Comune di Leverano, l’Ordine degli Architetti 
e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce. 

 
2011 ProgettoProgettoProgettoProgetto VI classificato, selezionato e inserito nel testo catalogo 

pubblicato da Alemandi Editore, “Villa della Regina”. Il Volume 
raccoglie i progetti più significativi del Concorso per la nuova 
manica di accoglienza di Villa della Regina svoltosi nel 2010 e 
bandito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali direzione 
regionale del Piemonte. 

 
 

2012 Testo monografiaTesto monografiaTesto monografiaTesto monografia, dal titolo: “Abitare ai margini della città. “Abitare ai margini della città. “Abitare ai margini della città. “Abitare ai margini della città. 
Trasformazione dei modelli insediativi residenziali Moderni.”Trasformazione dei modelli insediativi residenziali Moderni.”Trasformazione dei modelli insediativi residenziali Moderni.”Trasformazione dei modelli insediativi residenziali Moderni.” 
prefazione di Franz. Prati, interviste a S.Boeri, F.Careri,G.Muratore, 
F.Nicolini, F. Purini. Tangram edizioni scientifiche Trento. 
 Isbn 9788864580517. 

 
 

2012 ContributoContributoContributoContributo, dal titolo: “Tra le bandiere e gelati”“Tra le bandiere e gelati”“Tra le bandiere e gelati”“Tra le bandiere e gelati” in “ Genova A/R. 
Una città laboratorio per la residenza collettiva “ a cura di R. Miselli. 
Prefazione di G.Peluffo. Lettera ventidue. Isbn 9788862420594. 

 
2013 ContributoContributoContributoContributo, dal titolo: “Processi continui di adeguamento. Strategie “Processi continui di adeguamento. Strategie “Processi continui di adeguamento. Strategie “Processi continui di adeguamento. Strategie 

evolutive e visioni multiple: l’introduzione del valore culturale”evolutive e visioni multiple: l’introduzione del valore culturale”evolutive e visioni multiple: l’introduzione del valore culturale”evolutive e visioni multiple: l’introduzione del valore culturale” in 
“Paesaggi periferici. Strategie di riqualificazione urbana.“ a cura di 
R. Di Giulio et alii .Quodlibet Macerata. Isbn 9788874625529. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Didattica 
 
2002 llll 2003    TutorTutorTutorTutor al Master    di II livello “Il Progetto dello spazio pubblico” MASP 

di Lucca.    
 
2003 llll 2004    TutorTutorTutorTutor al Master    di II livello “Il Progetto dello spazio pubblico” MASP 

di Lucca.    
 
2005 llll 2006    LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio di progettazione III anno    Facoltà di Architettura 

Università di Genova, con il Prof. Franz Prati. 
 

 
2006    SeminarioSeminarioSeminarioSeminario di progettazione:::: Narrazione e progetto, Magazzini del 

cotone,    Facoltà di Architettura Università di Genova, con il Prof. 
Franz Prati. 

 
2006 llll 2007    Collaborazione al Collaborazione al Collaborazione al Collaborazione al LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio di progettazione IV anno    Facoltà di 

Architettura Università di Genova, con il Prof. Franz Prati. 
 

2008 llll 2009    SeminarioSeminarioSeminarioSeminario all’interno del corso di progettazione IV anno    con il Prof. 
Franz Prati della Facoltà di Architettura Università di Genova.  

 
2010 llll 2011    SeminarioSeminarioSeminarioSeminario all’interno del corso di progettazione 2    con il Prof. 

Riccardo Miselli della Facoltà di Architettura Università di Genova. 
Titolo :”Abitare ai margini della città”. 

 
2011 CollaborazioneCollaborazioneCollaborazioneCollaborazione a corso di Composizione architettonica Lap1, 

presso l’Università di Ferrara, con la Prof.ssa Federica Maietti e 
l’Arch. Tomas Ghibellini. 

 
2011    llll 2012 CollaborazioneCollaborazioneCollaborazioneCollaborazione al corso di progettazione Lap3A , presso l’Università 

di Ferrara, con il Prof. Alessandro Massarente. 
 

2012    llll 2013 Contratto per il Modulo Modulo Modulo Modulo teorie e tecnicheteorie e tecnicheteorie e tecnicheteorie e tecniche della progettazione della progettazione della progettazione della progettazione 
architettonicaarchitettonicaarchitettonicaarchitettonica, modulo del laboratorio di progettazione Lap3A , 
presso l’Università di Ferrara, con il Prof. Alessandro Massarente. 

