Sabrina Giannetti
Dati personali:
Data di nascita: 14.11.1977
Residenza: via Calini 6, 20025 Legnano (MI)
Telefono: +39 327 1597652
E-mail: arch.giannetti@gmail.com

info@sabrinagiannetti.com

Competenze:


Progettazione architettonica (ristrutturazione e nuova costruzione);



Stesura pratiche edilizie;



Progettazione esecutiva;



Progettazione BIM (Autodesk Revit);



Elaborazione di Rendering;



Redazione di computi metrici, capitolati e contratti d’appalto fornitori;



Direzione Lavori e gestione cantieri (coordinamento tra fornitori-imprese-specialisti,
scelta dei materiali, controllo qualità e tempi di lavoro);



Assistenza al cliente sia nella definizione tecnica del progetto (studio dei dettagli
costruttivi, dei materiali) che nel controllo dei tempi e dei costi dei lavori;



Assistenza tecnico-legale relativa a cause civili in qualità di Consulente Tecnico di Parte
per privati, per Studi Legali e per Imprese (CTP);



Progettazione urbanistica;



Esperienze di bioarchitettura (sistemi costruttivi e finiture);



Partecipazione a concorsi di architettura.

Esperienze Professionali:
2014 - oggi: Progettazione architettonica, elaborazione delle pratiche edilizie, redazione di
computi metrici ed assistenza al cliente, Direzione Lavori, progettazione di interni e interior
design in qualità di libero professionista:
2015-2016: collaborazione presso studio di architettura Planimetro Snc – Milano:


Partecipazione alla progettazione architettonica BIM in fase esecutiva per la costruzione
di due edifici residenziali a torre a Cascina Merlata (MI) stesura del progetto costruttivo,
coordinamento interdisciplinare della progettazione ed elaborazione di computi metrici.



Partecipazione alla progettazione architettonica BIM in fase esecutiva per la costruzione
del Podio Commerciale Hadid CITYLIFE a Milano (MI).
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Direzione artistica e studio di interni di una villa: progettazione di interni e di componenti
di arredo su misura. Realizzaizone di cucina su misura – Milano.



Ristrutturazione con ampliamento di una villa bifamiliare: progettazione architettonica
preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori. Direzione artistica. Progettazione
di interni e di componenti per la realizzazione di cucina e arredi su misura – Cardano al
Campo (VA).



Direzione Lavori per la ristrutturazione di un edificio residenziale - Lainate (MI).



Progettazione e realizzazione di cucine su misura.



Progettazione di negozio di interior design: distribuzione interna, scelta dei materiali e dei
fornitori, progettazione grafica- Via Savona Milano



Ristrutturazione con ampliamento di una villa bifamiliare: progettazione architettonica
preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori. Progettazione di interni e di
componenti di arredo su misura - Sirmione (BS).



Ristrutturazione di una villa unifamiliare: progettazione architettonica preliminare,
definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori. Progettazione di interni e di componenti di
arredo su misura - Montichiari (BS).



Ristrutturazione di appartamento e progettazione di interni – Busto Arsizio (VA).



Progettazione di arredi su misura per la produzione di teche espositive per i negozi del
gruppo Montres Breguet SA.



Ristrutturazione di appartamento ed interior design- disegno per la realizzaione di arredi
su misura – Vari Milano e Provincia- Varese e Provincia.



Studio di fattibilità, progetto preliminare e definitivo per la ristrutturazione di una villa
unifamiliare – Paderno Franciacorta (BS).



Elaborazione di modellazione tridimensionale di un complesso residenziale – Cerro
Maggiore (MI).



Assistenza tecnico-legale relativa a cause civili in qualità di Consulente Tecnico di Parte
per privati, per Studi Legali e per Imprese.

2012 - 2014: Studio di Architettura e Ingegneria a Mendrisio TI-CH. Progettazione
architettonica per la realizzazione di edifici ad uso residenziale di standing Superior.
Progettazione

definitiva ed esecutiva compresa la stesura della pratiche edilizie per

l’ottenimento del nulla osta per la costruzione dell’opera e di computi metrici, piani esecutivi,
costruttivi e di dettaglio, coordinamento in fase di progettazione.


Edificio di 7 piani fuori terra a destinazione residenziale e commerciale a Lugano - CH:
progettazione definitiva, redazione della pratica per l’ottenimento della Licenza Edilizia;
definizione del progetto impiantistico e strutturale, progettazione esecutiva e computi
metrici.



Edificio di 5 piani fuori terra a destinazione residenziale a Lugano Paradiso - CH:
progettazione esecutiva di un edificio di lusso di standing Superior e computi metrici.
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2009 - 2012: Collaborazione presso studio professionale BF Progetti, Milano. Progettazione
architettonica per la realizzazione (nuova costruzione e ristrutturazione) di edifici ad uso
residenziale e terziario; progettazione di interni e disegno di arredi su misura.
Direzione Lavori. Stesura di computi metrici, pratiche edilizie e catastali.


