IVA LDI

ELENA

Architetto

Nata il 20/12/1972 ad Alessandria
Residente in Canelli, Reg. Monforte 50

Ufficio in Calamandrana, Piazza Dante n° 5 ; Tel. 0141769034 ; Fax 0141/769963 ; e-mail : ivaldiassociati@inwind.it
elena@iefi.it
Formazione
2009

Corso avanzato CASACLIMA per progettisti – Diploma Esperto Casaclima Junior

2007

Corso di formazione in materia di acustica architettonica- c/o Ordine degli Ingegneri di Asti

2007

Corso base CASACLIMA per progettisti

2003

SOCIO ORDINARIO
dell’ANAB e Corso di architettura biologica organizzato da A.N.A.B.
(Associazione Nazionale Architettura Biologica)

2001

Abilitazione a svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza nei cantieri, ottenuta al termine del
corso in materia di sicurezza nel settore edile (L. 494) c/o Ordine degli Ingegneri di Asti

2001

Corso di formazione sui piani operativi di sicurezza, organizzato dal Gruppo Costruttori Edili
dell’Unione Industriale della Provincia di Asti.

2001

Corso di aggiornamento sulla Direttiva Cantieri, organizzato da S.A.I.L. p.s.c. a r.l..

1997

Laurea in Architettura, 110/110 con lode c/o la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino
Tesi di laurea in consolidamento e restauro, “ tesi di consolidamento ed adattamento degli edifici: Il
Castello di Calamandrana ”
Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Asti con il n° 308 dal 20/03/2000

1993

Stage continuativo “Misura di grandezze fisico-tecniche” presso il Cisda del Politecnico di Torino

1993

Stage continuativo “Qualificazione fisico-tecnica dei componenti edilizi ed impiantistici” presso il
Cisda del Politecnico di Torino

1992

Diploma di Maturità Scientifica, 60/60 c/o il Liceo Scientifico “G.Galilei” di Nizza M.to (AT)

Esperienza lavorativa
dal 2002 Socio accomandatario della Edilizia Ivaldi s.a.s.(Immobiliare e impresa di costruzione )
dal 2001 Amministratore Delegato e Consigliere per l’impresa di costruzione I.E.F.I.SRL-IMPRESA EDILE
FR.LLI IVALDI di Calamandrana (AT
dal 2000 IVALDI ASSOCIATI Studio di progettazione di Ivaldi ing. Stefano e Ivaldi arch. Elena, Calamandrana
Progettazione civile e industriale, Lavori Pubblici; progetti recenti:
-

Progettazione architettonica, calcolo strutturale e consulenza energetica per la ristrutturazione di una
cascina in Canelli, reg Monforte 64.
Consulenza energetica per la realizzazione di una nuova villa unifamiliare nel comune di Bistagno.
Studio urbanistico di fattibilità di area residenziale e commerciale in Calamandrana esteso a circa
13.000 mq
Progettazione e calcolo strutturale di Palazzina Ludovica a Calamandrana: 11 unità residenziali .
Studio approfondito di tutti i particolari costruttivi finalizzati alla Certificazione CasaClima non ancora

-

-

ottenuta (in corso di realizzazione )
Progettazione e calcolo struttura Palazzina Habitat in Calamandrana: 9 unità residenziali, 2
commerciali, 18 box. Studio approfondito di tutti i particolari costruttivi finalizzati alla Certificazione
CasaClima di Bolzano (PRIMA CASACLIMA NELLA PROVINCIA DI ASTI- SECONDA IN
PIEMONTE )
Progettazione “adeguamento funzionale per attività produttive e smantellamento celle per
capannone sito in San Marzano Oliveto;
Progettazione nuovo insediamento industriale – reparto produttivo e di stoccaggio da realizzarsi in
Calamandrana con annessi uffici;
Progettazione ville unifamiliari da realizzarsi in Calamandrana in un’area di nuovo impianto;
Pratiche DIA per realizzazione dei lavori di regimazione acque e opere interne nel Comune di
Calamandrana;
Realizzazione progetto urbanistico per variante al PEC LUNA con progettazione architettonica di n.
3 palazzi, con plastico esplicativo;
Realizzazione variante al progetto di ristrutturazione edilizia di fabbricato residenziale in zona
agricola nel Comune di Canelli;
Redazione di piano esecutivo convenzionato (PECLI) su terreni siti nel Comune di Calamandrana,
zona Ca;
Redazione di piano esecutivo convenzionato (PECLI) su terreni siti nel Comune di Calamandrana,
zona Da;
Progettazione urbanistica di area industriale del Comune di San Marzano;
Progettazione di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di cascina in Canelli;
Progettazione P.E.C.L.I. in Calamandrana, zona industriale, Pian Torrione;
Progettazione P.E.C. in Calamandrana, zona residenziale, concentrico zona parrocchiale ;
Progettazione di Palazzina Uffici di mq 350 e relativo alloggio del custode di mq 120 ;
Studio di rifunzionalizzazione di ex Poligono Militare in Nizza Monf.to a civile abitazione;
Progettazione di civile abitazione unifamiliare in CastelBoglione;
Ristrutturazione e rifunzionalizzazione di caratteristica cascina piemontese in Castel Boglione;
Progettazione di villette bifamigliari e palazzina plurifamigliare in Calamandrana;
Progettazione e realizzazione di villette uni e bifamigliari a Nizza Monf.to;
Progettazione di villa unifamigliare in Calamandrana Alta su impianto preesistente non
completato;
Progettazione P.E.C. Reg. Campolungo in Nizza Monf.to mq 7.280 ;
Progettazione di interni: rifunzionalizzazione ed allestimento di piano interrato di mq 200 e
progettazione di caminetto centrale a Castelrocchero ;
Progettazione, direzione lavori ed esecuzione dell’ampliamento FRIGES in Reg, S.Vito,
Calamandrana;

2000/20 Socio-Procuratore per l’impresa di costruzione I.E.F.I.SRL-IMPRESA EDILE FR.LLI IVALDI di
01
Calamandrana (AT).
1999

Stage di collaborazione con Studio Associato Bardini e Morra di Asti
Studio e rilevazione per progetti di tipo:
- urbanistico
- civile
- industriale

1998/99 Collaboratore esterno dell’impresa di costruzione I.E.F.I.SRL-IMPRESA EDILE FR.LLI IVALDI

Organizzazione e Partecipazioni a Pubblici Eventi
2008

Novembre – RESTRUCTURA 08- Esposizione presso lo stand 22-Padiglione 2
presso la sala verde “I cantieri in edilizia sostenibile”

e Conferenza

2008

PRACTISE ENERGY- Alessandria 8 novembre- Esposizione presso una spazio riservato
dell’attività progettuale e costruttiva ed una relazione dal titolo “progettare e costruire case a
basso consumo: la filosofia CASACLIMA”

2008

6 maggio- INCONTRO LIONS NIZZA –CANELLI relazione sul tema “case a basso consumo
energetico”

2008

26 gennaio a CANELLI-AT- – Convegno organizzato con l’aiuto dell’Alpi Fenster e della RDB, con
il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, degli Ingegneri, del Collegio dei Geometri, Dell’Unione
Industriale di Asti, dal titolo “ CASE A BASSO CONSUMO ENERGETICO”

Lingue straniere
Inglese scolastico, francese scolastico.

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.