 
2013    llll 2014 Contratto per il Modulo teorie e tecnicheModulo teorie e tecnicheModulo teorie e tecnicheModulo teorie e tecniche della progettazione della progettazione della progettazione della progettazione 

architettonica,architettonica,architettonica,architettonica, modulo del laboratorio di progettazione Lap3A , 
presso l’Università di Ferrara, con il Prof. Alessandro Massarente. 

 
 



 
 

2014 Mostra e seminario; ZIPMostra e seminario; ZIPMostra e seminario; ZIPMostra e seminario; ZIP Padova: obiettivi e strategie di 
rigenerazione di aree post industriali. 
Centro culturale S. Gaetano Via Altinate Padova. 17/30 aprile. 
Esposizione dei progetti dei laboratori di progettazione al 3° anno. 
Lap 3 Università di Ferrara Dipartimento di Architettura 

 
 

2014    llll 2015 Contratto per il Modulo teorie e tecnicheModulo teorie e tecnicheModulo teorie e tecnicheModulo teorie e tecniche della progettazione della progettazione della progettazione della progettazione 
architettonicaarchitettonicaarchitettonicaarchitettonica, modulo del laboratorio di progettazione Lap3A , 
presso l’Università di Ferrara, con L’arch. Guido Incerti. 

 
 

 
 
Attività di ricerca 

 

2011 llll 2012    CollaborazioneCollaborazioneCollaborazioneCollaborazione    al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN PRIN PRIN PRIN 
2008200820082008 “Riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione degli 
insediamenti di edilizia sociale ad alta intensità abitativa realizzati 
nella periferie urbane nella seconda metà del ‘900”.Progetto di 
Ricerca coordinata dal Prof. R. di Giulio. 

 
2012 llll 2013    CollaborazioneCollaborazioneCollaborazioneCollaborazione    al Progetto di Ricerca di Interesse Locale FAR 2012FAR 2012FAR 2012FAR 2012, 

“Metodi di indagine, conoscenza e riqualificazione per i monumenti 
e luoghi colpiti dal sisma emiliano”. Progetto di Ricerca coordinato 
dalla Prof.ssa M. Incerti. 

 
 
 

Concorsi di Architettura 

 

1997 “Padiglione espositivo Mies V.D.RohePadiglione espositivo Mies V.D.RohePadiglione espositivo Mies V.D.RohePadiglione espositivo Mies V.D.Rohe” Barcellona. Spagna . 

concorso di progettazione con Arch. Glauco Gresleri .  

 

2002 “Riqualificazione lungomare Trieste a Lignano SabbiedoroRiqualificazione lungomare Trieste a Lignano SabbiedoroRiqualificazione lungomare Trieste a Lignano SabbiedoroRiqualificazione lungomare Trieste a Lignano Sabbiedoro” (Udine) 

concorso di idee. 

 

2002 “ArchituttoArchituttoArchituttoArchitutto” Promosso dal Gruppo Quid (Pesaro) concorso di idee.

   

 

2005          “Sette piazze per il centro storicoSette piazze per il centro storicoSette piazze per il centro storicoSette piazze per il centro storico” del comune di Savignano sul 

Rubicone (FC) concorso di idee; con l’Arch. Nicola Gibertini primo 

premio, progetto in fase di realizzazione. 

 



 
 

2005 “Nuovo polo scolasticNuovo polo scolasticNuovo polo scolasticNuovo polo scolastico a Lido di Adriano. Ravennao a Lido di Adriano. Ravennao a Lido di Adriano. Ravennao a Lido di Adriano. Ravenna” concorso di 

progettazione in due fasi. Con studio +Arch (Milano) e Arch. Nicola 

Gibertini 

 

2006 “Monckebergstrasse in a new lightMonckebergstrasse in a new lightMonckebergstrasse in a new lightMonckebergstrasse in a new light” Amburgo. Concorso di 

progettazione ad inviti in unica fase secondo premio ex-aequo; con 

l’Arch. Piero Castiglioni e l’Arch. Nicola Gibertini 

 

2006 “Realizzazione della Cappella dell’Ospedale San Martino in Realizzazione della Cappella dell’Ospedale San Martino in Realizzazione della Cappella dell’Ospedale San Martino in Realizzazione della Cappella dell’Ospedale San Martino in 

BellunoBellunoBellunoBelluno” concorso di idee. 