Realizzazione di edificio per uffici, società Biobrick, Pero (MI). Progetto Preliminare,
Definitivo ed Esecutivo. Direzione Lavori.



Ristrutturazione di villa unifamiliare, Lavena Ponte Tresa (VA): progettazione preliminare,
esecutiva, Direzione Lavori. Pratiche edilizie e stesura computi e contratti d’Appalto.



Ristrutturazione di una casa di corte a Milano: progetto e Direzione Lavori, disegno degli
arredi su misura.



Ristrutturazione di appartamento, Alassio (SV): progetto preliminare, pratica edilizia,
progettazione definitiva ed esecutiva. Stesura computi e Direzione Lavori.



Ristrutturazione di appartamento e recupero sottotetto, Grado (GO): Progetto di interni e
Direzione Lavori.



Ristrutturazione di appartamenti a Milano: stesura di pratiche edilizie e computi, interior
design, Direzione Lavori.

2012: progettazione della distribuzione interna di un negozio e di arredi su misura per Perfetti
Van Melle.
2010: Ristrutturazione di villa bifamiliare, Sirmione (BS) con ampliamento: dalla fase
preliminare a quella esecutiva; stesure di pratiche edilizie e computi metrici e stesura Contratti
di appalto. Direzione Lavori e progettazione di interni.
2008: Handy Dandy Design, Milano: collaborazione per la progettazione della nuova linea di
arredi con marchio Handy Dandy Design; promozione e vendita all’interno dello showroom di
Milano.
2004-2009: associata presso FGS architetti, Milano. Progettazione architettonica per la
realizzazione (nuova costruzione e ristrutturazione) di edifici ad uso residenziale; progettazione
di interni. Direzione Lavori. Stesura di computi metrici, pratiche edilizie e catastali.
Concorsi di architettura ed esperienza in bio-edilizia.


Ristrutturazione di edificio industriale per la realizzazione di loft, Vigevano (PV)



Nuova costruzione di due edifici residenziali per appartamenti, Milano



Ristrutturazione uffici e laboratorio industriale, Comhas srl, Cinisello Balsamo (MI)



Nuova di complesso residenziale, Fagnano Olona (VA)



Progetto di investment center, Azimut, Milano



Concorso di architettura: riqualificazione Piazza del Mercato, Olgiate Comasco (CO)



Ristrutturazione di edificio industriale per la realizzazione di loft, Cinisello Balsamo (MI)



Ristrutturazione di edificio residenziale, di appartamenti e recupero sottotetto, Milano



Ristrutturazione di villa e azienda agricola in bio-architettura. Progettazione d’interni e di
componenti d’arredo, Cadoneghe (PD)
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2003-2004: AQ studio, Milano. Collaborazione in progettazione urbanistica, Opere Pubbliche e
Concorsi Pubblici:


Piano di Arredo Urbano per i Mondiali di Sci 2005, Santa Caterina Valfurva (SO)



Realizzazione di edificio residenziale e progetto esecutivo, Milano



Piano di Insediamento Produttivo: recupero e riqualificazione di area industriale dimessa,
Sedrina (BG)



Progetto per punto di erogazione sperimentale per autovetture alimentate ad idrogeno,
Milano

2002-2003: Progetto d’interni di villa, Canegrate (MI)
2001: Concorso di architettura. The glass house. Pilkington Group, in collaborazione con L’Arca
e Architecture Today. Progettazione di una tipologia abitativa in grado di soddisfare le esigenze
di una famiglia del XXI secolo.
2000-2001: Studio di progettazione Muggiasca, Busto Arsizio (VA). Collaborazione in
progettazione di allestimenti di stand fieristici, edilizia privata, interior design e componenti
d’arredo:


ristrutturazione di appartamento, progettazione d’interni, Milano



ristrutturazione di cascina per la realizzazione di unità abitativa: progetto preliminare,
definitivo e pratica edilizia, Legnano (MI)



progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per stand fieristico SMAU 2001, Milano

Istruzione:


02/2004: abilitazione all’esercizio della professione. Ordine degli architetti, pianificatore,
paesaggisti e conservatori della Provincia di Milano



10/1996-04/2003: laurea in Architettura (indirizzo non diversificato) c/o Politecnico di
Milano Campus Leonardo. Voto 95/100. Tesi: The glass house. Spazie e tecnologie
indiscreti. Progettazione esecutiva di un’abitazione in vetro. Relatrice. Prof.ssa Anna
Mangiarotti Dipartimento B.E.S.T.



1991-1996: liceo psico-pedagogico, Busto Arsizio (VA)

Conoscenze informatiche e lingue:


Pacchetto office, Autocad 2010, Autodesk Revit 2016, Photoshop, Corel Draw, MS Project.



Buona conoscenza inglese scritto e parlato.



Conoscenza base lingua tedesca.

Autorizzo ad utilizzare le informazioni sopra riportate nel processo di selezione del personale, ai sensi
del D.Lgs. 196/03.
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