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Pardini Hall Architecture è uno studio anglo-italiano,
specializzato in design residenziale, alberghiero e retail.
Fondata da Robert Hall ed Elisa Pardini nel 2013 con lo 
scopo di consegnare progetti che soddisfino il brief 
del cliente creando ambienti caldi e funzionale, con un 
design che equilibri le esigenze ambientali e sociali.

Introduzione



L’italiana Elisa Pardini e il britannico Robert Hall fondano Pardini Hall Architecture
nel 2013. Con 25 anni di esperienza collettiva in alcuni dei più importanti al mondo
prestigiosi studi di architettura, hanno sviluppato un modo di lavorare inclusivo
con i clienti, consentendo loro di creare spazi eccezionali che arricchiscono 
l’ambiente locale e la vita di chi li vive.

Storia



Pardini Hall è sempre stata guidata dalla convinzione che la qualità di ciò che 
ci circondaha un’influenza diretta sulla qualità della nostra vita, sia sul posto di 
lavoro, a casa, nella sfera pubblica o vissuta attraverso un oggetto. Architettura e
design sono generati dai bisogni delle persone, sia materiali che spirituali, e come
conseguenze del contesto fisico, della cultura e del clima di un luogo. Nostro
approccio è supportato anche dal nostro forte impegno per l’ambiente nel scelta 
dei materiali e delle tecniche costruttive.

Filosofia



Nel 2010 Elisa Pardini ha fondato il suo studio, 
“Elips Design”, che ha ricevuto una copertura 

stampa internazionale.

Il progetto 7 More London, che è stato il primo 
edificio per uffici nel Regno Unito a ricevere il premio 
“Eccezionale” come certificato per la sostenibilità.
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Robert ha studiato architettura all’Università di Liverpool, dove
è stato nominato per la Medaglia d’argento del Presidente RIBA e 
anche insignito del Premio Sikorski per l’Interior Design nel 2002.
Dopo l’università, Robert è entrato in AFL Architects ed è stato coinvolto 
in uno dei loro più grandi progetti fino ad oggi; la ristrutturazione del 
Liverpool FC Stadio. 

Nel 2002 è entrato a far parte della sede londinese di Foster e Partners, 
uno studio britannico internazionale di architettura, diventando uno 
dei più giovani Associati Partners presso Foster + Partners. 

Durante la sua permanenza in Fosters and Partners, Robert ha 
lavorato sul ristrutturazione di HM Treasury and Customs; Plot 3 (che 
ha vinto diversi premi); e il progetto 7 More London, che è stato il primo 
edificio per uffici nel Regno Unito a ricevere il premio “Eccezionale” 
come certificato per la sostenibilità.

Elisa ha studiato all’Università degli Studi Roma Tre, dove
si è laureata nel 2006 ed è entrata a far parte dello 
Studio Fuksas in Roma per lavorare sul progetto di 
ristrutturazione a Montecatini terme in Toscana.

Nel 2008, Elisa si è trasferita a Londra per unirsi a Foster 
+ Partner nell’ambito del progetto More London, poi per 
il concorso della New York Public Library. Si è poi unita 
al team per Crossrail a Canary Wharf, dove ha lavorato 
per 18 mesi partendo dalla fase di ideazione fino alla 
progettazione dettagliata.

Nel 2010 Elisa Pardini ha fondato il suo studio, “Elips 
Design”.



Residenziale:
3VB,  Forte De Marmi,  I taly

The Foxes,  Tuscany

11 RMS,  Knightsbridge,  London

4MS,  Chelsea,  London

35BV,  Italy

702 MSQ,  Tuscany

61 HA,  London

Godfrey House,  UK

6BD,  London

22 ABG,  St .  Johns Wood,  London

102 BG,  Westminister,  London

Commerciale:
The Mil l ,  Lucca,  I taly

Capricci ,  London

Private Luxury Hotel ,  Tuscany

Encom 21,  Tuscany

Ital ian Job,  Nott ing Hi l l ,  London

Dri  Dri ,  London

Burro E Salvia,  London

1SW, London

Ital ian Job,  Chiswick,  London

Salotto 900,  Nott ing Hi l l ,  Lon-

don

Rosetta Farm, London

Esperienza
Ad oggi, Pardini Hall 

Architecture ha lavorato
su una serie di progetti 

residenziali, hotel, retail e 
food, culturale e progetti per 
ufficio. Ecco una selezione dal 

loro portafoglio..