 

2007 “Riqualificazione esteticoRiqualificazione esteticoRiqualificazione esteticoRiqualificazione estetico----urbanistica di piazza Micheli e area urbanistica di piazza Micheli e area urbanistica di piazza Micheli e area urbanistica di piazza Micheli e area 

adiacente. Bercelo (Pr)”adiacente. Bercelo (Pr)”adiacente. Bercelo (Pr)”adiacente. Bercelo (Pr)” concorso di idee; con l’Arch. Nicola 

Gibertini 

 

2008 “Rizoma 2008Rizoma 2008Rizoma 2008Rizoma 2008”.Concorso per la selezione alla Biennale architetti 

italiani under 40. (Pi). con l’Arch. Nicola Gibertini.  

 

2008 “Progettazione sede Officine PaneraiProgettazione sede Officine PaneraiProgettazione sede Officine PaneraiProgettazione sede Officine Panerai”. Pierre -à- Bot Neuchatel, 

Switzerland. Concorso ad inviti. Primo premio; con l’Arch. Nicola 

Gibertini. Progetto in corso di realizzazione. 

 

2008 “Riqualificazione e Valorizzazione di Piazza Capsoni a Monleale Riqualificazione e Valorizzazione di Piazza Capsoni a Monleale Riqualificazione e Valorizzazione di Piazza Capsoni a Monleale Riqualificazione e Valorizzazione di Piazza Capsoni a Monleale 

Alto (Alessandria)Alto (Alessandria)Alto (Alessandria)Alto (Alessandria)”. Concorso di idee; con l’Arch. Nicola Gibertini. 

 

2008 “Concorso di idee: Progetto di CConcorso di idee: Progetto di CConcorso di idee: Progetto di CConcorso di idee: Progetto di Casa per i Paesi del Mediterraneoasa per i Paesi del Mediterraneoasa per i Paesi del Mediterraneoasa per i Paesi del Mediterraneo”. 

Leverano (Lecce). Concorso di idee; con l’Arch. Nicola Gibertini e 

l’Arch. Giovanni Sasso. 

 

2009  “Concorso di idee per il nuovo assetto di Piazza XX SettembreConcorso di idee per il nuovo assetto di Piazza XX SettembreConcorso di idee per il nuovo assetto di Piazza XX SettembreConcorso di idee per il nuovo assetto di Piazza XX Settembre”. 
Modena (MO). menzione speciale;con l’arch. Nicola Gibertini e 
Mario Nanni (Viabizzuno)  

 
2009  “L.E.D. lighting design awardL.E.D. lighting design awardL.E.D. lighting design awardL.E.D. lighting design award”. Milano (MI). Concorso di 

progettazione per l’illuminazione natalizia milanese progetto 
premiato e selezionato per la realizzazione. 
Con l’arch. Nicola Gibertini, l’ arch. Guido Bianchi e Alessandro 
Ruffini fotografo (FBI Milano) 

 
2009 “Nuova scuola materna ed asilo nido a RoncofreddoNuova scuola materna ed asilo nido a RoncofreddoNuova scuola materna ed asilo nido a RoncofreddoNuova scuola materna ed asilo nido a Roncofreddo”. Comune di 

Roncofreddo (FC). Concorso di progettazione in fase unica.  
menzione speciale, quarto posto;con Neostudio (Ge) e l’Arch. 
Nicola Gibertini 
 



 
 

2010 Europan 10Europan 10Europan 10Europan 10 . Zagabria “ Up city”. Municipalità di Zagabria. 
Concorso di idee . con l’Arch. Nicola Gibertini e Neo studio. 

 
2010 Europan 10Europan 10Europan 10Europan 10 . Genova “ Celles-ci ne soin pas des habitation”. 

Comune di Genova Concorso di idee . con l’Arch. Nicola Gibertini 
e Neo studio. 

