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1 DISPOSIZIONI GENERALI 
   
   

1.1 ente banditore Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio. 
 

   
1.2 oggetto del concorso Intento dell’Ente banditore è di restaurare la masseria di Vigino di Castel S. 

Pietro, quale testimonianza storica e culturale, valorizzando inoltre il 
contesto nel quale si trova inserita e la sua relazione con Villa Turconi e la 
Scuola agraria di Mezzana. Con Loverciano vi è un legame storico e 
paesaggistico che merita di essere riscoperto e valorizzato (giardino a 
gradoni, percorsi, ecc.) mentre con Mezzana si tratta di una relazione 
recente, funzionale ma indispensabile alla rivitalizzazione del complesso 
monumentale. 
 

   
1.3 genere del concorso Concorso di progetto ad invito, in un’unica fase, esteso a 8 studi di 

architettura con relativi gruppi di lavoro interdisciplinari (team di 
progettazione), composti da: 

• architetto 
• ingegnere civile 

La procedura ad invito sottostà alla Legge sulle commesse pubbliche 
(LCPubb), art. 11, cpv. 1 lettera a). 
 

   
1.4 obiettivo del concorso Partendo dai presupposti esposti al punto 1.2 e per rispondere al criterio 

della sostenibilità finanziaria del progetto di restauro e valorizzazione della 
masseria di Vigino, è stato elaborato - dall’Ente Regionale di Sviluppo del 
Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB) in collaborazione con la Scuola 
agraria di Mezzana, Mendrisiotto Turismo e GastroMendrisiotto - un concetto 
che si fonda su una nuova destinazione d’uso comprendente due attività 
indipendenti complementari, entrambe inserite nel bene culturale tutelato: 

• la creazione di una “Maison du terroir” (casa del territorio) 
• l’integrazione nella struttura di un’attività ricettiva di tipo Hotel-Garni *** 

Per il complesso tutelato a livello cantonale, è da prevedere un restauro a 
carattere conservativo e rispettoso delle caratteristiche originali nelle sue 
varie componenti, materiali compresi. Tenuto conto del suo stato di 
conservazione, assai precario in vari settori, sono comunque da mettere in 
conto ampi interventi di ripristino. 
 

   
1.5 giuria La giuria incaricata di esaminare e di giudicare i progetti è così composta: 

presidente: 
ing. Fabio Bianchi, rappresentante ERS-MB 

membri: 
ing.  Daniele Maffei, dir. Azienda Agraria Mezzana e membro ERS-MB 
arch. Walter Bizzozero, Sezione della Logistica 
arch. Endrio Ruggiero, Ufficio Beni Culturali 
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sig.ra Lara Calderari, Ufficio Beni Culturali 
arch. Marco Krähenbühl, Commissione Beni Culturali 
ing. Roberto Pra, Commissione Beni Culturali 
arch. Francesco Bardelli, studio Michele e Francesco Bardelli, Locarno 

supplente: 
sig.ra Bettina Stark, direttrice ERS-MB 

   
   
1.6 studi invitati al concorso Sono stati invitati al concorso i seguenti 8 studi di architettura: 

• studio arch. T. Meyer e S. Valenti, Chiasso 
• studio arch. N. Baserga e C. Mozzetti, Muralto 
• studio arch. R. Cavadini, Locarno 
• studio arch. S. Giraudi - T. Radczuweit, Lugano 
• studio arch. L. Mazzola, Lugano 
• studio arch. E. Quaglia, Lugano 
• studio arch. F. Robbiani, Mendrisio 
• studio arch. A. Zara, Chiasso 
 

   
1.7 progetti consegnati Solo 6 studi di architettura, fra gli 8 invitati, hanno consegnato il proprio 

progetto, entro il termine stabilito: 

01 - La Masseria Turconi 
02 - 3 settembre 1659 
03 - Mènec 
04 - PANE E VINO 
05 - KEEP 
06 - MARCELINO PAN Y VINO 

I due studi che non hanno consegnato il proprio progetto, lo hanno 
annunciato all'Ente promotore dopo il termine di scadenza per la consegna 
degli elaborati. 
 



