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Architettura e Libera Professione
MoDus Architetti. 

“architetti, esperienze a confronto”

Sandy Attia (Il Cairo, 1975) e Matteo Scagnol (Trieste, 1968) sono i fondatori dello studio 
di architettura MoDusArchitects con sede a Bressanone, Provincia di Bolzano. Lo studio 
si avvale di un team di architetti, ingegneri e specialisti nel fisico-tecnico del costruito 
e offre una competenza di eccellenza maturata intorno alle tematiche energetiche ed 
ambientali.

Con i 15 anni di attività svolti finora, il portfolio dello studio è costituito da progetti 
diversificati tra di loro che condividono una sensibilità al contesto in cui vengono in-
serite e una alta qualità progettuale, due caratteristiche riconosciute e congedate con 
il premio speciale della giuria per il premio l’architetto italiano 2013. Oltre ai numerosi 
premi nazionali ed internazionali, lo studio mette a disposizione una comprovata capa-
cità professionale nel rispondere alle esigenze complesse e polivalente della pubblica 
amministrazione, affiancando la committenza in ruolo di progettista generale in tutte 
le fasi dalla ideazione/concorso fino alla consegna dell’edificio chiave in mano.

Tra le realizzazioni più significativi: il centro psichiatrico a Bolzano (2014), il polo scola-
stico e biblioteca di quartiere a Bolzano (2014), l’ampliamento e ristrutturazione di due 
scuole elementari a Ora, BZ (2013), la circonvallazione di Bressanone-Varna (2012), l’am-
pliamento della sede uffici Damiani Holz&Ko a Bressanone (2012), la casa e atelier Kostner 
a Castelrotto, BZ (2012), il centrale di cogenerazione di Bressanone (2009). Attualmente, 
oltre a due scuole in fase di cantiere a Bressanone, ci sono diversi nuovi progetti in corso 
all’estero che si trovano in Svizzera, Austria, Germania, Dubai e Egitto.
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Presidente
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in collaborazione con: 

Archirì

con il Patrocinio

CFP concessi n. 02 
per ogni incontro 
si richiede registrazione in 

segreteria prima dell’evento

Aperitivo in 
collaborazione 

con 

Via Cavalieri 16 
(adiacente al 
giardino del 

Museo)  
dalle h 19,30  

alle 21,00. euro 7,  
con prenotazione 

in Segreteria 
Ordine entro 

giovedì precedente 
all’evento