 
2010 “Concorso Internazionale per la realizzazione della nuova manica realizzazione della nuova manica realizzazione della nuova manica realizzazione della nuova manica 

accoglienza di accoglienza di accoglienza di accoglienza di Villa della regina a TorinoVilla della regina a TorinoVilla della regina a TorinoVilla della regina a Torino”. Direzione regionale per i 
beni culturali e paesaggistici della Regione Piemonte. Concorso di 
progettazione; con l’Arch. Nicola Gibertini 
 

2010 “Concorso per la nuova    sede del Municipio di Paraticosede del Municipio di Paraticosede del Municipio di Paraticosede del Municipio di Paratico ” Brescia. 
Sesto posto. Concorso di progettazione . con l’Arch. Nicola 
Gibertini 

 
2011 “Concorso di idee. Progettazione di tombe di famiglia e loculi presso il tombe di famiglia e loculi presso il tombe di famiglia e loculi presso il tombe di famiglia e loculi presso il 

cimitero di Solto cimitero di Solto cimitero di Solto cimitero di Solto Collina (Bergamo)”; con l’arch. Nicola Gibertini. 
 
2011 “Concorso internazionale per la    scuola primaria di Botzet a Friburgoscuola primaria di Botzet a Friburgoscuola primaria di Botzet a Friburgoscuola primaria di Botzet a Friburgo” 

Svizzera. Concorso di progettazione ad assegnazione di incarico, con 

l’Arch. Nicola Gibertini 

 

2012 “Riqualificazione ex area SchRiqualificazione ex area SchRiqualificazione ex area SchRiqualificazione ex area Schiiiiatti a Lentate sul Sevatti a Lentate sul Sevatti a Lentate sul Sevatti a Lentate sul Seveso ( MB )eso ( MB )eso ( MB )eso ( MB )”. 

Concorso di progettazione con l’Arch. Nicola Gibertini. 

 

2013 “Riqualificazione del centro storico di Bagnocavallo (RA)”.Riqualificazione del centro storico di Bagnocavallo (RA)”.Riqualificazione del centro storico di Bagnocavallo (RA)”.Riqualificazione del centro storico di Bagnocavallo (RA)”. Concorso 

di progettazione in due fasi  ad assegnazione di incarico; con l’arch. 

Nicola Gibertini; 

 

2013 “Concorso di progettazione per la progettazione di Palazzo ItaliaPalazzo ItaliaPalazzo ItaliaPalazzo Italia all’ 

EXPO 2015EXPO 2015EXPO 2015EXPO 2015” Concorso di progettazione ad assegnazione di incarico; 

con Studio Associato Micheli-Ballabio, Nicola Gibertini architetto, 

Andrea Sperandio architetto, Alderighi Ingegneri Associati, Energy 

Engineering srl, Studio Tecnico Associato Salvioni&Mauri, RossiBianchi 

lighting design; 

 

2014 “Concorso di idee in due fasidue fasidue fasidue fasi per la progettazione di un edificio 

polifunzionale con annesso parcheggio ad uso pubblico” Rimini Sede Sede Sede Sede 

SGRSGRSGRSGR. Progetto finalista. con Nicola Gibertini archietto, Andrea 

Sperandio architetto, Valentina Pozzi architetto, rendering Filippo 

Bolognese architetto, progetto luce  RossiBianchi lighting design 

progetto facciata Focchi s.p.a., progetto strutturale Antao progetti 

s.p.a., artista Gabriele Grossi. 

 



 
 

 

Attività Professionale 

 

Principali incarichi professionali nel decennio. 
 

2005 llll 2006 SochiSochiSochiSochi (Russia) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per 

la realizzazione di un edificio ad uso commercialeedificio ad uso commercialeedificio ad uso commercialeedificio ad uso commerciale “Esprit -La Grand 

Scala”; con l’Arch. Nicola Gibertini e lo studio + Arch s.r.l 

(Milano). 

2005 llll 2007 Kiev Kiev Kiev Kiev (Ucraina)    progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per 

la realizzazione di punti venditapunti venditapunti venditapunti vendita Helen Marlen presso Kiev; con 

l’Arch. Nicola Gibertini e lo studio + Arch s.r.l (Milano). 

 
2005 llll 2009  San RemoSan RemoSan RemoSan Remo Corso Mombello; Progetto di riconversione albergoalbergoalbergoalbergo “San 

Marino”; in unità residenziali; con l’arch. Nicola Gibertini  
  

2006 llll 2008 Comune di SavignanoSavignanoSavignanoSavignano ( FC ) incarico di consulenza operativa per il 
Comune di Savignano sul Rubicone per la progettazione progettazione progettazione progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutivapreliminare, definitiva ed esecutivapreliminare, definitiva ed esecutivapreliminare, definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato: 
“sette piazze centro storico”“sette piazze centro storico”“sette piazze centro storico”“sette piazze centro storico” incarico successivo alla vincita del 
concorso. 

