monica gambini architetto

studi ‐ qualifiche
1985
Diploma di maturità scientifica al Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” di Reggio Emilia
1995
Diploma di laurea di Dottore in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze; indirizzo: Tutela e Recupero del Patrimonio Storico e Architettonico.
Tesi: ”Abbazia della S. Trinità (sec. XII) di Campagnola Emilia: studio della fabbrica e ricerca delle cause dei dissesti”
Prof. Carlo Blasi ‐ votazione 110 Lode/110
1996
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto, ottenuta presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze
1997
Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia con il n° 334

attestati di frequenza
1998 bologna
corso introduttivo ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) ”La qualità ecologica degli interventi edilizi”.
2006 bolzano
corso baseCasaClima.
2007 reggio emilia
modulo avanzato “Architettura&Energia”, Università degli Studi di Ferrara
2015
Corso "Il patrimonio ecclesiale ‐ il progetto per i beni culturali nella ricostruzione post‐sisma 2012", organizzato dagli ordini Architetti delle provincie di Modena e Reggio Emilia, con la coll. della Direzione Regionale per i
BB.CC.PP. dell'emilia Romagna.
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presentazione sintetica
Dal 1995 ho acquisito esperienza nella progettazione esecutiva integrale e coordinata di opere pubbliche, in particolare negli ambiti del restauro architettonico e di beni vincolati, e dell'allestimento museografico per
musei, mostre temporanee e spazi espositivi in genere.
Ho avuto l'opportunità di occuparmi di progettazione architettonica, ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici a servizio di complessi ospedalieri e privati, e di sperimentare una progettazione "costruttiva" per la
realizzazione di un prototipo di casa in legno.
Rivolgo un’attenzione particolare alla trasformazione sostenibile dell’esistente, sia edilizio che paesaggistico‐territoriale, tramite azioni di recupero degli aspetti identitari e di riadattamento alle esigenze contemporanee,
socio‐funzionali, economiche e tecno‐estetiche.
Grazie al lavoro su progetti complessi, ho acquisito ottime competenze organizzative e di coordinamento di tutte le figure professionali coinvolte sia nelle diverse fasi diProgettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva)
che nella Direzione dei Lavori.

esperienza professionale
Dal 1995 al 2001 ho svolto una continua collaborazione professionale con l'arch. Mauro Severi di Reggio Emilia, soprattutto nell'ambito del restauro e dell'allestimento museale.
Dal 2001 ho svolto con lo studio Binini Architetti & Ingegneri di Reggio Emilia la mia attività professionale come collaboratorefino al 2005, e dal 2005 al 2007 come Associato.
Dal 01.01.2008 svolgo attività di libera professione
Dal 2013 partecipo, come co‐fondatrice, all'attività dell’agenzia di consulenza e progettazione TOO design consultancy. Lo studio si connota come gruppo di lavoro fluido e articolato secondodiverse figure professionali,
soprattutto orientato ad integrare i temi dell’interazione digitale e della comunicazione al processo progettuale tradizionale.
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________ progetti di restauro e su beni tutelati

2015 (in corso) Progettazione ed esecuzione lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento al d.lgs 81/2008 dei locali ubicati nell'edificio demaniale denominato "Palazzo di Riserva" ‐ Parma
RTP: capogruppo: arch. Alessandro Canovi (progettazione)
mandanti: arch. Monica Gambini (progettazione e coordinamento), arch. MIchelaDallari (progettazione), ing. Giancarlo Manghi (impianti meccanici), p.i. Enrico Marzi (impianti elettrici)
Committente: Dall'aglio Amos (Cavriago ‐ RE)
Stazione Appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ‐ Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna

2014

Redazione di elaborati progettuali per la valutazione tematica mediante inserimento paesaggistico generale inerenti l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica nel caso di recupero dei ponti in zona montana (RE)
Committente: Provincia di Reggio Emilia

2013

Progettazione preliminare dei lavori di ripristino e miglioramento sismico del cimitero di Reggiolo posto in via IV novembre
RTP: capogruppo: arch. Monica Gambini (progettazione architettonica e coordinamento)
mandanti: ing. Marco Simonazzi (progettazione strutture), arch. G.I. Bertolini (progettazione)
Committente: Comune di Reggiolo (RE)

2003‐2004

Restauro conservativo delle decorazioni delle volte di navata,transetto e presbiterio della chiesa di SS. Pietro e Prospero (RE)
progettazione e direzione lavori con arch. Giancarlo Grassi
Committente: Parrocchia dei SS. Pietro e Prospero

2001

Restauro dei dipinti della cupola della chiesa di SS. Pietro e Prospero (RE)
progettazione e direzione artistica con arch. Giancarlo Grassi
Committente: Parrocchia dei SS. Pietro e Prospero

