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CONCORSO ARCHITETTURA
PROGETTAZIONE NUOVA
SCUOLA DELL’INFANZIA
La
Giuria
del
Concorso
d’architettura in due fasi per la
progettazione della nuova scuola
dell’infanzia a Comano, si é riunita
il 19 e 20 luglio 2010 ed ha
esaminato i 7 progetti ammessi
alla seconda fase dei 51 che
hanno partecipato al concorso.
All’unanimità dei membri della
giuria é stato scelto il progetto con
il motto Tèra d’Mezz, elaborato
dallo studio di architettura
Angelo Bianchi di Agno e
raccomandandone pure la sua
esecuzione.
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La graduatoria degli altri progetti é
la seguente:

ORARI APERTURA
SPORTELLI CANCELLERIA
A titolo di prova durante il periodo
estivo il municipio ha deciso di
modificare gli orari di apertura
della cancelleria in modo da dar la
possibilità ai cittadini, durante le
giornate estive di poter far capo
anche al mattino ai servizi
comunali.
Da subito e sino al 27 agosto
2010 gli sportelli della cancelleria
sono aperti
il mattino
dalle ore 08.00 alle ore 09.00
ed il pomeriggio
dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

2° posto
3° posto

4° posto

5° posto

6° posto

7° posto

TRIFOGLIO
Celoria Architects – Balerna
OPEN SPACE
Arch. Baserga – Mozzetti
Muralto
PRIMAVERA
Arch. Massimo Marazzi
Chiasso
l’arca di noè
Robert A. Hubert architettura
Riva S. Vitale
MDL 67
Studio Arch. Indro Moretti
Muralto
BELVEDERE
Könz Molo Architetti – Lugano

L’esposizione di tutti i progetti e
dei modellini (prima e seconda
fase) avverrà nel corso del mese
di settembre.
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