 
2006 llll 2015 Comune di SavignanoSavignanoSavignanoSavignano ( FC ) progetto preliminare e definitivo per 

piano attuapiano attuapiano attuapiano attuativo residenzialetivo residenzialetivo residenzialetivo residenziale di iniziativa privata ( P.U.A.) in fase di 
esecuzione. 

    
2006  Comune di MilanoMilanoMilanoMilano; ampliamento edificio commercialeedificio commercialeedificio commercialeedificio commerciale Renato 

Fusco Store a; con l’arch. l’arch. Nicola Gibertini e lo studio 
Piuarch s.r.l. ;Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 

 
2007  Pechino quartiere olimpiadiPechino quartiere olimpiadiPechino quartiere olimpiadiPechino quartiere olimpiadi ( Cina ) Progettazione preliminare ed 

esecutiva interni Ristorante Francese JP MorganRistorante Francese JP MorganRistorante Francese JP MorganRistorante Francese JP Morgan; collaborazione con 
l’arch. Nicola Gibertini, S 27 e lo Studio Bellodias 

 
2007  Pechino quartiere olimpiadiPechino quartiere olimpiadiPechino quartiere olimpiadiPechino quartiere olimpiadi ( Cina ) Progettazione preliminare ed 

esecutiva interni Hotel 7 stars Pangu Hotel 7 stars Pangu Hotel 7 stars Pangu Hotel 7 stars Pangu Plaza; collaborazione con 
l’arch. Nicola Gibertini, S 27 e lo Studio Bellodias;  

 
2007 llll 2008  Comune di MilanoMilanoMilanoMilano. Progettazione preliminare e definitiva per la 

realizzazione di ampliamento esterno a sede Finstar srl, e parcheggio parcheggio parcheggio parcheggio 
interratointerratointerratointerrato; con l’arch. Nicola Gibertini e lo studio Piuarch s.r.l  

 
2008    l l l l 2011 Switzerland; Municipalità di Pierre Pierre Pierre Pierre ----àààà----    Bot NeuchatelBot NeuchatelBot NeuchatelBot Neuchatel,. Progettazione 

sede Officine PaneraiOfficine PaneraiOfficine PaneraiOfficine Panerai. Con l’Arch. Nicola Gibertini e S27. Progetto 

in fase preliminarepreliminarepreliminarepreliminare. 

 



 
 

2008 llll 2015 Comune di RoncofreddoRoncofreddoRoncofreddoRoncofreddo ( FC ) progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo per un piano attuatipiano attuatipiano attuatipiano attuativo residenziale 20 unitàvo residenziale 20 unitàvo residenziale 20 unitàvo residenziale 20 unità immobiliari di 
iniziativa privata (P.U.A.) in fase di realizzazione. 

 
2009 llll 2011  Comune di Bellaria Igea Marina. Presidente della Commissione per la 

Qualità Architettonica e del Paesaggio. 
 
2010  Comune di MilanoMilanoMilanoMilano; Progettazione preliminare concept storeconcept storeconcept storeconcept store 

“Matteotti 8”, con Piuarch s.r.l. e  l’Arch. Nicola Gibertini. 
 
2011 Russia; Velikiy NovogorodVelikiy NovogorodVelikiy NovogorodVelikiy Novogorod; Villa BabaVilla BabaVilla BabaVilla Babarykinrykinrykinrykin. Progettazione preliminare preliminare preliminare preliminare 

e definitivae definitivae definitivae definitiva. Con Piuarch s.r.l. e l’Arch. Nicola Gibertini. 
 
2012 Comune di MasMasMasMassa Marsa Marsa Marsa Martanatanatanatana (PG); Ristrutturazione aaaabitazione privatabitazione privatabitazione privatabitazione privata 

Progettazione preliminare e definitivapreliminare e definitivapreliminare e definitivapreliminare e definitiva. Con l’Arch. Nicola Gibertini. 
 
2012    llll 2015 Comune di GatteoGatteoGatteoGatteo (FC); Edificio per appartamentiEdificio per appartamentiEdificio per appartamentiEdificio per appartamenti. Progettazione 

preliminare e definitiva. Con l’Arch. Nicola Gibertini. 
 

