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BREVE STORIA DELLO STUDIO GFR 
 
Lo studio GFR 
 
Lo studio con base a Milano in Via Pagliano 11 è stato fondato nel 1992. Ci siamo sempre 
occupati di risolvere i problemi legati all’abitare, sia negli edifici privati, che negli spazi 
pubblici. Abbiamo affrontato tutta la tematica del vivere comune, con la preoccupazione di 
vedere gli edifici come degli insiemi complessi, sviluppando la pratica tecnica, ma senza 
dimentica gli aspetti umani. Abbiamo approfondito tutti i temi legati alle costruzioni, ai 
restauri, curando tutti i dettagli, relativi agli impianti, alle murature, ai cortili, giardini, sia per 
quanto riguarda spazi privati ma anche pubblici, interni ed esterni.  
 
 
Metodo di lavoro 
 
Alla base del mio lavoro sta la comprensione delle necessità del cliente, sia privato che 
ente pubblico. A questo unisco un’analisi precisa della situazione dello stato di fatto.  
La storia dei luoghi, degli edifici, le esigenze funzionali e la mia esperienza professionale 
sono di ispirazione all’ideazione del progetto. Per questo motivo ho scelto come slogan del 
mio lavoro “spazi felici”, perché la mia ambizione è di creare spazi accoglienti, ben 
organizzati, semplici ma con un’estetica curata nei dettagli e consona alle diverse 
situazioni.  
 
 
Uno studio artigianale 
 
Sicuramente la mia passione per l’artigianato e l’arte ha contribuito a far sì che sviluppassi 
tutta una rete di competenze (imprese, artigiani, restauratori, etc.), con cui ho potuto 
lavorare in buon accordo e con la comune finalità di raggiungere prodotti soddisfacenti. 
Lo stesso tipo di rapporto cordiale e di fiducia, ho avuto con quasi tutti i miei collaboratori, 
che numerosi sono passati in questo studio e con cui negli anni mantengo rapporti anche 
professionali, quando ho bisogno di rafforzare la mia squadra di lavoro.  
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CURRICULUM BREVE 
 
Giovanna Franco Repellini, architetto, laureata a Venezia, svolge la libera professione a 
Milano nel suo studio privato: GFR Architettura 
Inizia nell’1980 con lavori di ristrutturazione di cascine, appartamenti e stabili completi, 
edifici storici come il castello di Sant’Angelo Lodigiano. 

Nel ‘95 diviene consulente del Comune di Milano, per il Settore Arredo Urbano, 
iniziando allora un’attività specifica di analisi e progettazione del suolo pubblico.  
La competenza acquisita in quel periodo determina l’incarico di Direttore del Settore 
Arredo Urbano di Milano negli anni 1999-2001. In questo periodo porta a compimento 
numerosi progetti di spazi pubblici tra cui piazza Scala a Milano 
      Dal 2001 ad oggi riprende l’attività di libero professionista con lavori sia pubblici che 
privati, restauri di edifici storici, edilizia, recuperi di sottotetti, interiors e spazi collettivi; 
design urbano e arte pubblica per ditte di settore ed Enti pubblici. 
In particolare, nell’ultimo periodo: 

- Restauro di due facciate di palazzi storici a Cremona e a Milano e restauro 
completo di una villa storica a Solbiate Arno. Committenti privati. (2020-2022) 

- Progetto di Restauro e direzione lavori del Castello di Casei Gerola. Committente 
privato. (2016-2018) 

- Progetto di riqualificazione e direzione lavori dell’Aula Magna del Museo di Storia 
Naturale di Milano. Sponsorizzazione privata. Autorizzazioni ottenute: 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Milano e Comune di Milano. (2015) 

- Riqualificazione della chiesa di San Vito, mediante rifacimento del sagrato e dei 
fronti porticati. Autorizzazioni ottenute: Soprintendenza, Comune di Milano, 
commissione Curia (2013-2014) 

- Concorso per restauro dell’edificio De Montel, per uso termale. (Concorso vinto nel 
2006) 

-  
Contemporaneamente sono state realizzate numerose ristrutturazioni di abitazioni private. 
 
Accanto alla professione di architetto ha affiancato quella di scrittrice e pubblicista: 
nell:’95 scrive Una casa non è una tazza, Gusto e stile nel quotidiano per i tipi di Franco 
Angeli, Collabora con articoli all’inserto domenicale del Sole 24 ore. 
Nel 2003 pubblica un nuovo libro dove si affrontano tutte le tematiche relative agli spazi 
pubblici urbani: Sulle strade della città Luoghi progetti sentimenti, Franco Angeli. Nel 2013 
pubblica il testo: Antonio Barluzzi architetto in Terrasanta con le edizioni Terrasanta di 
Milano  
Nel 2019 pubblica il romanzo giallo: Tre delitti e un affresco di Leonardo, Thedotcompany 
editore. 
Nel 2020 Antonio Bassanini costruttore del Novecento, Silvana Editore. 
Infine ha sempre affiancato alla professione  una attività artistica e di design artigianale. 
 
https://www.giovannafrancorepellini.it/ 

 
 
 