2001

Restauro del rilievo in stucco “Cristo Risorto” di Paolo Emilio Besenzi (1624‐66)e dei paramenti murari della sagrestia della chiesa di SS. Pietro e Prospero (RE)
progettazione e direzione lavori con arch. Giancarlo Grassi
Committente: Parrocchia dei SS. Pietro e Prospero
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collaborazioni con lo studio Architetto Mauro Severi (Reggio Emilia)

2000 – 2001

Restauro dell’appartamento centrale di Palazzo Rangone (RE)
Committente: privato

1996 – 2000

Restauro conservativo della basilica di San Prospero (reggio emilia)
coll. progettazione e direzione lavori
Committente: Comitato per le celebrazioni del primo millennio dalla fondazione della Basilica di S. Prospero
Rif. bibl.M. Mussini (a cura), San Prospero. La basilica del patrono di Reggio Emilia, mi, 2005

1997 – 2001

Restauro e nuovo allestimento del Museo Lapidario Estense (Modena)
coll. progettazione e direzione lavori
Committente: Soprintendenza per i BB. AA. AA delle Provincie di MO e RE

1999 – 2000

Restauro della sala conferenze e sala putti del Palazzo dei Principi di Correggio (RE), intitolate a “Arrigo Recordati”
coll. progettazione e direzione lavori
Committente: Recordati

1996 – 2000

Restauro e adeguamento funzionale dell’ex convento di S. Francesco a Correggio (RE) ‐ ripristino danni sisma 15.10.96
coll. progettazione e direzione lavori
Committente: Comune di Correggio – Provincia di Reggio Emilia

1997 – 1999

Restauro dell’ala ovest di Palazzo dei Principi a Correggio (RE): ripristino danni sisma 15.10.96
coll. progettazione e direzione lavori
Committente: Comune di Correggio
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collaborazioni e attività di associato con lo Studio Binini (Reggio Emilia)
2009 – 2010

Restauro di soffitto decorato presso Palazzo Denaglia, Reggio Emilia
progettazione e direzione lavori con arch. Silvio Binini
Committente: privato

2006 – 2007

Lavori di ordinaria manutenzione del casello idraulico di Gualtieri sul 2° tronco di custodia del circondario di Reggio Emilia
Coprogettista e direttore operativo dei lavori
Committente: AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Parma)

2006 – 2009

Consolidamento e restauro di solai lignei presso palazzo Denaglia, a Reggio Emilia
progettista e direttore dei lavori
Committente: privato

2001 – 2003

Ristrutturazione ex teatro a Ciano d’Enza (RE) da adibire a centro culturale polivalente
coll. alla progettazione e alla direzione artistica
Committente: Comune di Canossa (RE)

2002 – 2004

Riqualificazione ambientale e restauro di villino liberty a Reggio Emilia
coll. alla progettazione esecutiva e direzione lavori
Committente: privato
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________ progetti di architettura e sistemazioni esterne
2015 (in corso) Ristrutturazione e ampliamento dell'azienda agricola sita in strada S.Polo n.52 a Montecchio Emilia (RE)
con arch. Marco Denti

Committente: STORCHI Azienda Agricola di Storchi Gianni di Montecchio Emilia (RE)

2015 (in corso) Progettazione preliminare ed esecutiva di adeguamento e riqualificazione della viabilità all'interno dell'area ospedaliera (ASMN)
RTP: capogruppo: arch. Monica Gambini (progettazione e coordinamento)
mandanti: arch. M. Denti (progettazione e coordinamentoarch. Cristina Toni (progettazione), ing. Tania Ferrarini (coordinatore sicurezza),
ing. Paolo Marco Bianco (strutture), ing. Giancarlo Manghi (impianti meccanici), p.i. Enrico Marzi (impianti elettrici)
Committente: Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia

2014‐2015

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli spazi istituzionalipresso EXPO 2015per la valorizzazione internazionale della Regione Emilia‐Romagna
con arch. Marco Denti
consulenze specialistiche: Studio Emmeci (impianti elettrici), ing. Nigel Voak (strutture), ing. Isabella Caiti (prevenzione incendi e sicurezza)
Committente: Kaiti Expansion di Reggio Emilia
Ente appaltante: Regione Emilia Romagna

2013 – 2014

Progettazione preliminare, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per:
a) ampliamento blocco travaglio/parto; b) ampliamento comparto operatorio ginecologia nell’ambito dell’arcispedale S.MariaNuova di Reggio Emilia
RTP: capogruppo: arch. Monica Gambini (progettazione e coordinamento)
mandanti: arch. M. Denti (progettazione e coordinamento), arch. G.I. Bertolini (progettazione), arch. S. Boragini (coordinatore sicurezza),
ing. P.M. Bianco (strutture), ing. G. Manghi (meccanici), p.i. E. Marzi (elettrici)
Committente: Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia
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2012 ‐ 2013

Progettazione di massima di sistemazione interna ed esterna del complesso produttivo sito in via Romagnoli a Reggiolo (RE)
con arch. Simona Boragini
Committente: privato

collaborazioni e attività di associato con lo Studio Binini (Reggio Emilia)

