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Barbara GANDOLFO 
architetto  

co-founder di GMP Studio 
 

Nata ad Alessandria (Italia) il 2 ottobre 1971, vive ad Alessandria condivide lo Studio Archi-Land con il Dott. For. Fabrizio Masarin e collaboratori. 
Conseguito nel 1990 il Diploma di Maturità di Arte Applicate presso l’Istituto d’Arte “Jona Ottolenghi” di Acqui Terme (AL), ottiene nel 1998 la Laurea in Architettura 

presso l’Università degli Studi di Genova, con una tesi: “La rappresentazione delle trasformazioni del paesaggio agrario: studio sugli insediamenti rurali nel territorio di Valenza Po 
(AL)”. 

Consegue l’abilitazione alla professione di Architetto tramite Esame di Stato presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Genova e nel 2000 si iscrive all’Ordine degli 
Architetti Paesaggisti e Pianificatori della Provincia di Alessandria con il n. 649. 

La carriera professionale inizia già prima degli anni Duemila quando incomincia a lavorare a tempo pieno presso il prestigioso Studio “Testassociati”, guidato dall’Arch. 
Vincenzo Testa, collaborazione che prosegue fino al 2008, anno in cui decide di continuare autonomamente la professione. 

Nel corso degli anni si specializza nell’utilizzo di svariati software per la progettazione 2D e 3D, tra i quali Archicad e Photoshop, ed altri applicativi per disegni, renderings e 
filmati sia in ambiente Windows, sia con Mac, e sviluppa un’ulteriore qualificazione per la creazione di presentazioni tridimensionali di esterni ed interni. 

Come libero professionista progetta e ristruttura edifici in contesti urbani e rurali, anche in collaborazione con altri Architetti liberi professionisti alessandrini. 
Dal 2007 al 2014 collabora anche con lo Studio Agronomico del Dott. Carlo Bidone, insieme al Dott. For. Fabrizio Masarin.  
Dal 2018 continua l’attività con l’amico Fabrizio, inaugura l’apertura di un nuovo studio professionale ed espande ulteriormente la propria attività anche nel settore “parchi 

e giardini”. 
Partecipa come espositore a svariate fiere del verde, insieme al Dott. For. Fabrizio Masarin: “Floreale” (2012) presso la Cittadella di Alessandria, “Fiorito” (2012) a Torino e 

“Vivere in campagna” a Terruggia, in provincia di Alessandria (2013), illustrando la propria attività progettuale e proponendo alcune realizzazioni di verde in collaborazione con 
l’azienda Reviplant di Moncalieri (TO). 

Da ormai molti anni è membro della Commissione Edilizia del Comune di Quargnento (AL). 
Dal 2007 ottiene il diploma per “Amministratore di Condominio”, attività che sviluppa ed affianca alla professione di Architetto e Progettista, con l’acquisizione della gestione di 
oltre trenta tra immobili e condomìni, fino ad oggi.  
 

 

mailto:info@gmpstudio.it


Tra le principali esperienze lavorative: 
- Ristrutturazione e costruzione di un porticato per una casa di civile abitazione sita a Quargnento (Al). 

Via Roma n. 7 – 15044 Quargnento (AL) 
Progettazione - pianificazione – valutazioni – consulenze 

- Collaborazione con lo Studio di Ingegneria “Angelo Giuseppe Mazzarello” come Direttore dei lavori per il restauro conservativo della facciata dell’Oratorio della S.S. 
Annunziata, Via S. Paolo, Ovada (Al). 
Direttore dei lavori per il restauro conservativo 

        -       Collaborazione con lo Studio di Ingegneria “Angelo Giuseppe Mazzarello” per la ristrutturazione interna ed esterna di una casa di civile abitazione   
Lu Monferrato (Al)  
Progettista - Collaboratore tecnico.  

- Progettazione architettonica  
- Collaborazione Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva per la ristrutturazione interna ed esterna di una casa di civile abitazione  

Quargnento (AL) 
Progettista - Collaboratore tecnico 

- Progetto preliminare di ristrutturazione di un cascinale a Fubine (Al). 
Progettazione architettonica e renderings 

- Ristrutturazione di un appartamento in palazzo d’ epoca in Via Modena 22, Alessandria  
Progettazione architettonica, ristrutturazione e renderings 

- Ristrutturazione di una villa a Valle San Bartolomeo (AL) 
Fraz. Valle San Bartolomeo - Alessandria 
Progettazione architettonica, ristrutturazione e renderings 

- Ristrutturazione interna di una casa di civile abitazione a Spinetta M. go (AL) 
Progettazione architettonica, ristrutturazione e renderings 
Progettista - direttore lavori 

- Ristrutturazione di una casa, interni ed esterni, a Quargnento (AL) 
Progettazione architettonica, ristrutturazione e renderings 

- Collaborazione alla stesura della relazione paesaggistica per la realizzazione di un intervento edilizio a Valle San Bartolomeo, realizzazione tridimensionale e viste 
paesaggistiche dell’inserimento del progetto nel paesaggio esistente 
Progettista - redazione di renderings ed inserimenti ambientali 
Fraz. Valle San Bartolomeo - Alessandria 

                Progettazione architettonica, ristrutturazione e renderings 
- Progettazione di un Complesso edilizio di 5 villette in Comune di Rivalta Bormida (Al) 

Rivalta Bormida - Alessandria 
Progettista - direttore lavori 

- Realizzazione modello tridimensionale e conseguenti viste della ristrutturazione della Cappella della Madonna della Neve in località Villanova Monferrato, inserimento del 
progetto architettonico e sistemazione giardino di pertinenza con viste e fotomontaggi (a scopo promozionale) 
Villanova Monferrato - Alessandria 
Redazione fotoinserimenti e renderings 

- progettazione preliminare, definitiva della sistemazione a verde del nuovo parco acquatico comunale in comune di Arquata Scrivia (AL); 
- progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori, e realizzazione di rendering del nuovo parco pubblico comunale tra via del Vapore – via Serravalle in comune di 

Arquata Scrivia (AL); 



- ristrutturazione del parco pubblico di pertinenza dell’enoteca regionale ed inserimento di arredo urbano (illuminazione, sedute, verde e impianto di irrigazione) in 
comune di Vignale M.to (AL) - L.R. n° 4/2000 
progettazione definitiva, esecutiva e Dir. Lavori; 

- progettazione def-esecutiva per la realizzazione di una nuova pavimentazione e riorganizzazione degli spazi nel giardino di Palazzo Callori da utilizzarsi come nuova area 
per la manifestazione internazionale “Vignale Danza” in Comune di Vignale M.to (AL); 

- realizzazione di una piscina ad uso privato in comune di Gamalero (AL); incarico diretto 
progettazione definitiva e redazione permesso di costruire. 

- creazione di un nuovo parco urbano e parco giochi denominato “Giardino dei Nuovi Nati” a Bellinzago Novarese (NO) – in corso; 
masterplan, studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva 

- Riqualificazione del Belvedere San Giorgio in comune di Paderna (AL) 
progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori 

- Rifacimento di pavimentazione storica + illuminazione, verde e arredo urbano nel comune di Lu e Cuccaro Monferrato – in corso. 
- progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori 
- estensione del parco Gamboa alla superficie confinante in comune di Quargnento (AL) – in corso. 

studio di fattibilità tecnico-economica e progettazione def-esec di interventi di manutenzione straordinaria. 
 
 

More info on   www.gmpstudio.it 


