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Studio ElisaBragArchitects
Fondato nel 2009 dall'architetto Elisa Braga opera da diversi anni a
livello nazionale ed oggi internazionale fornendo un servizio “chiavi in
mano”, comprendendo la progettazione architettonica industriale,
civile anche interna, la direzione dei lavori, la sicurezza in cantiere ed
il collaudo finale nella costruzione, la progettazione degli arredi
interni ed quella energetica. Si occupa inoltre della presentazione dei
progetti e delle pratiche amministrative con il catasto, con il Comune,
la Provincia e Regione. Lo studio ElisaBragArchitects oltre a fornire
tutti i servizi di progettazione ed amministrativi in campo
architettonico, garantisce un costante aggiornamento su tecnologie,
materiali e tecniche costruttive innovative, al fine di ottenere soluzioni
ottimali e ragionevoli, a cavallo tra funzione, valore estetico ed
obiettivi di budget, che soddisfino a pieno le diverse esigenze di ogni singolo committente.
L'architetto Elisa Braga,
Braga vincitrice di diverse borse di studio nel suo percorso universitario, si è
laureata al politecnico di Torino nel 2005, anno in cui diviene Architetto con diritto di firma e ottiene
l'attestato di Coordinatore della Sicurezza nei cantieri. Dal 2005 al 2007 assiste il Professor
Costantino Patestos, ordinario e Membro effettivo del Collegio dell'Università di Architettura di
Torino, ai corsi di "Progettazione Architettonica Avanzata" e "Composizione Architettonica ed
Urbana". Negli stessi anni collabora con lo Studio di Architettura Ingaramo e Peano di Torino, dove ha
carica lo sviluppo dell'area di Sestriere per le Olimpiadi di Torino 2006 e per conto del quale ottiene il
secondo posto al concorso d'idee per la riqualificazione del Museo dell'Automobile di Torino. Dal 2006
al 2008 collabora con lo studio d'architettura Carapezza e Marchese, per conto dei quali coordina e
gestisce progettazione e cantieri per la lottizzazione di palazzi in centro Torino. Nello stesso periodo
con lo Studio A&A di Torino gestisce progetti di restauro su palazzi del Settecento, in accordo con la
Sovrintendenza dei beni architettonici e culturali. Nel 2007 avvia una collaborazione con lo Studio
dell' Architetto Renato Zorio di Biella, per conto del quale gestisce progetti di restauro ed edilizi di
beni pubblici e privati, tra i quali la Chiesa medievale San Carlo di Graglia,
Graglia parte del patrimonio
architettonico del meraviglioso complesso monasteriale di Graglia, coordinando i lavori con la
supervisione della Regione e della Sovraintendenza Provinciale dei Beni Culturali. Tra il 2007 e 2009
partecipa a diversi concorsi indetti da enti pubblici e privati, tra cui "Realizzazione del centro
polifunzionale a Livorno Ferrarsi”, (Vercelli_Italia), “Riqualificazione dei luoghi pubblici nel centro
dell’abitato di Codevilla”, (Pavia_Italia), classificandosi al secondo posto nel concorso di
“Progettazione per la riqualificazione del centro storico di Tavigliano” (Biella_ Italia).
Nel 2009 fonda lo studio ElisaBragArchitects attivo a livello nazionale ed internazionale nella
progettazione architettonica, d'interni ed energetica, nella sicurezza in cantieri e nel catasto. Nel
corso degli anni lo studio si è occupato di:
Progettazione
Progettazione di Showroom e Stores. Significativa la collaborazione internazionale in atto con BEKO
(Multinazionale leader mondiale nel settori elettrodomestici con sede in Turchia) per la quale è in atto
la progettazione del Flagship Store Italia a Milano,
Milano con la progettazione architettonica e degli interni,
declinando le linee guida Beko Store con stile, design ed esigenze del mercato italiano. Progetto
seguito in modalità "chiavi in mano". In atto anche la progettazione di un nuovo Concept per una
catena di Stores in Franchising nel settore food per una società in Francia.
Francia Progetto in collaborazione
con GlocalDesign Studio (www.glocaldesign.it), in ambito di una collaborazione continuativa avviata
nel 2009 con l'artista e designer Daniele Basso, titolare dello studio, noto in ambito nazionale ed
internazionale con più di una presenza alla Mostra Internazionale d'Arte La Biennale di Venezia,
esposizioni e lavori in diversi musei nel mondo.
