silvia
brunello
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Profilo
nasce a Ivrea il 10.09.1968, è iscritta all’ordine degli architetti della provincia di Torino dal 1997;
risiede e lavora a Chiaverano dove svolge attività di architetto libero professionista nella
progettazione e direzione lavori di interventi di ristrutturazione e nuova costruzione di edifici a
prevalente destinazione residenziale: attenta all’inserimento ambientale, alle peculiarità del
paesaggio costruito, all’innovazione, al risparmio energetico ed al dettaglio costruttivo.

Indirizzo
corso centrale, 92
10010 chiaverano | torino | italia

Esperienza lavorativa attuale
architetto libero professionista Chiaverano | TO 2002-oggi
progettazione architettonica, valutazione energetica, direzione lavori

Tel
cell
e-mail
URL

collaboratore, dueA srl Ivrea | TO 2016referente progettazione architettonica

+39 0125 54949
+39 388 8686827
info@silviabrunello.it
www.silviabrunello.it

Istruzione e corsi di aggiornamento professionale
Network Casaclima Piemonte e VdA - Workshop Software ProCasaClima - 8 ore | 2015
Agenzia Casaclima, Bolzano - Corso Ponti termici, valutazione e calcolo - 16 ore | 2014
promo_legno - l’uso strutturale del legno, corso base - 16 ore | 2013
Agenzia Casaclima, Bolzano - coperture a verde - 8 ore | 2013
Agenzia Casaclima, Bolzano - corso consulente energerico - 120 ore | 2010
Agenzia Casaclima, Bolzano - corso avanzato Casaclima - 40 ore | 2009
Agenzia Casaclima, Bolzano - corso base Casaclima - 20 ore | 2008
Politecnico di Torino - diploma di laurea in architettura | 1995;
Centro Tecnologie Informatiche C. Ghiglieno, Salerano - qualifica professionale di operatore
Cad 2D e 3D | 1995;
Liceo Scientifico A. Gramsci, Ivrea - diploma liceo scientifico | 1987;
Competenze
sintesi dei lavori svolti come libero professionista:
EDILIZIA PUBBLICA

Progettazione e direzione lavori di opere pubbliche negli ambiti:
Impianti sportivi (ampliamento corpo spogliatoi e realizzazione tribuna spettatori, campo
sportivo comunale a Vistrorio TO)
Edilizia varia (realizzazione di torre di avvistamento, area parcheggio, ristrutturazione fronte
edificio centro storico per realizzazione sala polifunzionale, ristrutturazione di fabbricato ad uso
bar, Chiaverano TO)
Beni architettonici (recupero di cappelle votive lungo la via Francigena, Carema TO)
edilizia scolastica (ampliamento edificio scolastico, Lessolo)
EDILIZIA RESIDENZIALE

Progettazione di nuovo edificio multiproprietà e ristrutturazione di edificio esistente
(Valeria srl, Gicase Costruzioni Srl)
Progettazione e direzione lavori interventi di ristrutturazione e/o nuove costruzioni edifici
unifamiliari anche site in aree a vincolo ambientale (Ivrea TO, Chiaverano TO, Borgofranco TO,
Palazzo C.se TO, Vistrorio TO, Burolo TO, Rueglio TO, Vestignè TO, Quassolo TO, Nomaglio
TO, Dugenta BN)
Progettazione e direzione dei lavori di opere di manutenzione condominiale (Ivrea TO)
Progettazione d’interni e design (Ivrea TO, Issogne AO, Chiaverano TO)
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Per opere nei comuni di Ivrea TO, Pavone C.se TO, Quassolo TO, Parella TO, Scarmagno TO,
Fontainemore AO, Chiaverano TO, Rueglio TO, Piverone TO
Stime immobiliari (Ivrea TO, Montalto Dora, TO)

EDILIZIA INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Progettazione e assistenza alla direzione lavori per la realizzazione di:
Nuova palazzina uﬃci per INAIL, Ivrea TO
Riqualificazione area uso uﬃci, Ivrea TO
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Ristrutturazione di edificio residenziale plurifamiliare, Borgofranco TO
Ristrutturazione, con parziale sostituzione delle murature perimetrali, di edificio residenziale,
Chiaverano TO
Ristrutturazione con parziale sostituzione di edificio residenziale bifamiliare, Carema TO
Studio di fattibilità per realizzazione di serra solare, Carema TO

LAVORO DI GRUPPO MULTIDISCIPLINARE

redazione di variante generale a PRGC comune di Chiaverano
partecipazione a concorsi di architettura nazionali e internazionali
componente commissione locale del paesaggio Comune di Pavone TO (2008-2009),
Cascinette d’Ivrea TO (2014-)
componente commissione edilizia Comune di Vistrorio TO (2012- ) e Chiaverano TO (2014-)
componente FOCUS Group OAT conservazione, riuso, restauro
Workshop bois lab | Politecnico, Università degli studi e Provincia di Torino
Workshop progetto europeo Torino Smart City | CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta
CONSULENZA

consulenza urbanistico-edilizia presso l’uﬃcio tecnico del Comune di Vistrorio, TO | 2002-2006
incarico di assistenza all'uﬃcio tecnico del Comune di Carema TO - settore opere pubbliche |
2010-2011
Competenze informatiche
conoscenza e utilizzo di software in ambiente Windows (pacchetto Oﬃce) e Mac (pages,
numbers, Keynote)
programmi di disegno tecnico: Autocad 2D e 3D
programmi di disegno 3d e rendering: Revit
programmi di grafica: Adobe Illustrator e photoshop
madrelingua
italiano
altre lingue
inglese (PET - pass with merit) | francese (elementare) | tedesco (elementare)
partecipazione ad associazioni
membro del consiglio direttivo GAC e VdA (gruppo architetti canavese e valle d’aosta) |
www.architettigac.org/
socio fondatore dell’OdP/AMI | www.osservatoriopaesaggioami.it/
altre competenze
insegnante yoga livello base (200 ore).
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