Dai loro studi nella prestigiosa Lucca, situati all’interno di Palazzo Massoni (costruito 
nel 1668) e Knightsbridge di Londra offrono la loro esperienza in architettura,
interior, retail e product design, così come design management, survey e 
pianificazione. Con un team di professionisti dedicati e altamente motivati,
la collaborazione è l’essenza dei loro processi di progettazione e gestione dei 
progetti.

Studi



Conosci Pardini Hall Architecture
1.  Di quale progetto di design siete più orgogliosi? 

R: “Dri Dri e i Pub The Italian Job”

2. Perché la sostenibilità è un ethos così integrale dell’azienda? 
R: “Ci teniamo al pianeta e riconosciamo che l’architettura ha un impatto molto grande su di esso”.

3. Qual è il momento clou della tua tipica giornata lavorativa? 
R: “A PHA ci piace sempre avere un incontro sociale informale la mattina presto per discutere della giornata a venire.”

4. Qual è stata la decisione catalizzatrice di creare Pardini Hall Architecture? 
R: “Sembrava un’evoluzione naturale per progredire nelle nostre carriere”.

5. Qual è un consiglio che daresti a chi si avvicina al mondo dell’architettura?  
R: “Essere consapevoli che è un viaggio senza fine, in un mondo in continua evoluzione.”



“Abbiamo lavorato con Pardini Hall per tutte le nostre sedi a Londra. 
Abbiamo dato loro il nostro primo progetto a Chiswick, dove 
hanno creato lo stile del nostro brand, dimostrando una visione 
eccezionale, attenzione ai dettagli, rapidità decisionale, apertura 
mentale, e disegni e specifiche dettagliate. Per questo motivoli ha 
chiamati anche per il progetto più in Nothing Hill. Essi sono riusciti 
a creare due luoghi unici, che si differenziano per la loro atmosfera 
pur mantenendo il marchio Italian Job “

- Presidente e Fondatore di The Italian Job, Londra

“Elisa Pardini e PHA ci hanno aiutato enormemente a mettere il 
nostro progetti per una casa divertente per i nostri figli in pratica. 
Dall’inizio Elisa è stata creativa, professionale ed efficiente. non 
avremmo esitazione nel consigliarla per qualsiasi lavoro futuro. Lei 
ha un grande occhio per i dettagli e una meravigliosa comprensione 
e sensibilità per il bisogni dei bambini e delle famiglie”.

- Cliente privato, 6BD, Londra

“Pardini Hall Architecture ha progettato il nostro ristorante – 
Rosetta – e seguito la costruzione del sito e degli interni. Hanno 
creato uno spazio che è fresco e unico, rendendoci riconoscibile. 
Siamo rimasti molto soddisfatti del loro servizio. La loro dedizione 
durante il periodo del progetto mi ha colpito, e’ stato un servizio di 
prima classe.”

- Fondatore di Rosetta, Londra

Testimonianze



email :
press@pardinihal larchitecture.com

web:
pardinihal larchitecture.com

IG:
@pardini_hal l_architecture

LI :
Pardini  Hal l  Architecture

PREMI RECENTI

• BEST INTERNATIONAL ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN PRACTICE 2020 & INNOVATION 
IN CONTEMPORARY DESIGN 2020, CONSTRUCTION & ENGINEERING AWARDS 2020

• HOSPITALITY ARCHITECTURE PRACTICE OF THE YEAR – GLOBAL AWARDS 2020.
• BEST CONTEMPORARY HOSPITALITY ARCHITECTURE PRACTICE 2020, BUILD AWARDS
• MOST INNOVATIVE CONTEMPORARY ARCHITECTURE AND DESIGN FIRM IN EUROPE 2020, 

BUILD AWARDS

STAMPA

• AJ
• ARCHELLO
• ARCHILOVERS
• ARCHITIZER
• BD ONLINE
• BOB
• CASE E STILI
• DEAR

• DECO
• DINING AWARD
• DOMUIS
• DESIGNLICIOUS
• DESIGN MILK
• ELLE
• FRAME
• GASTRONOMY

• GRANDESIGN
• GUARDIAN
• IDN
• KING OF SHOP
• L’ENTERPRISE
• LIVE AND DESIGN
• LOFT
• MARU

• QUIN
• SPACE HIGHTONE
• VOGUE
• WHEEL MEAL
• TODAY’S LIVING

PUBBLICATO DA


