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CURRICULUM VITAE
Dott. arch. Marcella Gabbiani
nata a Vicenza, il 23.4.1971
Associata dello Studio Gabbiani & Associati
codice fiscale e partita IVA 02390370241

Marcella Gabbiani  si  è laureata all’Istituto Universitario di  Architettura di  Venezia nel  1997 con una tesi
progettuale sul centro storico di Barcellona. Durante il corso di studi ha effettuato un stage di sei mesi con il
California College of Arts and Crafts di S. Francisco.
E'  responsabile  del  coordinamento  generale  dello  studio  Gabbiani  &  Associati,  che  opera  con  oltre  20
collaboratori e che coordina studi specializzati per una struttura tecnica complessiva di circa 50 addetti.
Segue la progettazione in Italia e all’estero di grandi strutture polifunzionali,  commerciali e direzionali,  di
abitazioni private, di allestimenti di mostre e installazioni, di restauro dei beni architettonici, di urbanistica
pubblica e privata. 
Affianca  alla  professione  attività  culturali,  di  promozione  dell'architettura  e  dell'interazione  tra  diverse
discipline e arti.
Si occupa della costruzione del processo progettuale attraverso il Design for All, che mira a creare ambienti,
sistemi e prodotti accessibili e adatti alle esigenze del massimo numero di persone possibile.
E' stata Segretario dell’Istituto Italiano Design e Disabilità (delegazione tematica dell’ADI, Associazione per il
Design Industriale e NMO dell' EIDD European Institute for Design and Disability) dal 2001 al 2005 e poi
Presidente dell’IIDD - Design for All Italia dal 2005 al 2009, di cui è socio fondatore e tuttora consigliere.
Dirige  dal  1999  il  Premio  Internazionale  Dedalo  Minosse  alla  Committenza  di  Architettura,  indetto
dall’Associazione Liberi Architetti, ora alla sua ottava edizione.
Svolge attività di docenza, formazione e tiene conferenze presso università,  scuole di design (Politecnico di
Milano, Domus Academy, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura di Hanoi, Vietnam, ISAI di Vicenza ...),
enti e aziende.
Organizza eventi  di  promozione della qualità architettonica e del  Design for  All (Free Zone Architecture
edizioni 2007-2010 Fiera di Milano), Convegno The Best in Marble (2003 e 2004), convegno “Design for All -
Un  processo  progettuale  per  una  città  accessibile”  (Vicenza  Sala  degli  Stucchi,  Aprile  2006),  "La
Progettazione per Tutti o Design For All" ( Comune di Brescia, aprile 2005) ecc;
E' autrice di articoli sui temi dell'architettura per diversi organi di stampa nazionali tra cui Il Nuovo Cantiere,
Imprese Edili, Recupero&Conservazione, ArtLab, VieMagazine, Feel, OfArch.
E' curatrice dal 2001 del Catalogo  e della Mostra del Premio Dedalo Minosse edito da l'ARCA.
Le attività professionali e quelle culturali promosse dallo studio e da Marcella Gabbiani sono state pubblicate
su Interni, AD, l'Arca, GAP Casa, Il Giornale dell'Architettura, Abitare, Casabella, Ottagono, Il Sole 24 Ore,
Italia Oggi, Il Corriere della Sera, Progettare e Casa D.
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