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Laura Della Giovampaola, nata a Milano nel ����, studia Architettura al Politecnico di Milano dove si laurea nel ���� 
con una tesi di allestimento e museografia sull’ampliamento del Museo della Scienza e della Tecnica.
Durante il periodo universitario collabora stabilmente presso alcuni studi di architettura milanesi.
Dal ���� esercita la libera professione, dal ���� consolida la partnership con Valeria Bottelli, Iolanda Savino e in 
seguito Paola Bonfante con la creazione di BDGS Architetti Associati, studio di progettazione architettonica attivo a 
Milano. 
Lo studio in oltre �� anni di esperienza ha costruito una specializzazione in spazi residenziali, sportivi, direzionali-
commerciali e in spazi per bambini. Tra i principali clienti: Babcock Group, Banca Ifigest, Downtown palestre, Hideal, 
Infostrada, Intek, JMAC Europe, Nokia, Prodicon, Skorpion Center Unipol-SAI, Zambon Group e molti altri.
Nel ���� i soci dello studio insieme a Marco Pennisi, grafico e visual designer, danno vita a Gruppo Bandello s.r.l., una 
società di ideazione, creazione e produzione di progetti di comunicazione nei settori di visual design, corporate identity 
e industrial design, organizzazione e allestimento di eventi promozionali, mostre e fiere, progettazione e produzione di 
allestimenti, corporate identity ed eventi, particolarmente specializzato in comunicazione istituzionale e marketing 
territo-riale. 
Tra i principali clienti: Telecom Italia, Gruppo Ferrovie dello Stato, Mondadori, Il Sole �� Ore. 
Nel ���� è tra i soci fondatori di Fondazione MUBA Museo dei Bambini di Milano, che dopo una lunga serie di attività 
espositive temporanee itineranti, soprattutto presso la Triennale di Milano, dal ���� ha in concessione una sede 
permanente presso la Rotonda della Besana come spazio pubblico dedicato a bambini �-�� anni; 
Per Fondazione MUBA negli anni si occupa, in qualità di progettista, della progettazione degli spazi del Museo e delle 
mostre-gioco per bambini oltre che, in qualità di consigliere, degli aspetti gestionali-organizzativi dell’ente.

CURRICULUM VITAE

2002 -   Socio fondatore e amministratore di Gruppo Bandello S.r.l.
2000 -   Socio fondatore e senior partner di BDGS Architetti Associati
1998 -   Socio fondatore, Consigliere e membro del CdA di Fondazione MUBA

TITOLI E INCARICHI

1994                  Abilitazione alla professione di architetto e iscrizione all’Ordine con il n. ����
ABILITAZIONI

LINGUE CONOSCIUTE
inglese buono
francese buono
tedesco, spagnolo scolastico



PROGETTI DI MAGGIORE INTERESSE (ARCHITETTURA)
Ristrutturazione di decine di palestre, piscine e centri benessere(tra gli altri Downtown Cavour, Down-
town Diaz, Skorpion Center a Milano) Ristrutturazione di numerosi edifici residenziali e di uffici.
Ristrutturazione di luoghi di lavoro tra cui sede e filiali di Banca Ifigest, sede e consociate Zambon in 
Italia e nel mondo, sedi di numerose aziende commerciali in Italia (Booz Allen Hamilton, Hideal 
ecc.)Ristrutturazione e curatela di spazi museali permanenti, tra i quali MUBA Museo dei Bambini di 
Milano alla Rotonda di via Besana e Museo di Impresa Zambon a Bresso. Decine di progetti di valorizza-
zione immobiliare per società e investitori privati, tra i quali il gruppo Unipol SAI (torre residenziale, malga 
a Campo Carlo Magno, immobile mixed-use a Roma, immobili residenziali a Milano e Roma ecc.).
Ristrutturazioni di residenze private in Italia e all’estero, progetti di fattibilità per ville private e fraziona-
menti immobiliari.

               
PROGETTI DI MAGGIORE INTERESSE (ALLESTIMENTO)
Progettazione e realizzazione di centinaia di allestimenti commerciali per aziende private in occasioni di 
manifestazioni fieristiche o eventi, tra i quali: allestimenti spazi promozionali e convention per Infostrada, 
Telecom Italia, Ferrovie dello Stato, Sviluppo Italia, Janssen Cilag, Mondadori, Nokia, Zambon, Donna 
Moderna, Touring Club. Progettazione, curatela e realizzazione di mostre e allestimenti culturali, tra i 
quali: Mostra per il bicentenario nascita di Bellini al Teatro Bellini Catania, Mostra sulla Riqualificazione 
della zona CAMPI Genova, Mostra in Cina sull’architettura sostenibile italiana (“Visioni Italiane”), allesti-
mento mostra “Moveat” e Padiglione FS a EXPO ����. Organizzazione eventi e allestimento stand legati 
al marketing territoriale di svariati enti italiani. Progetto di Segnaletica Turistica del Comune di Milano e 
in seguito di molti altri comuni tra i quali Napoli, Navigli Lombardi, Moncalieri.

