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GGA gardini gibertini architetti è uno studio di architettura guidato
da Alice Gardini e Nicola Gibertini.
Lo studio si occupa del progetto alle differenti scale: dallo spazio pubblico
alla residenza, sino al disegno d’ interno e alle installazioni.
GGA gardini gibertini architects is an Italian architectural practice led
by Alice Gardini and Nicola Gibertini.
The firm produces different types of project: ranging from public spaces
and houses, to interior design and installations.
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ALICE GARDINI (1970)
Si laurea in Architettura nel 1996 a Firenze.
Dal 1997 si occupa di progettazione urbana, architettonica e design.
Dopo la laurea consegue il Master in “progettazione esecutiva”
alla Oikos University di Bologna e nel 2001 il Master in
“progettazione dello spazio pubblico MASP” alla Celsius di Lucca
di cui è tutor nelle edizioni successive.
Dal 2005 è partner di GGA gardini gibertini architetti
nella sede di Rimini, parallelamente all’ attività didattica
presso l’Università di Genova, ove nel 2008 conclude il
Dottorato di Ricerca in “progettazione dell’architettura”.
Dal 2012 è docente a contratto all’ Università di Ferrara.
Degree in Architecture at the University of Florence (IT).
Since 1997 he is in charge of urban planning and residential.
She obtained a specialization in “excutive design” at Oikos University
of Bologna (IT) and a Master in “Project of the public space” at Celsius
in Lucca (IT) in 2001, where she was tutor in subsequent editions.
In 2008 she concluded the Ph.D. in “Architectural Design” at the University
of Genoa (IT) and since 2012 she is adjunct professor at
the University of Ferrara (IT).
She continues to follow both her academic pursuits as well as the practice.
NICOLA GIBERTINI (1970)
Formatosi tra Milano e Barcellona (ETSAB), si laurea in Architettura
al Politecnico di Milano nel 1999.
Dal 2001, si occupa di progettazione architettonica, urbana e design,
parallelamente all’attività didattica e di ricerca.
Nel 2004 consegue il Master in “Progetto dello spazio pubblico” -MASPalla Celsius di Lucca.
Degree in Architecture at the Politecnico of Milan in 1999,
forming academically between Milan and Barcelona (ETSAB). Since 2001,
he deals with architectural, urban planning and design.
In 2003 he obtained a Master in “Project of the public space”
at Celsius in Lucca (IT).

HV Pavillon
Relazione di progetto
Immerso in un uliveto secolare, HV Pavillon è il progetto di una residenza ai piedi del Monte Amiata,
nella Maremma toscana.
Sollevato dal suolo, l’edifico si configura come un padiglione consegnato al paesaggio in maniera teatrale:
è un “proscenio”, un meccanismo spaziale atto ad ammirare la natura circostante rivendicando la propria
appartenenza al luogo e alla sua storia secolare.
HVP è un’architettura tipicamente mediterranea che affronta il tema della residenza nei suoi principi tipologici
e costruttivi più arcaici.
Otto scatole strutturali collocate su una piattaforma di cemento armato, sorreggono il massiccio piano di copertura
lapideo configurando in maniera geometrica gli ambienti della casa intorno ad un patio centrale
di reminiscenza romano-italica: l’ “Atrium Tusculanum”.
L’interno è solo struttura e materia grezza a celebrare l’approccio contemporaneo alle soluzioni di dettaglio.
Il pavimento, realizzato in resina cementizia, ha il colore dell’erba bruciata dal sole nei mesi più caldi e delle foglie
dei castani in autunno.
Il legno naturale completa i volumi e tutti i gli elementi d’arredo disegnati su misura.
Un’isola in acciaio risolve la cucina che insieme al monumentale tavolo in cemento gettato in opera,
altare laico al centro della scena visibile da ogni ambiente della casa, celebrano il rito della buona cucina italiana
enfatizzando il carattere conviviale della casa.
L’impianto è un continuum spaziale tra l’intimo del focolare e l’uliveto senza elementi di filtro oscuranti che non siano
solo i leggeri tendaggi di lino.
All’esterno, il rigore della geometria compatta e coesa nelle proporzioni, omaggia la tradizione costruttiva
contadina locale del “muro a secco” nel suolo antropizzato mentre il legno dei tamponamenti, è un rimando agli
elementi di chiusura dei tradizionali edifici rurali amiatini denominati “seccatoi” per castagne, fondendo l’edifico nel
paesaggio e legandolo profondamente alla sua storia.

