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Banca con figure, fiori, uccelli 
e pesci
Bank with figures, flowers, 
birds and fishes

Posizionata nella parte più nuova della città, la filiale 
occupa una superficie di circa 380 mq. Caratterizzato 
da una pianta regolare, lo spazio ruota intorno ad una 
sorta di “piazza” che serve le varie funzioni e servizi. 
Come spesso accade nelle zone nuove e periferiche 
delle città, il contesto è un po’ triste. 
Il progetto in questione si muove con l’intento 
di sorprendere il fruitore, che pur garantito nelle 
tradizionali funzioni della banca, si trova coinvolto in 
uno spazio immaginifico tra sogno e realtà. 
Le pareti interne sono trattate con disegni figurativi 
e geometrici, una sorta di “street art domestica”, 
che cita nella sua iconografia Marina di Grosseto, 
distante appena 13 km, dove ancora fiori, pesci e 
uccelli dividono lo spazio con turisti stagionali. 
E nel nostro caso lo dividono con i clienti della banca, 
con l’intento di rendere la compra-vendita di denaro 
un po’ più umana.
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The bank, located in the newest part of the city, 
occupies an area of 380 square metres. The building 
is characterized by a regular plan shape. Different 
function are distributed around a central space, a 
sort of ‘square’, which is the hinge of the system. The 
surroundings appear not much appealing, as it often 
happens in new suburban areas of cities. 
The project goal is to amaze the user, without 
neglecting all typical services provided by a bank. 
The customer is immersed in a space between 
dream and reality. 
The internal walls are adorned with figurative and 
geometric drawings, a sort of “domestic street art”. 
The mural’s iconography allude to Marina di Grosseto 
(just 13 kilometres away), where flowers, fishes and 
birds are the natural counterpart to tourists. In the 
case of the bank, flora and fauna share the space 
with the customers, In an attempt to make the 
environment more harmonious.
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