Concorso d’architettura per il restauro della Masseria di Vigino a Castel S.Pietro 

Rapporto della giuria  5 

 
2 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 
   
   
2.1 esame preliminare L’esame preliminare è stato eseguito presso lo studio Cattaneo Birindelli, 

architetti associati a Balerna, a partire dal 30 settembre 2013. 

Durante le due giornate di giuria, essa non ha ritenuto necessario un 
controllo preliminare da parte di uno dei periti esterni a sua disposizione, 
come previsto dal bando. 
 

   
2.2 ammissione al giudizio Il termine di consegna dei progetti è stato rispettato da tutti i 6 concorrenti, 

così come l’anonimato sia sui documenti consegnati che sui rispettivi 
involucri.  

Il concorrente con il progetto no. 03 - “Mènec” propone i posteggi presso 
quelli esistenti dell’Istituto S. Angelo di Loverciano, collegandoli alla 
masseria tramite un sentiero pedonale. In questo senso non rispetta l’area di 
concorso e quindi il programma, che richiede i posteggi all’interno dell’area 
di concorso. 

Il concorrente con il progetto no. 02 - “3 settembre 1659” presenta 
un’importante soprelevazione del blocco diroccato a sud-est, contrariamente 
alle disposizioni dell’articolo 37, cpv. 3 delle Norme di attuazione del PR: 

(...) “È ammesso il cambiamento di destinazione degli edifici nei limiti dei 
volumi esistenti.“ (...) 
(...) la conservazione della volumetria del blocco a sud-est con possibilità di 
ripristino del semidiroccato.” (...) 
La giuria prende atto del contenuto del rapporto preliminare e decide di 
ammettere tutti i 6 progetti al giudizio. 
 

   
2.3 criteri di giudizio Criteri architettonici 

• la qualità architettonica degli interventi di restauro e recupero per 
rapporto all’inserimento del programma nel complesso monumentale 
protetto 

• la qualità e funzionalità degli spazi e la loro espressione formale-
strutturale per rapporto alla valorizzazione della sostanza monumentale 
protetta 

• la qualità dei materiali, degli arredi fissi e mobili per rapporto alla 
valorizzazione della sostanza monumentale protetta 

• la qualità delle relazioni tra edificio e le sue componenti esterne (corte, 
adiacenze, posteggi, percorsi) 

• la qualità delle proposte legate alle esigenze delle persone disabili 

Criteri paesaggistici 
• la qualità delle relazioni (aspetti paesaggistici) tra la masseria di Vigino e 

il comparto di Villa Turconi (collegamenti, ubicazione dei posteggi, ecc.) 

Criteri costruttivi 
• la coerenza fra l’architettura esistente ed i nuovi elementi costruttivi 
• la coerenza fra i materiali presenti e quelli aggiunti (riferimento a sistemi 

costruttivi e materiali tradizionali) 
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• l'efficacia e la razionalità dei sistemi costruttivi e la durabilità dei materiali 
adottati 

• i dettagli costruttivi e il rapporto delle nuove soluzioni proposte con la 
sostanza monumentale protetta 

Criteri finanziari 
• l'economicità dei sistemi costruttivi e dei materiali adottati, nel rispetto di 

quanto indicato al punto 5.7 del bando. 
   
   
2.4 giudizio I lavori della giuria sono iniziati con una presentazione di tutti i progetti da 

parte del coordinatore del concorso, poi passati in rassegna con i giurati. 

La giuria ha in un primo tempo deciso di prendersi il tempo necessario per 
permettere ai singoli membri di visionare individualmente i progetti. 

In seguito si è aperta la discussione, con l’analisi e la valutazione dei 
singoli progetti, che sono stati visionati in modo dettagliato dalla giuria. 
 

   
2.5 1° turno di valutazione Al 1° turno la giuria è passata da un’analisi su temi generali a quelli più 

particolari, a cui il concorso si era proposto di rispondere (vedi punto 2.3). 

Sulla base di questa impostazione del giudizio e dopo una lunga 
discussione, al 1° turno sono stati eliminati quei progetti che non hanno 
saputo fornire una chiara risposta ai temi prefissati e che non hanno 
pienamente soddisfatto la giuria. 

