
MODOURBANO architettura

BANCA TEMA  Credito Cooperativo

 Presentazione fine lavori

Filiale di VALENTANO (VT) - VIA MARCONI 34

release 04/2018

BANCA TEMA

Filiale Bancaria / Bank Branch
Via Marconi, n. 34
VALENTANO (VT) – Italy

Modourbano Architettura
programma / layout
Front Office 110 MQ

cronologia / timeline
progetto/project
settembre/september 2017

realizzazione / built
aprile/april 2018

BANCA TEMA ha una struttura con 32 filiali in un’area territoriale che comprende tre regioni 
(Toscana, Lazio e Umbria), oltre 200 dipendenti, 40.000 clienti circa e oltre 10.000 soci, con un 
patrimonio complessivo di circa 130 milioni di euro. Un soggetto in grado, pertanto, di presidiare in 
modo capillare l’intera area territoriale di competenza, conservando le caratteristiche di banca locale e 
mutualistica.

BANCA TEMA has a structure of 32 branches on a territorial area that includes three regions (Tuscany, 
Lazio and Umbria), more than 200 employees, around 40.000 clients and more than 10.000 affiliates, 
with a total asset of 130 millions euro. A company that is capable of overseeing in a widespread the 
entire territorial area, keeping caracteristics of a local bank.

MODOURBANO è impegnato nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per l’architettura 
contemporanea ed il design. Oltre alle attività di progettazione, MODOURBANO è impegnato nella 
diffusione delle conoscenze nel campo della sostenibilità urbana e della progettazione.

MODOURBANO is a network of professionals coming from different cultural backgrounds and with 
wide international experience. Founded in early 2010, MODOURBANO is engaged in the development 
of innovative & sustainable solutions for contemporary architecture, design.



Descrizione del concept

La definizione di un nuovo concept e il progetto della nuova filiale di Banca TEMA BCC è stata concepita
a partire dai valori e identità del gruppo bancario e del suo territorio.

La semplicità, la trasparenza, l’accoglienza sono i princìpi che l’intervento vuole sottolineare. 
Il paesaggio circostante, entro cui l’istituto di credito opera, è il punto di partenza per creare una 
nuova immagine di Banca TEMA e per rafforzarla; i colori dei luoghi si ritrovano nei dettagli e negli 
elementi architettonici del progetto.

Il verde dei boschi caratterizza infatti i profili delle pareti vetrate interne e degli elementi di arredo; i 
toni caldi del legno definiscono la pavimentazione evocando i colori delle spiagge mentre l’azzurro 
ondulato di una parete fa da sfondo agli uffici, ricordando il cielo e il mare.

Lo spazio della filiale si configura dunque attraverso i materiali e i colori e si caratterizza principalmente
per la trasparenza degli uffici e per la continuità visiva tra gli ambienti di lavoro, di accoglienza e di 
attesa.

The definition of a new concept and the project for the new Banca TEMA BCC branch was conceived 
from the values and the identity of the banks group and of its region.
Simplicity, transparency and hospitality are the pinciples that the intervention want to emphasize.

The territory in which the bank operates, is the starting point to create a new stronger image of Banca 
TEMA; the colors of the landscape are found in the details and in the architectural elements of the 
project.

The green color of the woods furthermore characterizes the profiles of the internal glass walls and of 
the furniture elements; the warm tones of the wood define the pavement surface recalling the colors of
beach sands while the wavy light-blue of the walls becomes the background of the offices, evocating 
the sea and the sky.

The space of the branch is configured through the materials and the colors and it’s mainly 
characterized the transparency of the glass and the visual continuity between the working 
environment, the comfortable living zones and the waiting area. 



CONTRACTORS

EDILCOOP Società Cooperativa
Impresa Generale/General Contractor
2G SRL
Impianto Elettrico/Electrical installations
ITM IMPIANTI SNC
Impianti Meccanici/HVAC Mechanical installations
DAEM ELETTRONICA
Impianti Speciali/Special installations
FALEGNAMERIA BORRELLI
Arredi su misura/Custom furnitures
NEON MAREMMA
Insegne/Signs
MAREMMA INFORMA
Grafiche/Grafic designs
MAZZUOLI INFISSI
Infissi/Fixtures

FORNITURE / SUPPLIERS

Area Pavimenti
Celenit
Hay
Legnopan
Manerba Spa
Muuto
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CONSULENTI / CONSULTANTS

Consulenza architettonica/Architecture consultant
Giampaolo Romagnoli

Impianti Elettrici e Meccanici/Electrical and Mechanical installations
STEG

MU Associati Staff
Lorenzo Cristoforetti
Ida Ferrigno
Ester Ippolito
Veronica Julita
Ana Magro Figueiredo
Hervé Matondo Fundani

FOTOGRAFO / PHOTOGRAPHER
Margherita Caldi Inchingolo
www.margheritacaldi.it
Per Banca Tema / For Banca Tema
Project Manager
Franco Ferrari, Director Deputy General
Branch Manager
Giovanni Marras
IT Manager
Giancarlo Parisi
Amministrazione / Office Administration
Luigi Bisconti
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