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Architettura del rispetto
Con queste tre parole riassumiamo l’atteggiamento che guida il nostro lavoro, che non è solo un’attività profes-
sionale, ma anche una passione.
In un momento in cui sembra prevalere chi grida più forte e chi offre gesti eclatanti, preferiamo osservare, capire 
e interpretare i luoghi e le preesistenze sui quali siamo chiamati ad intervenire, rispettando i desideri di chi si 
affida alle nostre mani, consapevoli che la sostenibilità sia un concreto obbiettivo portatore di una spinta inno-
vativa di armonia.
 
Michele Bardelli
Nasce a Locarno nel 1961, e si forma alla Scuola di Architettura dell’Università di Ginevra, dove si diploma nel 
1985 sotto la guida del Prof. Tita Carloni. Collabora dapprima con gli architetti Franco e Paolo Moro, per poi apri-
re il proprio studio nel 1988. Negli anni ’90 inizia la collaborazione con il cugino Francesco e su singoli progetti 
con il collega Marco Büchler. Membro individuale della SIA dal 1988.

Francesco Bardelli
Nasce a Locarno nel 1967, dopo l’apprendistato come disegnatore edile frequenta la Scuola Tecnica Superiore a 
Lugano dove si diploma nel 1991. Apre il proprio studio nel 1992 ed inizia la collaborazione con il cugino Michele. 
Membro individuale della SIA dal 2005 e iscritto nel REG A dal 2007.
Docente di progettazione presso la SUPSI di Lugano dal 2008.
Docente di progettazione presso l’Accademia d’Architettura di Mendrisio dal 2010 al 2011.
 
Dal 2003 Michele e Francesco sono contitolari dello studio “Michele e Francesco Bardelli”.
Dal 2008 lo studio è partner specializzato Minergie®.
Nel gennaio 2019 Davide Moranda diventa contitolare dello studio “Bardelli Architetti associati sagl”.
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