Sono stati quindi esclusi i seguenti progetti: 

01 - La Masseria Turconi 
02 - 3 settembre 1659 
03 - Mènec 
05 - KEEP 

   
   
2.6 valutazione finale La giuria si è concessa un ulteriore momento individuale per l’analisi dei due 

progetti restanti, seguita da un’approfondita discussione in merito. 

E’ stato quindi deciso di effettuare un sopralluogo sul posto a Vigino, muniti 
dei documenti dei due progetti restanti, per poterli direttamente confrontare 
con lo stato attuale del complesso, oggetto del concorso. 

Rientrata in sede, la giuria ha dato avvio alla discussione finale sui due 
progetti, dove ciascun membro ha riportato le impressioni scaturite dal 
sopralluogo, rapportate alle proposte progettuali dei due progetti restanti. 

A questo punto la giuria decide di rivedere tutti i 6 progetti ammessi al 
giudizio, per verificare la possibilità di ripescare progetti meritevoli di premi. 

Alla fine di questa verifica, la giuria decide all’unanimità di non ripescare 
alcun progetto fra quelli già esclusi nel 1° turno di valutazione. 
 

   
2.7 graduatoria Viene quindi stabilita la seguente graduatoria finale: 

1° rango no. 04 – PANE E VINO 

2° rango no. 06 – MARCELINO PAN Y VINO 
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2.8 premi ed acquisti Il montepremi complessivo messo a disposizione dall’ente banditore 
corrisponde a CHF 72'000.- (iva inclusa). 

Per i 6 concorrenti ammessi al giudizio era previsto un indennizzo di CHF 
7'500.- ciascuno (iva inclusa), secondo quanto stabilito nel bando di 
concorso al p.to 1.8. La giuria ritiene però di premiare in modo più 
consistente gli studi che hanno consegnato un progetto, visto che invece di 
8 essi si sono ridotti a 6. Viene quindi assegnando a ciascuno un indennizzo 
di CHF 9'000.- (iva inclusa), per un totale di CHF 54'000.- (iva inclusa). 

L’importo restante di CHF 18'000.- viene distribuito nel modo seguente: 

1° rango – 1° premio no. 04 – PANE E VINO CHF 10'000.- 
2° rango – 2° premio no. 06 – MARCELINO PAN Y VINO CHF 8'000.- 

   
   
2.9 raccomandazioni della 

giuria 
Conformemente all’articolo 23 del Regolamento dei concorsi d’architettura e 
d’ingegneria SIA 142 la giuria raccomanda all’unanimità, conformemente al 
punto 1.9 del bando di concorso, l’attribuzione del mandato di progettazione 
e realizzazione agli autori del progetto classificato al 1° rango - 1° premio, 
no. 04 – PANE E VINO. 

Al termine dei lavori la giuria ritiene che il progetto proposto sia quello che 
risponde meglio agli obiettivi posti dal bando del concorso. E’ altresì 
convinta che, nonostante il tema complesso, i progetti proposti abbiano 
complessivamente mostrato soluzioni variate e pertinenti. 

Il progetto no. 04 – PANE E VINO, sulle scorte dei suggerimenti della giuria, 
dovrà comunque essere rivisto in relazione esigenze della committenza. 

Gli aspetti finanziari sono evidentemente da verificare ma costituiscono 
comunque uno degli aspetti preponderanti per la fase esecutiva.  

La giuria ringrazia l’ente banditore per aver avuto la sensibilità di mettere a 
concorso un progetto così importante per l’intera regione. 

   
   
2.10 apertura delle buste 

“autore” 
Al termine della stesura del rapporto e della definizione dei premi la giuria ha 
proceduto all’apertura delle buste sigillate contenenti le generalità degli 
autori, togliendo l’anonimato in ordine di graduatoria. 

