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Banca Monte dei Paschi di Siena, dalla green economy alla sostenibilità ambientale 

L’esperienza delle filiali ecologiche di Castelnuovo Berardenga e Prato. E il prossimo 

progetto sarà a Milano con la ristrutturazione della sede di Largo Cairoli 

 

La sostenibilità come scelta strategica 

Uno degli obiettivi del Gruppo Montepaschi, nell’ambito della propria politica socio ambientale, è 
quello di rendere la propria attività sostenibile da un punto di vista ambientale. Tale finalità è 
perseguita sia agendo sulla riduzione dei consumi energetici, sia cercando di minimizzare l’impatto 
ambientale delle proprie dipendenze e del patrimonio immobiliare strumentale in genere, 
conferendo a quest’ultimo anche un alto livello di benessere ambientale e dei riflessi positivi 
nell’ambito sociale.  

Sulla scia di questa politica, Paschi Gestioni Immobiliari S.p.A., società che gestisce il patrimonio 
immobiliare del Gruppo, ha iniziato da anni un’attività di ricerca, di sperimentazione e di 
realizzazione al di là dei limiti minimi di carattere normativo. Negli ultimi tempi sono stati raggiunti 
importanti ed interessanti  risultati che sono stati oggetto di pubblicazione sia su riviste 
specializzate del settore, sia sulla stampa nazionale e che recentemente hanno visto assegnare 
alla società il primo premio della sezione speciale Wood@Work del concorso internazionale US 
Award 2009 promosso da Il Sole24Ore Business Media. 

Di seguito si descrivono due interventi, selezionati fra quelli più significativi recentemente realizzati: 

 

La filiale “ecologica” di Castelnuovo Berardenga (Siena) 

Nell’ambito della formazione del piano di recupero dell’ex complesso rurale “La Vigna”, posto nelle 
immediate vicinanze di villa Chigi Saracini in Castelnuovo Berardenga (Siena), fu deciso di 
destinare un’unità minima di intervento a filiale bancaria con la finalità di trasferirvi la locale 
dipendenza della Banca Monte dei Paschi di Siena. 

Alla fine del consueto iter di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico attuativo e 
dopo la stipula di apposita convenzione con l’amministrazione comunale, Paschi Gestioni 
Immobiliari ha dato inizio alla progettazione esecutiva delle nuova filiale affrontando il tema del 
recupero e della riconversione a banca di un ex fienile, realizzato all’inizio del secolo scorso e da 
anni in stato di abbandono. 

Visto il particolare valore testimoniale dell’edificio, alla luce delle caratteristiche storico 
paesaggistiche dell’area circostante e del suo particolare inserimento nel contesto del tessuto 
urbano, è stato deciso di operare attraverso un attento recupero e una rifunzionalizzazione 
dell’organismo edilizio, ponendo una particolare attenzione alle problematiche ambientali e del 
risparmio energetico. 

Il progetto e i relativi lavori si sono sviluppati in tre fasi distinte: una relativa al risanamento 
dell’organismo edilizio e al suo adeguamento strutturale; una relativa alla sua rifunzionalizzazione 
e all’allestimento della nuova filiale con le necessarie dotazioni impiantistiche e una relativa alle 
opere di urbanizzazione primaria e alle sistemazioni esterne. In tutte e tre le fasi sono stati 
applicati in modo omogeneo gli stessi criteri e principi ispiratori di progettazione che sono scaturiti 
da un’attenta lettura delle caratteristiche dell’ex fienile, in modo particolare la sua corretta 
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realizzazione sia da un punto di vista della tecnica costruttiva, rapportata alla sua originaria 
destinazione d’uso, sia per le sue peculiarità votate ad un equilibrato sfruttamento delle risorse 
naturali messe a disposizione dall’ambiente circostante. 

Quanto sopra evidenziato è rivelabile nella schermatura di ippocastani appositamente posizionati 
parallelamente al prospetto rivolto a sud, nella realizzazione di finestrature con elementi in cotto 
disposti a formare una schermatura frangisole e nella mancanza di alberature lungo la facciata 
nord adeguatamente riparata dai venti freddi da un muro di cinta opportunamente sagomato.  

Tutti gli elementi sopra elencati sono stati oggetto di conservazione e restauro in quanto ancora 
funzionali, ed inoltre sono stati presi come riferimento per focalizzare la tipologia di intervento 
attuata sull’organismo edilizio. In altre parole si sono applicati, con la dovuta attualizzazione, gli 
stessi criteri di chi aveva concepito il fienile decenni or sono. 

 

Pertanto, fermo restando il restauro e la conservazione dei caratteri formali del fienile, quale 
importante testimonianza di architettura “vernacolare” dell’area senese da tramandare alle future 
generazioni, si sono affrontate le problematiche di riuso dell’immobile con l’introduzione di nuovi 
elementi, sia architettonici che impiantistici, votati al risparmio energetico e alla creazione di un 
ambiente caratterizzato da un alto grado di benessere ambientale.  

