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Banca alla menta e alla fragola
Mint and strawberry bank

All’interno del centro storico del paese la banca 
occupa la metà di un nuovo edificio che sostituisce 
un vecchio cinema anni 50 e si sviluppa su 3 piani 
per una superficie di circa 600 mq fuori terra. Il 
piano terra è caratterizzato da un grande salone in 
prossimità delle casse e da una tinteggiatura delle 
pareti color menta, di cui si sente quasi l’odore.
La scala rivestita con decori puntiformi ci porta al 
piano superiore dove l’intensità del verde viene 
sostituita dal rosso fragola. Il gioco dei colori che 
distingue il progetto e rende gli spazi allegri e 
dinamici si conclude nella sala riunioni del secondo 
piano dove rosso e verde si mescolano sotto un 
luminoso lucernario.

Situated in the historical center of the town, the 
bank occupies the half of a new building in the 
place of an old cinema of the 50s. It is developed on 
three floors and it has an area of 600 square meters 
about. On the ground floor there is a large hall near 
the counters and the walls coloured in the green of 
mint, as you can smell it.
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The staircase, decorated by a punctiform coating, 
goes to the first floor, where the green is substituted 
by strawberry red. 
The game of the colours, that characterizes the 
entire project and makes it enjoyable and dynamic, 
ends on the second floor in the meeting room where 
red and green blend under a bright skylight.
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