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Banca a Collesalvetti
Bank in Collesalvetti

Il progetto riguarda la ristrutturazione di un fondo 
nel centro storico di Collesalvetti da adibire a filiale 
bancaria per la Banca del Credito Cooperativo di 
Castagneto Carducci.
Esternamente il prospetto principale su via Roma è 
rimasto invariato e la banca si identifica solo per il 
logo.
Dal punto di vista funzionale la banca si sviluppa su 
due piani: il piano terra ospita il salone con le casse, 
la direzione di filiale, la segreteria ed un piccolo 
ripostiglio; mentre il piano seminterrato è destinato ad 
archivi e ripostiglio.
Lungo tutto il perimetro, le pareti del salone, della di-
rezione e della segreteria sono caratterizzate da una 
finitura con pannelli forati Locatelli verniciati nel color 
azzurro inquadrate da cornici di color bianco. 

The project concerns the renovation of a building pla-
ced inside the historical centre of Collesalvetti, to use 
as bank branch for the Banca del Credito Coopera-
tivo di Castagneto Carducci. The main elevation (on 
Roma road) keeps invaried, so now you can identify 
the bank only by the signboard or the logos on the 
windows. 
From the functional point of view the bank is develo-
ped the bank is on two levels, the ground floor hou-
ses the hall with counter, the branch management, 
secretary’s office and a small deposit; while archives 
and a deposit are in the basement.
 Along all the perimeter, the walls of the hall, the 
branch management and the secretary’s office are 
characterized by finishes with a Locatelli perforated 
wooden cladding painted in light blue underlined by 
white frames. 
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