Premio Innovazione e Qualità Urbana
Nona Edizione

SEZIONE – OPERE GIÀ REALIZZATE
NORME PER LA PRESENTAZIONE DELL’OPERA REALIZZATA
BREVE CURRICULUM (max 1500 caratteri spazi esclusi) con foto del candidato o del gruppo
MoDus Architects Attia-Scagnol

Sandy Attia (nata al Cairo nel 1974, Bachelor of Science in Architecture all’University of
Virginia) e Matteo Scagnol (nato a Trieste nel 1968, laurea presso lo IUAV di Venezia) si
incontrano durante gli studi all’Harvard University e in seguito intraprendono un percorso
professionale e di ricerca fondando MoDus Architects nel 2000 con sede a Bressanone.
Con l'aggiudicazione di concorsi pubblici e privati, lo studio ha completato numerose
Descrizione

realizzazioni di ampio spettro da piccole abitazioni a opere infrastrutturali, indagando di
volta in volta la forza espressiva dell’architettura. Lo studio ha ottenuto importanti
riconoscimenti tra i quali la menzione d’onore al premio Medaglia d’Oro all’Architettura
Italiana 2012, il primo premio all’International 2013 Piranesi Award e al »best architects
14«. I lavori realizzati sono stati presentati in occasione della Biennale di Architettura di
Venezia del 2010 e 2012, alla mostra L’Architettura del mondo alla Triennale di Milano nel
2012 e partecipano nel 2013 alla mostra ENERGY del MAXXI.

Nome del file con estensione (JPG o TIF)
MoDus Architect_ritratto.jpg
della foto allegata
SCHEDA IDENTIFICATIVA
Titolo della realizzazione (italiano) Polo per l’infanzia: Asilo Nido, Scuola Infanzia, Centro Famiglia
Titolo della realizzazione (inglese) Pre-School, Kindergarten and Family Center
Area Tematica:
Architettura e Città, Rigenerazione urbana Architettura e citta'
e Recupero architettonico
Committente (se pubblico) Comune di Bolzano
Settore/Ufficio proponente
Edilizia scolastica
(se pubblico)
Indirizzo (Via, Cap, Città, Provincia) Via Resia – I-39100 Bolzano - Italia
REFERENTE DEL PROGETTO E DELL’OPERA REALIZZATA (se diverso dal progettista)
Nome e cognome Funzione, Qualifica Telefono Fax e.mail Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia PROGETTISTI / AUTORI / DIRETTORI DEI LAVORI (se non fossero sufficienti i tre campi si possono aggiungere)
1) Nome e cognome MoDus Architects – Sandy Attia, Matteo Scagnol
Funzione, Qualifica progettisti, autori
Telefono +39 0472 20 15 81
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Fax +39 0472 20 15 81
e.mail info@modusarchitects.com
Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia Via fallmerayer, 7 – 39042 Bressanone (BZ) - Italia
Ente, Collaboratore esterno e.mail 2) Nome e cognome Arch. Matteo Scagnol
Funzione, Qualifica Direzione lavori
Ente, Collaboratore esterno e.mail info@modusarchitects.com
COLLABORATORI (se non fossero sufficienti i tre campi si possono aggiungere)
1) Nome e cognome Arch. Giorgio Cappellato
Funzione, Qualifica Assistente DL
Ente, Collaboratore esterno 2) Nome e cognome Ing. Josef Taferner
Funzione, Qualifica Strutture
Ente, Collaboratore esterno ITB Ingenieurteam Bergmeister GmbH - Eisackstraße 1 - I-39040 Varna (BZ)
3) Nome e cognome P.i. Manfred Brugger
Funzione, Qualifica Impianto elettrico
Ente, Collaboratore esterno ITB Ingenieurteam Bergmeister GmbH - Eisackstraße 1 - I-39040 Varna (BZ)
4) Nome e cognome P.i. Marco Battisti
Funzione, Qualifica Coordinatore sicurezza
Ente, Collaboratore esterno ITB Ingenieurteam Bergmeister GmbH - Eisackstraße 1 - I-39040 Varna (BZ)
5) Nome e cognome Ing. Georg Felderer
Funzione, Qualifica Impianto termoidraulico
Ente, Collaboratore esterno Energytech - Negrellistraße 13b - I-39100 Bolzano
DITTE e IMPRESE ESECUTRICI (se non fossero sufficienti i quattro campi si possono aggiungere)
1) Nome della Ditta CdC – Cooperativa di costruzioni s.c
Categoria di lavori opere edilizie, strutturali (es. opere edilizie, strutturali, impianti, ecc.)
Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia Via Repubblica Val Taro, 165 – 41122 Modena
e.mail e sito web www.cooperativadicostruzioni.it
2) Nome della Ditta I.T.I. impianti s.r.l.
Categoria di lavori Impianti elettrici, impianti termoidraulici
Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia Via Portogallo, 60 – 41100 Modena
e.mail e sito web 3) Nome della Ditta Wolf Fenster Spa
Categoria di lavori Infissi in legno
Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia Förche 8, I-39040 Naz-Sciaves (BZ)
e.mail e sito web www.wolf-fenster.it
4) Nome della Ditta Petronio s.r.l.
Categoria di lavori Infissi in metallo
Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia Via Forte Garofolo, 19/c - 37057 S. Giovanni Lupatoto (Vr)
e.mail e sito web www.petroniosrl.it
5) Nome della Ditta Kaser S.r.l.
Categoria di lavori Facciate vetrate
Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia Brennerstraße 45, Via Brennero 45, 39040 Vahrn, Bozen
e.mail e sito web 6) Nome della Ditta IPM Italia + Tecnosar (ATI)
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Categoria di lavori Pavimenti in resina
IPM Italia
Via delle Industrie, 23 – 20884 Sulbiate (MB)
Tecnosar
Via P. Togliatti, 2/F - Ciliverghe - Mazzano - (Brescia)
www.ipmitalia.it
e.mail e sito web
www.tecnosar.com

Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia

7) Nome della Ditta FIS S.p.A.
Categoria di lavori Pavimenti e porte in legno, arredi su misura corridoi
Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia via Serenissima, 3 - 37050 Oppeano – (VR)
e.mail e sito web www.fisspa.com
8) Nome della Ditta Schmidt Srl
Categoria di lavori lattoneria
Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia Via Degli Artigiani 20 - 39100 Bolzano (BZ)
e.mail e sito web 9) Nome della Ditta Raffeiner s.a.s.
Categoria di lavori Lavorazioni in metallo
Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia Via Madonna del Riposo 32 - 39057 Appiano sulla Strada del Vino (BZ)
e.mail e sito web www.raffeinerkg.it
10) Nome della Ditta Falegnameria Kager
Categoria di lavori Arredi su misura
Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia Pillhof 23 - I-39057 Frangarto, Appiano (BZ)
e.mail e sito web www.kager.it
11) Nome della Ditta Arch Play s.r.l
Categoria di lavori Arredo esterno
Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia Via Mair-im-Korn 10 - I-39022 Lagundo (BZ)
e.mail e sito web www.archplay.it
12) Nome della Ditta Uniproject Srl
Categoria di lavori Arredo di serie
Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia via Doria Riparia 22 – 01100 Viterbo (VT)
e.mail e sito web www.uniprojectsrl.com
13) Nome della Ditta Toni Rottensteiner & Co. KG
Categoria di lavori Tetto verde
Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia Fossa Perele 3 -· 39100 San Maurizio (BZ)
e.mail e sito web www.rottensteiner.eu
14) Nome della Ditta Niederbacher Prostahl Srl
Categoria di lavori Arredi cucina industriale e lavanderia
Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia Zona Artigianale 14 | I-39052 Caldaro (BZ)
e.mail e sito web www. niederbacher.it
15) Nome della Ditta Planit
Categoria di lavori Lavabi ed accessori bagno in corian
Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia Via Nazionale, 61 - I-39040 ORA (BZ)
e.mail e sito web www.planit.it
16) Nome della Ditta Zumtobel Illuminazione S.r.l.
Categoria di lavori Illuminazione
Indirizzo Via, Cap, Città, Provincia Via Isarco, 1/B - 39040 Varna (BZ)
e.mail e sito web www.zumtobel.com
CRONOLOGIA (se non fossero sufficienti i campi per la completa descrizione delle fasi cronologiche si possono aggiungere)
Anno Concorso 2004
Anno/Periodo di Progettazione 2005-2008
Periodo di Realizzazione 2009-2012
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Data di inizio dei lavori o di realizzazione
22.10.2009
del progetto
Data di conclusione dei lavori o di
10.08.2012
realizzazione del progetto
SITO INTERNET