2013 “Jimo concept”“Jimo concept”“Jimo concept”“Jimo concept” ; progetto di concept per spazi vendita italiani in Cinaconcept per spazi vendita italiani in Cinaconcept per spazi vendita italiani in Cinaconcept per spazi vendita italiani in Cina; 
con l’Arch. Nicola Gibertini; 

 
2013    llll 2015 Comune di GatteoGatteoGatteoGatteo (FC); Riconversione edificio commercialeedificio commercialeedificio commercialeedificio commerciale, 

Progettazione preliminare e definitiva. Con l’Arch. Nicola Gibertini. 
 
 
2013    llll 2015 Comune di RiminiRiminiRiminiRimini (RN); Ristrutturazione struttura alberghierastruttura alberghierastruttura alberghierastruttura alberghiera, 

Progettazione preliminare e definitiva. Con l’Arch. Nicola Gibertini. 
 
 

2014 Comune di CerianaCerianaCerianaCeriana (IM); ampliamento villa Neoclassicaampliamento villa Neoclassicaampliamento villa Neoclassicaampliamento villa Neoclassica. 
Progettazione preliminare, definitiva e realizzazione. Con l’Arch. 
Nicola Gibertini. 

 
 
2014    llll 2015 Comune di UrbinoUrbinoUrbinoUrbino (PU); Case S. MargheritaCase S. MargheritaCase S. MargheritaCase S. Margherita, riconversione borgo 

residenziale in casa per vacanze privata. Progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva e realizzazione. Con l’Arch. Nicola Gibertini. 

 
 
                                    Segue abstract immagini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2013 
“Palazzo Italia EXPO 2015/ Milano 2015” 

Concorso di progettazione. 
Partecipazione.

Ente banditore:   Expo Milano
    
Gruppo di progettazione:  Alice Gardini architetto 
    Nicola Gibertini architetto 
    Micheli & Ballabio architects
    Valentina Pozzi architetto
    Andrea Sperandio architetto



concorso di 
progettazione



 2014  
“SGR Competition. Concorso di progettazione in due fasi per la progettazione di un edificio polifunzionale

con annesso parcheggio ad uso pubblico e privato. Rimini ”
Concorso di progettazione in II fasi. 

Progetto finalista.

Ente banditore:   SGR Rimini
    
Gruppo di progettazione:  Alice Gardini architetto 
    Nicola Gibertini architetto 
    Antao s.r.l.
    Valentina Pozzi architetto
    Andrea Sperandio architetto



concorso di 
progettazione



 2012 
“Riqualificazione urbana dell’area ex Schiatti. Lentate sul Seveso. (MB)”. 

Concorso di progettazione. 
Partecipazione.

Ente banditore:  Comune di Lentate sul seveso (MB)
    
Gruppo di progettazione:  Alice Gardini architetto 
    Nicola Gibertini architetto 



concorso di 
idee



 2011 
“Ecole primaire du Botzet, agrandissement du centre scolaire. Ville de Fribourg. Svizzera”. 

Concorso di progettazione. 
Partecipazione.

Ente banditore:   Ville de Fribourg. Svizzera
    
Gruppo di progettazione:  Alice Gardini architetto 
    Nicola Gibertini architetto 



concorso di 
progettazione



 2011
“Villa della Regina. Il concorso per la nuova  manica accoglienza. Torino”. 

Concorso di progettazione. 
Progetto sesto classificato.

Committente:    Comune di Torino
    
Gruppo di progettazione:  Alice Gardini architetto 
    Nicola Gibertini architetto 



concorso di 
progettazione



 2011 
“Nuova sede del municipio di Paratico (BS)”. 

Concorso di progettazione. 
Progetto sesto classificato.

Ente banditore:   Comune di Paratico (BS)
    
Gruppo di progettazione:  Alice Gardini architetto 
    Nicola Gibertini architetto 



concorso di 
progettazione



 2009
“Asilo nido e scuola materna a Roncofreddo. (FC)”. 

Concorso di progettazione. 
Menzione dìonore. Progetto quarto classificato.