Identificazione degli autori dei progetti premiati: 

1° rango - 1° premio no. 04 – PANE E VINO 

autore  studio arch. Nicola Baserga - Christian Mozzetti, Muralto 
  ing. Pedrazzini - Guidotti, Lugano 

2° rango – 2° premio no. 06 – MARCELINO PAN Y VINO 

autore  studio arch. Sandra Giraudi - Thomas Radczuweit, Lugano 
  ing. Fürst - Laffranchi, Wolfwil 
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  Altri progetti: 

01 - La Masseria Turconi 

autore  studio arch. Raffaele Cavadini, Locarno 
  ing. Flavio Petraglio, Bellinzona 

02 - 3 settembre 1659 

autore  studio arch. Edy Quaglia 
  ing. Messi & Associati, Bellinzona 

03 - Mènec 

autore  studio arch. Lorenza Mazzola 
  ing. Marcionelli+Winkler & Partners, Bellinzona 

05 - KEEP 

autore  studio arch. Thomas Meier - Stefano Valenti 
  Brenni engineering SA, Mendrisio 
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3 COMMENTI AI SINGOLI PROGETTI 
   
   
3.1 La Masseria Turconi Il progetto ha rispettato le consegne del bando, prestando particolare 

attenzione alle caratteristiche originali dell’edificio. Tuttavia, pur ricavando 
nella struttura un numero massimo di camere (20 camere), esso si è 
rivelato complesso per accessibilità, circolazione interna e fruibilità delle 
stesse. 

La scelta di suddividere in due terrazzamenti la corte, alternandone il suo 
aspetto originale, risulta penalizzante per il progetto. 

Positive sono le scelte del trattamento dei prospetti esterni e la sistemazione 
della superficie adiacente l’immobile, quali orti e posteggi. Per contro la 
scelta di prevedere gli animali da cortile a lato dell’entrata appare infelice. 
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3.2 3 settembre 1659 Il progetto propone interessanti soluzioni funzionali e architettoniche per 

quanto riguarda le ali nord e ovest. In particolare è stato apprezzato il 
disegno delle camere, con gli spazi d’ingresso e di servizio ben modulati. 

Si riconosce la raffinata attenzione posta all’uso dei materiali e allo studio di 
dettaglio, ben illustrata nelle tavole di progetto. 

Per contro la giuria non condivide la soluzione prevista di soprelevazione 
dell’ultimo corpo di fabbrica semi-diroccato dell’ala sud-est. Si ritiene la 
nuova costruzione troppo imponente per il complesso e non supportata da 
un contenuto adeguato all’importanza formale e volumetrica proposta. 
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3.3 Mènec Il progetto denota uno sforzo progettuale volto al rispetto dei contenuti del 

bando, con particolare attenzione alla minimizzazione dell’intervento sulla 
struttura esistente e sull’aspetto dei prospetti. 

La disposizione delle celle sanitarie all’interno delle camere risulta di 
difficile comprensione e ne penalizza gli spazi. Inoltre 4 delle 13 camere 
previste denotano un’eccessiva superficie a scapito delle rimanenti. 

La soluzione di ubicare i posteggi lontano dalla masseria di Vigino, in zona 
Loverciano, appare inadeguata. 

Positiva risulta la proposta della sistemazione esterna degli orti, degli spazi 
per animali da cortile e per le soste delle biciclette. 
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3.4 PANE E VINO Il progetto è accompagnato da una chiara lettura della struttura originale 

dell’edificio e risponde in modo convincente alle esigenze della committenza, 
con una proposta semplice e molto curata nel dettaglio. Lo stesso discorso 
vale per l’immagine esterna dell’edificio, in particolare per quella verso la 
corte, che riprende in modo corretto gli elementi originali dell’edificio. 

Il progetto rispetta fedelmente le strutture preesistenti, intervenendo in modo 
limitato sulle stesse. 

E’ apprezzata la chiara distribuzione delle funzioni ai vari livelli, con al piano 
terreno le funzioni collettive ed ai piani superiori gli spazi privati dell’hotel. In 
modo particolare è piaciuta la proposta di organizzazione delle camere, con 
ciascuna uno spazio di soggiorno/disimpegno antistante. 

Il progetto propone inoltre un’interessante soluzione per le celle sanitarie, 
intese come “scatola” (nuovo elemento) inserita nel volume originale della 
camera. Con questo intervento, il progetto riesce ad ottimizzare il numero di 
posti letto, anche supplementari, senza pregiudicare la qualità della parte 
residenziale. Ciononostante L’integrazione dei pilastri originali nelle 
separazioni delle camere nell’ala nord deve essere ulteriormente 
approfondita. 

Non convince in pieno la localizzazione della camera per disabili, isolata in 
un’ala dell’edificio al piano terreno. 

