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Filiale bancaria a Poggibonsi. 
Bank branch in Poggibonsi. 
Ledificio, che ha una superficie di 1000mq, è appena 
fuori dal centro storico, dove inizia quella parte della 
città che si è venuta a sviluppare negli anni Settanta 
fino ai giorni nostri e che, nel bene o nel male, rap-
presenta la “città di oggi”.
Si tratta della ristrutturazione di un fabbricato su due 
piani, uno seminterrato e uno fuori terra, costituito da 
due piccoli capannoni artigianali con copertura  a vol-
ta e un corpo più basso aggiunto in secondo tempo 
sul lato est.
Relativamente agli interni il piano interrato, adibito a 
parcheggio per i clienti della banca, è collegato con il 
piano superiore tramite una scala interna, che arriva 
in prossimità delle porte anti-rapina. A questo piano 
sono sistemati tutti gli uffici direzionali e operativi 
nonchè il salone al pubblico. Questa piazza coperta 
mantiene le volte del fabbricato esistente, che ven-
gono recuperate per conservare una certa memoria 
storica del luogo e perchè ben si adattano a questa 
nuova scenografia.
Esternamente l’edificio è interamente rivestito in allu-
minio e ardesia per la parte seminterrata.

This 1000sm building is just outside the historic cen-
tre of Poggibonsi, in a part of the city that was heavily 
developed during the 1970s and that, for better or 
worse, represents the “city of today”.
The project was to restructure a two-floor factory 
building. The lower floor is partly underground and 
partly exposed. 
The interior the lower level is utilized as a parking 
garage that is connected to the upper floor by an in-
ternal stair next the security doors. On the upper floor 
all of the offices were refurbished and an enclosed 
central common area or piazza was created. The ar-
ched vaulting of the original factory ceiling is visible in 
this piazza and recalls the building’s original purpose. 
The exterior of the upper floor is cladded in alumi-
nium while the exposed surface of the lower floor is 
covered in slate.
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