Ente banditore:  Comune di Roncofreddo (FC)
    
Gruppo di progettazione:  Alice Gardini architetto 
    Nicola Gibertini architetto 



concorso di 
progettazione



 2010 I 2013
“Comparto residenziale Belfagor”. Roncofreddo (FC) 

progettazione e direzione lavori, 
in fase di realizzazione.

Committente:    Privato

Gruppo di progettazione:  Alice Gardini architetto 
    Nicola Gibertini architetto 



edilizia privata



2009
“Concorso di idee per il nuovo assetto di Piazza XX Settembre ” Modena (MO)

Concorso di idee.
Menzione speciale. Progetto quarto classificato.

Ente banditore:   Comune di Modena (MO)

Gruppo di progettazione:  Alice Gardini architetto
    Nicola Gibertini architetto 

Illuminazione :   Mario Nanni - Viabizzuno



concorso di 
idee



 2008

“Sede OFFICINE PANERAI. Pierre - à - Bot NEUCHATEL, Switzerland.”  
Concorso di progettazione ad inviti. 

Primo premio. 

Ente banditore:   Richemont Group

Gruppo di progettazione: Alice Gardini architetto
    Nicola Gibertini architetto
    Giulio Pugno Vanoni architetto  
    Simone Hybsch architetto 
    Caterina Battistini architetto
    Davide Petronici architetto



concorso di 
progettazione



 2007

“Monckebergstrasse in a new light”. Amburgo. Germania.
Concorso di progettazione ad inviti.

Secondo premio. 

Ente banditore:   Municipalità di Amburgo. Germania.

Gruppo di progettazione: Alice Gardini architetto 
    Nicola Gibertini architetto
     Guido Bianchi architetto

Illuminazione :   Piero Castiglioni architetto



spazio pubblico



2005 I 2006

“Sette piazze per il centro storico del comune di Savignano sul Rubicone (FC)”
Concorso di Idee.

Primo premio.

Ente banditore:   Comune di Svignano sul Rubicone (FC)

Gruppo di progettazione:  Alice Gardini architetto 
    Nicola Gibertini architetto 



spazio pubblico



 2005
“Nuovo polo scolastico a Lido di Adriano. Ravenna”

Concorso di progettazione in II fasi, ad assegnazione di incarico.
Partecipazione.

Ente banditore:   Comune di Ravenna (RA)

Gruppo di progettazione:  Alice Gardini architetto 
    Nicola Gibertini architetto
    PIUARCH s.r.l.



edilizia pubblica



2002 I 2006

“Case BB”. Bellaria ( RN )
committente privato

progettazione e direzione lavori, unità abitative e parco
  

Committente:    Privato

Progettista:    Alice Gardini architetto



edilizia privata



2005 I 2006

“Multimarca Le Esprit. Sochi. Russia”
Affidamento di incarico. Progetto realizzato

Committente:    Privato

Gruppo di progettazione:  Alice Gardini architetto
    Nicola Gibertini architetto 



edificio commerciale



 2012 
“Comune di Bagnocavallo, concorso di progettazione per la realizzazione del progetto di riqualificazione

urbana del centro storico - Polo Sud-”. 
Concorso di progettazione in due fasi. 

In attesa di esito.

Committente:    Comune di Bagnacavallo (RA)
    
Gruppo di progettazione:  Alice Gardini architetto 
    Nicola Gibertini architetto 



concorso di 
progettazione



2009
“L.E.D. lighting design award”. Milano (MI)

  Concorso di progettazione per l’illuminazione natalizia milanese.
Primo Premio.

Ente banditore:   Comune di Milano (MI)

Gruppo di progettazione:  Alice Gardini architetto
    Nicola Gibertini architetto 
    
Illuminazione:    Guido Bianchi architetto



concorso di 
progettazione



 2012 
Testo monografico.

Fronte.



 2012 
Testo monografico.

Retro.



 2012 
Contributo al testo pag. 72/77

Fronte.



 2012 
Contributo al testo pag. 72/77

Retro.



 2013 
Contributo al testo pag. 46/49

Fronte.



 2013 
Contributo al testo pag. 46/49

Retro.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sottoscritta acconsente, ai sensi del D.lgs.30/06/2003 m°196 al trattamento dei 
propri dati personali. 
 
La sottoscritta acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito 
dell’Università degli studi di Ferrara 

 
 
        Rimini, lì 5 maggio 2015 
 
          Alice Gardini 
 
 
Si allega: 
documento di identità 
codice fiscale 
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