2009 – 2012

Prototipo di casa in legno adibita a “SPA”
Coprogettista e direzione lavori
Committente: Falegnameria Piccinini, Viano (RE)

2006 – 2008

Arcispedale Santa Maria nuova di Reggio Emilia
‐ nuovi sportelli per il pubblico da destinarsi a servizio CUP e Cassa
‐ nuovi uffici amministrativi nei locali Ex‐Radiologia
‐ nuove palestre per l’U.O. di recupero e rieducazione funzionale
‐ nuovo bar e piccola ristorazione
Corresponsabile alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Committente: Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia

2007

Nuovi locali per la risonanza magnetica presso l’ospedale "S.Anna" di Castelnovo ne' Monti (RE)
Corresponsabile alla progettazione definitiva ed esecutiva
Committente: Azienda USL di Reggio Emilia, Distretto Castelnovo né Monti
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2004 – 2005

Ospedale "S.Anna" di Castelnovo ne' Monti: adeguamento delle strutture esistenti alle norme di accreditamento
coll. progettazione definitiva ed esecutiva
Committente: Azienda USL di Reggio Emilia, Distretto Castelnovo né Monti

2002 – 2003

Riassetto della struttura ospedaliera “E. Franchini” di Montecchio Emilia (RE)
coll. alla progettazione definitiva ed esecutiva
Committente: Azienda U.S.L. di Reggio Emilia ‐Ospedale E. Franchini, Montecchio Emilia (RE)

2001 – 2007

Riqualificazione ambientale e residenza privata a Montecavolo (RE)
coll. alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori
Committente: privato

2001 – 2003

Adeguamento normativo antincendio e impiantistico dell’ospedale "S.Anna" di Castelnovo ne' Monti (RE)
coll. alla progettazione definitiva ed esecutiva
Committente: Azienda USL di Reggio Emilia, Distretto Castelnovo né Monti

2001 – 2003

Parco estivo con palestre in acqua e strutture socio‐ricreative con la ristrutturazione e riqualificazione della piscina comunale scoperta di S.Polo d’Enza (RE)
coll. alla progettazione definitiva ed esecutiva e direzione operativa per il coordinamento generale
Committente: Cooperativa “Al Lido”
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________ progetti espositivi ‐allestimenti

2015

Progetto di allestimento delle opere di Marco Gerra e riqualificazione dell'atrio del padiglione "Lazzaro Spallanzani"
RTP: capogruppo: arch. Monica Gambini (progettazione e coordinamento)
mandanti: arch. M. Denti (progettazione e coordinamento), ing. Tania Ferrarini (coordinatore sicurezza), coll.arch. G.I. Bertolini
Committente: Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia

2008

Mostra "Matilde e il tesoro dei canossa: tra castelli e citta'"
sede di Palazzo Magnani ‐ Reggio Emilia, 28 agosto 2008 / 11 gennaio 2009
(responsabile generale del progetto espositivo: arch. Mauro Severi)
Committente: Provincia di Reggio Emilia
Rif. bibl: A. Calzona (a cura), Matilde e il tesoro dei canossa, mi, 2008

collaborazioni con lo studio Architetto Mauro Severi (Reggio Emilia)
1997 – 2001

Restauro e nuovo allestimento del Museo Lapidario Estense (Modena)
coll. progettazione e direzione lavori (prog. museografico A.Rudi)
Committente: Soprintendenza per i BB. AA. AA delle provincie di MO e RE
Rif. bibl.:
N. Giordani, G. Paolozzi Strozzi, Museo Lapidario Estense, Mo, 2003
N. Giordani, G. Paolozzi Strozzi (a cura di), Il Museo Lapidario Estense. Catalogo generale, Ve, 2005

1997 – 2001

Restauro e nuovo allestimento della Galleria Nazionale dell’Umbria
coll. progettazione
Committente: Soprintendenza per i BB. SS. AA. EE.dell’umbria
Rif. bibl.:Mauro Severi, “la Galleria Nazionale dell’Umbria” il progetto espositivo, MI, 2012

2011

Arredi della cripta (guardaroba, confessionale, inginocchiatoio, seduta) nell’ambito del restauro della cattedrale Santa Maria Assunta a Reggio Emilia
Committente: Diocesi di Reggio Emilia‐Guastalla
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________ consulenze
Redazione degli elaborati tecnico‐illustrativi richiesti nei bandi di gararichiesti alle imprese/ATI/Consorzi
Relazioni paesaggistiche
Accertamento dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare per enti pubblici

________ grafica ed editoria
Progetto grafico editoriale
Mauro Severi, “la Galleria Nazionale dell’Umbria” il progetto espositivo, mi, 2012

________ concorsi

2009

Allestimento del museo archeologico di classe(5° posto per la progettazione)
con arch. Silvia Costetti, arch. Chiara Dazzi, arch. Ivan Pecorari

2011

Concorso di idee per il recupero della rocca di nogarolerocca (4° posto)
con arch. Monica Zanfi, arch. Roberta Borghi
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