www.modusarchitects.com

RELAZIONE SULL’OPERA REALIZZATA
Il progetto è risultato vincitore al concorso internazionale di progettazione per due nuovi
Abstract del progetto edifici scolastici e antistante piazza pubblica; il Polo per l’Infanzia composto da tre
(in lingua italiana di circa 250 battute) funzioni asilo nido, scuola per l’infanzia e centro famiglia, è il primo dei due edifici ad
essere completato.
Result of a competition for two new school buildings and a public square located at the
Abstract del progetto center of a new residential neighborhood, the project is the first of the two schools to be
(in lingua inglese di circa 250 battute)
completed.
Il progetto è risultato vincitore nel giugno 2004 del concorso internazionale di
progettazione indetto dal Comune di Bolzano, Ripartizione VI – Lavori Pubblici, per la
realizzazione di un asilo nido, una scuola materna, elementare e media, relative
infrastrutture e la sistemazione della piazza antistante nella nuova zona a sud di Bolzano,
zona “Firmian”.
La struttura scolastica, prevista nell’area centrale del quartiere “Firmian”, si sviluppa
all’interno di due lotti, uno dedicato alla scuola elementare e media e l´altro alla scuola
infanzia - asilo nido. Questi edifici si pongono in relazione alla chiesa - centro parrocchiale
ad est dell´areale.
La piazza centrale, luogo dedicato all’incontro e alla dimensione civica del quartiere, tesse
il rapporto urbano tra questi tre edifici pubblici e l’edificazione privata abitativa e di attività
terziarie posta a nord.

Relazione sull’opera già realizzata
(5.000 battute) in lingua italiana che tenga
conto del contesto dell’intervento, delle
motivazioni del progetto, degli obiettivi di
massima e dei destinatari)

Rispetto alle indicazioni del programma funzionale prescritto nell’ambito concorsuale, la
committenza, durante la fase di progettazione preliminare, ha avanzato la richiesta di
poter modificare il progetto per accogliere due nuove attività: il “Centro Famiglia”,
all’interno della struttura scuola materna - asilo nido e la “Biblioteca Comunale di
Quartiere” all’interno del complesso della scuola elementare- media.
Queste nuove funzioni donano all’intera area centrale del quartiere un’ulteriore
caratterizzazione pubblica, offrendo agli abitanti l’uso extra scolastico degli edifici pubblici
ed alle famiglie spazi per l’incontro e la socializzazione.
Il Polo per l’infanzia, composto da asilo nido, scuola per l’infanzia e centro famiglia, è il
primo dei due edifici ad essere completato.
Le tre funzioni sono integrate all’interno dell’edificio, nel quale convivono con forte
interazione, come se la costruzione seguisse lo sviluppo del bambino da zero a sei anni in
un'unica soluzione di continuità spaziale.
La forma dell’architettura si sviluppa con andamento libero in una sequenza di parti
concave e convesse che stabiliscono una forte relazione con il parco e la natura.
All’interno, il volume è reso cavo dalla presenza di tre corti allungate a forma di lente che
lo attraversano suddividendo le tre strutture funzionali.
Lungo i loro fianchi si generano spazi di distribuzione alle aule disposte perimetralmente.
La flessibilità di tali spazi di circolazione permette l’utilizzo oltre che come area per i
guardaroba, anche come spazio giochi comune e luogo di incontro per i bambini.

Relazione sull’opera già realizzata
(2.500 battute) versione ridotta in lingua
inglese che tenga conto del contesto
dell’intervento, delle motivazioni del
progetto, degli obiettivi di massima e dei
destinatari)

Questo dialogo tra architettura e pedagogia innovativa investe l’intero edificio, che diviene
territorio di sperimentazione e libero apprendimento.
Result of a competition for two new school buildings and a public square located at the
center of a new residential neighborhood in Bolzano, the project is the first of the two
schools to be completed. Taking its cue from the master plan, the two-story building
bends and sways to accommodate the three programmatic functions into one structure,
opening up on the inside to reveal three outdoor courts of varying sizes. These courts
make for a transparent, light-filled interior while, at the same time providing a common
buffer space between the constituent programs each with their own distinct areas. The
synergy of these three structures is stimulated by a transparency across the courts and
terraces to create a lively community dedicated to small children and their families.
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Particular attention was paid to the intersecting dialog between pedagogical and
architectural considerations and, as a result, the design proposes a number of strategies
to stimulate the contact and interchange between learning methods and learning spaces.
First and foremost the project offers a diversity of spatial configurations (indoor and
outdoor) stimulating not only a child’s incredible sense of space (size and type of space),
but also aims to work on a multi-sensorial level. For example, many surfaces within the
activity rooms are interactive, providing different ways in which to engage the senses of
touch, sight and sound. This variation of spatial and surface conditions works also at the
didactic level, providing places of refuge, places of solitary-parallel-and cooperative play,
and provides room for the teachers to appropriate the spaces of school in unexpected
ways. Moreover, much of the furniture and cabinetry was custom built, extending the
research into the role of design and learning down to the smaller scale.

METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE E FASI DI REALIZZAZIONE E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Soggetti coinvolti Materiali, Strumenti, Tecnologie Aspetti innovativi da segnalare Commenti e riflessioni Fasi ulteriori di sviluppo del progetto (non obbligatorio)
Criteri di valutazione e/o monitoraggio dei
risultati ottenuti
COSTO e RISORSE
Costo complessivo dell’opera (vanno compresi i costi derivati anche dalle “somme a disposizione”)
A preventivo A consuntivo 8.624.131,48 euro
Fonti di finanziamento Comune di Bolzano
SEZIONI SPECIALI (opzionale)
Può essere segnala, con una breve descrizione (max 1000 caratteri spazi esclusi, per ogni sezione), la caratteristica innovativa che si
correla ad ogni tematica.

A - PROGETTAZIONE PARTECIPATA
Descrizione (didascalia di max 1000 caratteri, spazi esclusi)
Nome del file
(riferimenti ad immagini specifiche allegate)
con estensione (JPG o TIF)
B – PROGETTAZIONE PER TUTTI
Descrizione (didascalia di max 1000 caratteri, spazi esclusi)
Nome del file
(riferimenti ad immagini specifiche allegate)
con estensione (JPG o TIF)
C – SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, SOLUZIONI BIOECOLOGICHE E BIOEDILIZE
Descrizione (didascalia di max 1000 caratteri, spazi esclusi)
Nome del file
(riferimenti ad immagini specifiche allegate)
con estensione (JPG o TIF)
D – MOBILITÀ
Descrizione (didascalia di max 1000 caratteri, spazi esclusi)
Nome del file
(riferimenti ad immagini specifiche allegate)
con estensione (JPG o TIF)
E – TECNOLOGIE
Descrizione (didascalia di max 1000 caratteri, spazi esclusi)
Nome del file
(riferimenti ad immagini specifiche allegate)
con estensione (JPG o TIF)
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MATERIALI ALLEGATI
Possono essere allegate fino ad un massimo di n. 15 immagini in formato digitale JPG o TIF (di elevata qualità) che descrivano l’opera
già realizzata. Si deve utilizzare il testo da allegare in didascalia per ogni immagine per puntualizzare gli aspetti innovativi del progetto.
Complessivamente sono a disposizione max 3000 caratteri spazi esclusi.

IMMAGINE n. 1
Titolo dell’immagine Schizzo
Descrizione Schizzo del concetto planimetrico
Nome del file
IM 01_SK.jpg
con estensione (JPG o TIF)
IMMAGINE n. 2
Titolo dell’immagine Schizzo
Descrizione

Schizzo del complesso asilo nido, una scuola materna e centro famiglia e dell’adiacente
scuola elementare e biblioteca civica di quartiere, ancora in fase di realizzazione.