               

PROGETTI DI MAGGIORE INTERESSE (SPAZI PER BAMBINI)
Allestimento di decine di mostre gioco per bambini presso la Rotonda della Besana, la Triennale di 
Milano ed altri musei in Italia e all’estero per Fondazione MUBA (“Colore”, “Energia”, “Soldi”, “Segni” 
“Equilibrio”, “Vietato non toccare. Bambini a contatto con Bruno Munari” e molte altre)
Allestimento spazio bambini all’interno del negozio Mondadori di Piazza Duomo a Milano. 

Partecipazione a numerosi concorsi e gare di architettura e di allestimento in Italia e all’estero. 
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Laura Della Giovampaola, born in Milam in ����, studied Architecture at Politecnico di Milano where she graduated in 
���� with a thesis on museum and exhibit design regarding the Museum of Science and Technology of Milan.
Durante il periodo universitario collabora stabilmente presso alcuni studi di architettura milanesi.
Since ���� she has been working as architect and in ���� she consolidated the partnership with Laura della Giovampao-
la, Iolanda Savino and later Paola Bonfante with the creation of BDGS Architetti Associati, an architectural design studio 
operating in Milan. The studio in over �� years of experience has built a specialization in residential, sports, executive-
commercial spaces and spaces for children. Amongst its clients: Babcock Group, Banca Ifigest, Downtown palestre, 
Hideal, Infostrada, Intek, JMAC Europe, Nokia, Prodicon,  Skorpion Center Unipol-SAI, Zambon Group.
In ���� the partners of the studio together with Marco Pennisi, visual designer, gave life to Gruppo Bandello srl, an 
ideation, creation and production company of communication projects in the fields of visual design, corporate identity 
and industrial design, organization and preparation of promotional events, exhibitions and fairs. design and production 
of stands, corporate identity and events, particularly specialized in institutional communication and territorial marketing. 
Amongst its clients: Telecom Italia, Gruppo Ferrovie dello Stato, Mondadori, Il Sole �� Ore.
In ���� she was one of the founding members of MUBA Children's Museum Foundation in Milan, which since ���� has a 
permanent seat at the Rotonda della Besana as a public space for children aged �-��, until June ���� she was a member 
of the Board of Directors. For Fondazione MUBA she has been responsible for designing museum space and the exhibi-
tions for children and as board member she has taken care of organizational and management issues.
.

CURRICULUM VITAE

2002 -   Founding member and managing director of Gruppo Bandello S.r.l.
2000 -   Founding member and senior partner di BDGS Architetti Associati
1998 -   Founding member, member of the Board of MUBA Foundation

TITLES AND ASSIGNMENTS

1994                  Qualification to the profession of architect, registration in the Milan Order with n. ����
QUALIFICATIONS

LANGUAGES
English: good
French: good
German, Spanish: superficial
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PROJECTS OF MAJOR INTEREST (EXHIBIT DESIGN AND SET-UP)
Design and production of hundreds of commercial displays for private companies on the occasion of 
trade fairs or events, including: set-up of promotional spaces and conventions for Infostrada, Telecom 
Italia, Ferrovie dello Stato, Sviluppo Italia, Janssen Cilag, Mondadori, Nokia, Zambon, Donna Moderna, 
Touring Club.
Design, curating work and realization of exhibitions and cultural installations, including:
Exhibition for Bellini's bicentennial birth at the Bellini Theater Catania, Exhibition on the Rehabilitation of 
the CAMPI Genoa area, Exhibition in China on sustainable Italian architecture (VIisioni Italiane), "Moveat" 
exhibition and FS Pavilion at EXPO ����.
Organization of events and setting up of stands linked to the territorial marketing of the Municipality of 
Milan. Tourist Signage Project of the City of Milan and later of many other municipalities including Naples, 
Navigli Lombardi, Moncalieri.

PROJECTS OF MAJOR INTEREST (SPACES FOR CHILDREN)
Preparation of dozens of children's play exhibitions at the Rotonda della Besana, the Milan Triennale and 
other museums in Italy and abroad for MUBA Foundation ("Color", "Energy", "Money", "Signs" "Equili-
brium", "Prohibited not to touch, children in contact with Bruno Munari" and many others)
Set-up of a children's space inside the Mondadori store in Piazza Duomo in Milan. 

Participation in numerous for architecture and set-up competitions in Italy and abroad.

               

PROJECTS OF MAJOR INTEREST (ARCHITECTURE)
Renovation of dozens of gyms, swimming pools and wellness centers (among others Downtown Cavour, 
Downtown Diaz, Skorpion Center in Milan)
Renovation of numerous residential and office buildings. Restructuring of workplaces, including 
headquarters and branches of Banca Ifigest, headquarters and Zambon subsidiaries in Italy and 
worldwide, offices of numerous commercial companies in Italy (Booz Allen Hamilton, Hideal etc.)
Renovation and curation of permanent museum spaces, among which MUBA Children's Museum in Milan 
at the Rotonda di via Besana and Zambon Company Museum in Bresso.
Dozens of real estate development projects for companies and private investors, including the Unipol SAI 
group (residential tower, “malga” in Campo Carlo Magno, mixed-use property in Rome, residential 
properties in Milan and Rome)
Restructuring of private residences in Italy and abroad, feasibility projects for private villas and real 
estate developments.