L’appartamento del custode al secondo piano, la cui superficie appare 
limitata, potrebbe essere meglio situato nell’angolo nord-est del complesso, 
utilizzando la doppia altezza degli ambienti e liberando la propria superficie 
a vantaggio di due camere, pianificate come quelle al primo piano. In effetti 
la proposta di grande camera doppia appare eccessiva e poco realistica. 

La giuria apprezza l’atteggiamento progettuale per l’ala sud-est (spazi per 
colazioni e cucina), rispettoso delle preesistenze e con interessante rapporto 
fra interno ed esterno (corte/porticato). 

Sarà per contro da rivedere la proposta di vetrature uniche per le aperture 
dei prospetti esterni. 

Anche la pavimentazione della corte, differenziata fra superfici in duro 
(minerali) e superficie verde (prato) non convince la giuria, che auspica un 
trattamento più unitario. 

La sistemazione esterna proposta dovrà essere ulteriormente approfondita, 
mentre il concetto di illuminazione delle corte, con luci radenti dal basso, 
andrà anch’esso rivisto e perfezionato. 

In merito all’aspetto finanziario, la giuria ritiene che il costo presentato dai 
progettisti di CHF 6'600'000.- (iva inclusa), apparentemente il più elevato fra 
i 6 progetti consegnati, sia realistico viste le notevoli difficoltà di intervento su 
questo edificio (corrispondente al costo stimato dal bando di CHF 
5'650'000.- +15%). 
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3.5 KEEP Il progetto, pur risolvendo in maniera adeguata le richieste dal punto di vista 

funzionale, non ha convinto la giuria su alcuni aspetti architettonici e di 
conservazione del bene culturale. In particolare si ritengono importanti e non 
sempre giustificate alcune demolizioni come i muri portanti al piano terreno 
nei locali con soffitto a volte, la scala di accesso al ballatoio est, 
riproponendo una circolazione verticale troppo imponente per le 
caratteristiche della costruzione. 

La giuria non condivide inoltre le soluzioni proposte per il ridisegno dei 
prospetti esterni, con allineamenti forzati di aperture, così come l’unione dei 
due volumi dell’ala sud-est. 
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3.6 MARCELINO PAN Y VINO La giuria ha apprezzato il progetto per la sua raffinatezza e la cura dei 

dettagli. La soluzione proposta, oltre a rispondere al programma dato, 
prevede la creazione di nuovi spazi ad uso espositivo/didattico nella zona 
settentrionale del complesso. 

Convince la chiara scelta di orientare verso la corte tutte le camere, 
caratterizzate da un unico elemento d’arredo che suddivide gli ambienti e 
raggruppa tutti gli impianti e la tecnica richiesti per la nuova destinazione 
d’uso. 

La sopra citata creazione di nuovi spazi espositivi e la relativa scala 
d’accesso, pur rappresentando soluzione interessante dal profilo spaziale e 
architettonico, desta alcune perplessità per quanto attiene l’impatto concreto 
sulle strutture del bene culturale (demolizioni importanti) e sulla reale 
necessità e sfruttabilità funzionale. 

Non convince inoltre la soprelevazione del pavimento ed il conseguente 
rapporto dello stesso con le aperture esistenti. 

La trasformazione dei corpi fabbrica a sud-est in un unico volume, 
sacrificando parte della struttura esistente, così come la scelta di introdurre 
una nuova “scatola” al suo interno, non convincono la giuria e non risolvono 
in maniera adeguata gli aspetti funzionali e le differenze di quota presenti. 

Interessante per contro la sistemazione esterna in particolare nel settore 
orientale con gli orti terrazzati ed il relativo percorso integrato che scende 
verso la valle. 
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4 APPROVAZIONE 
 

Il presente rapporto della giuria è stato approvato alla fine delle giornate di giuria, in data 17.10.2013: 

il presidente: ing. Fabio Bianchi   ............................................................................  

i membri: ing. Daniele Maffei   ............................................................................ 

 arch. Walter Bizzozero   ............................................................................ 

 arch. Endrio Ruggiero   ............................................................................ 

 sig. ra Lara Calderari   ............................................................................ 

 arch. Marco Krähenbühl   ............................................................................ 

 ing. Roberto Pra   ............................................................................ 

 arch. Francesco Bardelli   ............................................................................ 
 