Nome del file
IM 02_SK.jpg
con estensione (JPG o TIF)
IMMAGINE n. 3
Titolo dell’immagine Planimetria
Immagine planimetrica del complesso asilo nido, una scuola materna e centro famiglia e
Descrizione dell’adiacente scuola elementare e biblioteca civica di quartiere, ancora in fase di
realizzazione.
Nome del file
IM 03_planimetria.jpg
con estensione (JPG o TIF)
IMMAGINE n. 4
Titolo dell’immagine Geometrie costruttive
Descrizione Geometrie costruttive
Nome del file
IM 04_linee di costruzione.jpg
con estensione (JPG o TIF)
IMMAGINE n. 5
Titolo dell’immagine Pianta piano terra
Descrizione Pianta piano terra con indicati gli accessi alle tre diverse funzioni.
Nome del file
IM 05_pianta piano terra.jpg
con estensione (JPG o TIF)
IMMAGINE n. 6
Titolo dell’immagine Pianta piano primo
Descrizione Pianta piano primo
Nome del file
IM 06_pianta piano primo.jpg
con estensione (JPG o TIF)
IMMAGINE n. 7
Titolo dell’immagine Sezione
Descrizione Sezione
Nome del file
IM 07_sezione.jpg
con estensione (JPG o TIF)
IMMAGINE n. 8
Titolo dell’immagine Ingresso
Descrizione Ingresso principale dalla piazza antistante all’asilo nido e al centro famiglia
Nome del file
IM 08_meraner.jpg
con estensione (JPG o TIF)
IMMAGINE n. 9
Titolo dell’immagine Facciata principale dell’edificio
Descrizione Facciata dell’edificio vista dalla piazza centrale del nuovo quartiere “Resia”
Nome del file
IM 09_meraner.jpg
con estensione (JPG o TIF)
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IMMAGINE n. 10
Titolo dell’immagine Area giochi
Descrizione Facciata est del asilo nido con l’area giochi esterna
Nome del file
IM 10_meraner.jpg
con estensione (JPG o TIF)
IMMAGINE n. 11
Titolo dell’immagine Corte interna
Corte interna con frangisole in bamboo.
Descrizione Le tre corti allungate a forma di lente attraversano l’intero edificio e suddividono le tre
strutture funzionali.
Nome del file
IM 11_meraner.jpg
con estensione (JPG o TIF)
IMMAGINE n. 12
Titolo dell’immagine Aula di musica
Descrizione Vista di dettaglio dell’aula di musica, con affaccio sulla doppia altezza del Centro famiglia.
Nome del file
IM 12_wett.jpg
con estensione (JPG o TIF)
IMMAGINE n. 13
Titolo dell’immagine Centro Famiglia
Descrizione Spazio a doppia altezza del centro famiglia con l’adiacente corte interna.
Nome del file
IM 13_meraner.jpg
con estensione (JPG o TIF)
IMMAGINE n. 14
Titolo dell’immagine Corridoio al primo piano
Descrizione Vista lungo il corridoio del primo piano con l’affaccio continuo verso le corti interne.
Nome del file
IM 14_meraner.jpg
con estensione (JPG o TIF)
IMMAGINE n. 15
Titolo dell’immagine Area d’ingresso all’asilo nido.
Descrizione Area d’ingresso all’asilo nido.
Nome del file
IM 15_wett.jpg
con estensione (JPG o TIF)
IMMAGINE n. 16
Titolo dell’immagine Guardaroba
Descrizione Guardaroba integrato lungo il corridoio
Nome del file
IM 16_meraner.jpg
con estensione (JPG o TIF)
IMMAGINE n. 17
Titolo dell’immagine Guardaroba dei travestimenti
Descrizione Il “guardaroba dei travestimenti” può essere aperto o chiuso all’occorrenza!!!
Nome del file
IM 17_meraner.jpg
con estensione (JPG o TIF)
IMMAGINE n. 18
Titolo dell’immagine Guardaroba dei travestimenti
Descrizione Il “guardaroba dei travestimenti” può essere aperto o chiuso all’occorrenza!!!
Nome del file
IM 18_meraner.jpg
con estensione (JPG o TIF)
DIRITTO DI ESPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE
La partecipazione al Premio Innovazione e Qualità Urbana determina l’accettazione (da parte dei partecipanti e dei vincitori) a
consentire alla Maggioli S.p.A. il diritto di esporre, pubblicare in tutto o in parte gli elaborati e le documentazioni descrittive presentate
al Premio che, a proprio insindacabile giudizio, ritiene interessanti, senza nulla dovere ai partecipanti, fermo restando l’obbligo di citare
titolo e autori concorrenti.
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NON RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI
La documentazione digitale inviata per consentire la valutazione del nuovo progetto e delle opere realizzate rimarrà alla Maggioli S.p.A.
e non verrà restituita.

Firma per accettazione del referente del
progetto

LIBERATORIA ALL’USO DEI DATI PERSONALI INSERITI
Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 Maggioli Spa, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui
conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornirle il servizio richiesto e, se ha espresso la relativa opzione, per aggiornarla su iniziative e offerte della nostra
azienda. I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali saranno gli incaricati addetti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica,
mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, settore amministrativo. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs
196/03, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione,
richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d), e) del 2° capoverso) , rivolgendosi a Maggioli Spa, Via Del Carpino 8, 47822
Santarcangelo di Rom. – Servizio Clienti, oppure contattando il numero verde 800 – 846061. Consenso. Attraverso il conferimento dei suoi dati, del suo indirizzo email e/o di telefono e/o di fax Lei esprime il suo specifico consenso all’utilizzo di detti strumenti per informazioni commerciali. Se non desidera ricevere altre offerte di
iniziative e prodotti della nostra società, barri la casella qui a fianco 
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