HV Pavillon
Project report
Surrounded by an olive grove, HV Pavillon is the project of a residence in the foothills of Amiata Mount
in the Tuscan Maremma.
Raised off the ground, the building is presented as a pavilion released to the landscape in a theatrical way:
a proscenium.
It’s a spatial mechanism for admiring the surrounding nature claiming its belonging to the place and to its secular
history.
HVP is a typical Mediterranean architecture facing the issue of a residence in its more archaic typological
and construction principles.
Eight structural boxes settled on a reinforced concrete platform support the solid stone floor covering.
The spaces in the house are geometrically configured around a central patio of Roman-Italic reminiscence:
“Atrium Tusculanum.”
The interior is just structure and raw materials aimed at celebrating the contemporary approach to detail solutions.
The floor is made of cementitious resin and it has the colour of sun-scorched grass in the warmer months and
chestnut leaves in autumn.
Natural wood completes the volumes and all the furnishings are customised.
A steel kitchen island and a monumental cast-in place cement table celebrate the rite of good Italian cuisine
emphasising the convivial character of the house.
The table is the secular altar in the centre of the visible scene from every room in the house.
The facility is a spatial continuum between the intimate hearth and the olive grove without blackout filtering elements
except the light linen curtains.
Outside the rigor of geometry is compact and cohesive in proportions and it honours the local country building
tradition of “dry stone” walls on anthropized soil, whereas the wood infills recall the locking elements of the amiatini
traditional rural buildings called “seccatoi” - dryers for chestnuts -.
In this way, the building merges with the landscape and ties it profoundly into its own history.

HV PAVILLON
Località:			 Castel del Piano (Gr). Italia.
Sup. Proprietà:
1000 mq
Sup. Progetto: 		230 mq
Cliente:
		Privato
Luglio 2018: 		Inizio progetto
Dicembre 2020: 		
Fine lavori

CREDITI
PROGETTO
ARCHITETTONICO,
D’ INTERNI
E DELLA LUCE		
GGA GARDINI GIBERTINI ARCHITETTI
				ARCH. ALICE GARDINI, ARCH. NICOLA GIBERTINI
COLLABORATORI		
STRUTTURE

		

ING. LUIGI LUPINI, ARCH. GIADA SPANO
ING. LORENZO SILVAGNI. Savignano sul Rubicone (FC). Italia.

LANDSCAPE DESIGN		

KRISTOF HUYSECOM

PROGETTO
TERMO TECNICO		

ABITARE 2000. Castel del Piano (GR). Italia.

IMPRESA		

AC COSTRUZIONI. Caste del Piano (GR). Italia.

FINESTRE E
PORTE SU MISURA.
RIVESTIMENTI DI
LEGNO ESTERNI		

INFISSI ROSSETTI. Monticello Amiata (GR). Italia.

MOBILI SU MISURA		

ROSSI MIRALDO INTERNI D’AUTORE. Grosseto (GR). Italia.

FORNITORI			
Bagni			
SALAROLI HOME RIMINI. Rimini (RN). Italia.			
				Luci 			VIABIZZUNO. VBORICCIONE. Riccione (RN). Italia.
				
Pavimenti in resina
MANOLOBAGNI ONE. Poggio Torriana (RN). Italia.
				Tendaggi		FORTI. Bellaria-Igea Marina (RN). Italia.
				
Impianto termico
ROSSATO GROUP. Sermoneta (LT). Italia.
FOTOGRAFO 		EZIO MANCIUCCA

HV PAVILLON
Location:			 Castel del Piano (Gr). Italy
Sup. Property: 		1000 sqm
Sup. Project: 		230 sqm
Client: 			Private
July 2018:
		
Start of the project
December 2020: 		
Completed

CREDITS
ARCHITECTURAL,
INTERIOR AND
LIGHT DESIGN 		
GGA GARDINI GIBERTINI ARCHITETTI
				ARCH. ALICE GARDINI, ARCH. NICOLA GIBERTINI
COLLABORATORS 		

ENG. LUIGI LUPINI, ARCH. GIADA SPANO

STRUCTURES 		

ENG. LORENZO SILVAGNI. Savignano sul Rubicone (FC). Italy.

LANDSCAPE DESIGN		

KRISTOF HUYSECOM

THERMOTECHNICAL
PLANS 		

ABITARE 2000. Castel del Piano (GR). Italy.

GENERAL CONTRACTOR

AC COSTRUZIONI. Caste del Piano (GR). Italy.

CUSTOM
WINDOWS, DOORS
AND WOOD CLADDING

INFISSI ROSSETTI. Monticello Amiata (GR). Italy.

CUSTOM
FURNITURE			

ROSSI MIRALDO INTERNI D’AUTORE. Grosseto (GR). Italy.

SUPPLIERS			
Bathrooms		
SALAROLI HOME RIMINI. Rimini (RN). Italia.			
				Lights			VIABIZZUNO. VBORICCIONE. Riccione (RN). Italia.
				
Resina floors 		
MANOLOBAGNI ONE. Poggio Torriana (RN). Italia.
				Curtains		FORTI. Bellaria-Igea Marina (RN). Italia.
				
Heating system		
ROSSATO GROUP. Sermoneta (LT). Italia.
PHOTOGRAPHER

EZIO MANCIUCCA

