Dott. Arch. Edith Sandini
36016 Thiene (VI)

Thiene 4 sett 2014

Edith Sandini, nata a Thiene
Residente a Marano Vic.
Libero professionista con studio a Thiene

CURRICULUM PROFESSIONALE
Studi:
Laurea in architettura a Venezia: Luglio 1985, con tesi sulla ricomposizione
ambientale,
in particolare:
"Cave e zone di estrazione nei Comuni dell'Alto Vicentino".
Abilitazione professionale: Novembre 85
Iscrizione all' Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza: settembre 1986 al n.
547.
Progetti principali:

Edifici pubblici:
Comune di Thiene
Allestimento della Galleria Permanente del Premio Città di Thiene,
nel Foyer del Teatro Comunale;
Comune di Thiene:
Progetto per ristrutturazione e arredi degli uffici di rappresentanza e ingressi del
Municipio di Thiene.
Comune di Marostica:
Restauro e ristrutturazione edilizia e impiantistica con relativa messa a norma del
Castello Superiore, ad uso di Ristorante.

Comune di Marostica:
Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di S. Marco a Marostica; ad uso
sala polifunzionale.
(in collaborazione con arch Soragni, arch Corrà, geom Brun)
Comune di Sarcedo:
Riqualificazione della Piazza del Cavallino
(in collaborazione arch Corrà )
Restauri e ristrutturazioni
Thiene
Ristrutturazione e rifacimento formale delle facciate, Palazzo della Sala Borsa.
Associazione Comm. ed Eserc. del Mandamento di Thiene;
Arcugnano
Restauro di un complesso edilizio rurale nelle colline di ad uso abitativo.
Marostica:
Restauro di un palazzetto del '700, con decorazioni e parti aggiunte in stile Liberty;
ad uso abitativo.
(in collaborazione arch Corrà )
Thiene :
Restauro della Casa del Giardiniere e del torrione della Villa Porto-Colleoni-Thiene
(Vincolo ex lege 1089/39)
(in collaborazione arch Corrà )
Zugliano:
(in collaborazione arch Corrà )
Restauro di un villino inizio 900, con grande parco collinare;(Vincolo ex lege 1497/39)
Successivo ampliamento dello stesso Villino con adeguamento a legge 13-509 per la
presenza di disabilità.
Salcedo :
Restauro di una casa colonica con recupero del fondo per coltivazioni pregiate ;
(Vincolo ex lege 1497/39) –
Armenia :
Consolato Onorario d'Italia in Armenia:
Progetto di massima della sede del Consolato
Studi su patrimonio storico edilizio (1840-1890) della città di Gyumri per la messa a
punto di protocolli di rilievo e restauro.
In Collaborazine : arch.Silvia Sandini, arch G. Di Thiene- e altri

Baku (Azerbaijan):
Ristrutturazione del Teatro della Commedia - complesso degli arredi e decorazioni su
disegno
In Collaborazine : arch.Silvia Sandini, arch G. Di Thiene- e altri

Collaborazioni continuative con
- arch Duilio Corrà
-

arch Silvia Sandini
per allestimenti e spazi espositivi per Ente Fiera di Verona

In Corso:
Restauro e ristrutturazione:
Marostica: restauro di un complesso rurale sulla collina con trasformazione in
residenza .
Vincolo L
Baku (Azerbaijan):
Costruzione di una Villa in stile neoclassico francese con Parco
In collaborazione con arch Silvia Sandini e il paesaggista B.Provasi
Thiene :
Restauro con divisione in più unità imm. di un palazzo vincolato ai sensi della L
1089/39;
Interventi impiantistici
Commissioni:
Sono stata membro della Commissione Edilizia del Comune di Thiene dal '95 al '99
Corsi di perfezionamento:
Corsi regionali di perfezionamento organizzati da Ordine degli Architetti su:
"Qualità dell'abitare edilizio e urbano" ( Feng Shui)
"Energie alternative e Risparmio energetico".
Vari Corsi per il perfezionamento disegno al Cad e modellazione

Corso di Restauro architettonico con laboratori di termografia , intonaci ,affresco,
pietre.
Corso di Acustica in edilizia
Corso Casa Clima -appunti per cantiere
E vari altri …..

Hobby-interessi :
Giardinaggio orto e Cucina
Pratica di lunga vita : Taj chi chuan