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Progettazioni Pubbliche tra cui interventi nel Centro Polifunzionali del comune di Callabiana (Biella)
con la realizzazione di Aree adibite ad intrattenimento e feste, a cui è seguita la progettazione e la
realizzazione "chiavi in mano" di un Centro Benessere e SPA anche con sovvenzioni di Fondi Europei
ed in accordo con la Comunità Montana dei Comuni dell'Alta Valle cervo
Progetti di restauro architettonico.
architettonico Significativo quello per il Castello Medievale a Valdengo
(Biella_Italia) che ha impegnato lo studio nella conservazione architettonica in collaborazione con la
Sovrintendenza, nel disbrigo degli aspetti amministrativi con Regione, Provincia e Comune, e nella
responsabilità della direzione dei lavori e della sicurezza in cantiere, totalmente assolti internamente
allo studio.
Progetti di ristrutturazione e costruzione exex-novo con modalità "chiavi in mano" (burocrazia, progetto,
impianti, cantiere, sicurezza ed arredo d'interni) di unità residenziali, tra cui una villa duplex con B&B
fronte lago a Piverone (Ivrea_Italia), e di diversi appartamenti ed abitazioni in centro a Biella.
Progetti di strade. Significativa quella in atto nel Comune di Cerrione (BI) comprensiva di
progettazione tutti gli interventi di urbanizzazione primari e secondari, pratiche amministrative e
gestionali (gestione budget e coordinamento economico di tutti i soggetti coinvolti), coordinamento e
direzione lavori e sicurezza, e gestione dei rapporti con gli abitanti della zona e col comune.
Progettazione di 3 impianti fotovoltaici di circa 1 Megawatt l'uno sul territorio biellese in
collaborazione, per gli aspetti tecnici, con la ditta austriaca Habicher Holzbau In questo caso lo studio
ha gestito l'ottenimento dei permessi, la progettazione architettonica e la gestione dei lavori e della
sicurezza, occupandosi inoltre del coordinando con le ditte appaltatrici tedesche.

Lavori significativi:
2014- Conversione di fabbrica in villa unifamiliare - Biella
2014- Progetto esecutivo di negozio di serramenti Oknoplast- Biella
2013-Progetto esecutivo di villa unifamiliare- Valdengo (BI)
2013- Progetto esecutivo di Flagship Store Beko-Milano
2013- Riqualificazione di fabbrica tessile - Vigliano (BI)
2013- Progetto di villa unifamiliare - Vandorno (BI)
2013- Riqualificazione energetica di villa plurifamiliare- Occhieppo inferiore (BI)
2013- Impianto fotovoltaico a terra di 1 MgW- Lessona (BI)
2012- Impianto fotovoltaico a terra di 1 MgW- Mongrando (BI)
2012- Rimozione amianto e rifacimento di coperture e posa di impianto fotovoltaico - Vigliano (BI)
2012- Ristrutturazione di villa unifamiliare- Roppolo (BI)
2012- progetto di riqualificazione fabbrica dismessa- Chiavazza (BI)
2012- Riqualificazione energetica di villa unifamiliare con piano del colore - Piverone (BI)
2011- Progetto di ampliamento villa - Pollone (BI)
2011- Ampliamento e ricavo di 2 unità immobiliari in villa- Occhieppo Inferiore (BI)
2011- Impianto fotovoltaico a tetto di 1 MgW- Ponderano (BI)
2011- Riqualificazione energetica di casa unifamiliare con cappotto esterno - Soprana (BI)
2011- Riqualificazione energetica di villa unifamiliare con Ing. Pier Giorgio Gariazzo - Mongrando (BI)
2011- Ristrutturazione di appartamento con studio di arredo interno- Piverone
2010-Ristrutturazione di appartamento con studio di arredo interno- Biella
2010- Riqualificazione energetica di sottotetto con Arch. Silvana Bellino - Biella
2010- Piano del colore e progetto esecutivo per complesso condominiale in centro città -Biella
2010- Riqualificazione energetica di villa unifamiliare - Occhieppo Superiore (BI)
2010- Rimozione amianto e rifacimento di coperture in condominio -Biella
2009- Progetto di ristrutturazione con divisione in 4 unità immobiliari di villa patronale- Biella
2009- Rimozione amianto e rifacimento di coperture in complesso condominiale -Biella
2009- Restauro Castello Medievale -Valdengo (BI)
2009- Ristrutturazione di immobile con ricavo di n 2 unità abitative e B&B - Piverone (TO)
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