Le opere di consolidamento, che hanno riguardato fra l’altro l’adeguamento alla normativa 
antisismica di tutte le strutture dell’edificio, gli interventi di allestimento della filiale e le opere di 
sistemazione esterna, sono state affrontate con criteri e tecnologie congruenti con le caratteristiche 
tipologiche e costruttive dell’edificio. I singoli componenti e prodotti, sono stati scelti e realizzati con 
materiali ecocompatibili testati dalla “nascita alla morte” e compatibili con le caratteristiche 
dell’organismo edilizio, quale ad esempio la calce idraulica strutturale in sostituzione del cemento.  
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Le problematiche attinenti il risparmio energetico sono state approcciate non limitandosi allo stretto 
rispetto delle normative vigenti, ma cercando di limitare al massimo le dispersioni termiche 
attraverso un attento studio volto ad eliminare i ponti termici e a conferire alle strutture murarie un 
alto grado di coibentazione adottando, nel contempo, tecnologie ad alto rendimento quali la pompa 
di calore geotermica capace di garantire un risparmio energetico di circa il 30% rispetto ad analoga 
apparecchiatura tradizionale.  Il concetto del risparmio energetico è stato adottato anche per il 
sistema di illuminazione che può essere definibile come “intelligente” in quanto riesce a 
raggiungere un perfetto equilibrio fra l’apporto di luce artificiale e naturale, quest’ultima introdotta 
negli ambienti grazie ai cosiddetti camini captatori di luce solare. In estrema sintesi è stato valutato 
che il risparmio totale, in termini di consumi energetici rispetto ad una filiale tradizionale, è di circa 
il 40% annuo. Tutto questo evita un’immissione in atmosfera, sempre nell’arco temporale di un 
anno, di circa 7.000 Kg. di anidride carbonica. 

Il suddetto risultato è la sintesi di un’attenta progettazione che si estrinseca anche nella capacità di 
sfruttare le fonti rinnovabili di energia disponibili nel sito e fino ad oggi completamente trascurate. 
Nel caso specifico le radiazioni solari immagazzinate giorno dopo giorno dalla crosta terrestre sotto 
forma di energia pulita e rinnovabile. Tale azione del sole fa si che la temperatura del sottosuolo, 
dopo una certa profondità, è costante per tutto l’arco dell’anno. Questo fenomeno fisico ci permette 
di cedere al terreno la temperatura degli ambienti interni durante le stagioni calde e di prelevare 
calore dallo stesso durante le stagioni fredde con un consumo di energia notevolmente ridotto.  

 

La filiale è dotata anche di una superficie esterna esclusiva destinata a parcheggio completamente 
piantumata a prato. Tale sistemazione è stata scelta non per motivi estetici, ma per garantire la 
massima permeabilità del terreno in modo da non ridurre, pur cambiando la funzione, la superficie 
a fondo naturale rispetto a quella precedente l’intervento. Per eliminare l’uso dell’acqua potabile 
necessaria alla manutenzione del manto erboso è stata posta in opera una cisterna interrata 
capace di immagazzinare l’acqua piovana raccolta dalle falde del tetto, da riutilizzare anche per 
tutti i fabbisogni idrici non potabili della dipendenza. 
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Le finiture interne ed i materiali utilizzati riescono a dialogare con i materiali naturali visibili 
all’esterno visivamente permeati dall’apertura sul lato sud della filiale. Quest’ultima ha acquisto la 
funzione di elemento di congiunzione fra l’ambiente esterno e quello interno della filiale. In tal 
modo chi si trova ad operare nella filiale avrà sempre la percezione dello sviluppo dinamico della 
giornata, attraverso le variazioni della luce naturale, i cambiamenti climatici, il cambiamento dei 
colori, delle stagioni e della natura, il tutto a favore del benessere ambientale di chi fruisce degli 
ambienti interni. 

Un tronco di cipresso, inserito in posizione verticale 
all’interno dei locali, sta a testimoniare lo stretto 
rapporto fra la natura e gli ambienti della banca. La 
sua base affonda nell’intercapedine areata 
naturalmente ubicata sotto la quota del pavimento e 
che garantisce salubrità e coibenza termica. La sua 
sommità è a stretto contatto con l’orditura lignea della 
struttura del tetto realizzata con la sua stessa 
essenza. La sua ombra, materializzata da una stretta 
fascia di legno inserita nel pavimento in cotto, richiama 
la sua presenza. La sua altezza sta ad indicare che lo 
spazio fra le radici e la chioma dell’albero è la misura 
dello spazio quotidiano vissuto dall’uomo. La sua 
specie è il simbolo della campagna toscana dove la 
banca affonda da tempo immemorabile le sue radici e 
trae la sua linfa. La sua presenza all’interno dei locali 
della banca, insieme alle nuove e moderne tecnologie 
votate al risparmio energetico, è il simbolo dello 
sviluppo fondato sulla tradizione e la storia. 

 

 

 

 

Il punto di consulenza MPS nel centro commerciale Coop “Parco” di Prato 

Nel settembre 2009 Paschi Gestioni Immobiliari ha ricevuto l’incarico di progettare e realizzare un 
corner di consulenza della Banca Monte dei Paschi di Siena nel nuovo centro commerciale Coop 
“Parco” di Prato. 

Coerentemente alla politica socio ambientale della Banca è stato deciso di progettare il piccolo 
ambiente di lavoro con l’obiettivo di renderne minimo l’impatto ambientale, cogliendo anche 
l’occasione di sperimentare delle nuove soluzioni e dei nuovi materiali che potrebbero essere 
riutilizzati negli allestimenti delle filiali del Gruppo Montepaschi.  

Sulla base delle ricerche di mercato e degli studi effettuati nel campo dei materiali ecocompatibili 
ed a basso impatto ambientale, Paschi Gestioni Immobiliari ha progettato il nuovo box di 
consulenza utilizzando al 100% materiali riciclati o completamente riciclabili “al termine della loro 
vita”, cercando di ridurre ai minimi termini l’utilizzo di materiali derivati dall’utilizzo di materie prime, 
conferendo nel contempo all’ambiente un alto grado di flessibilità. 
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Nel dettaglio le principali caratteristiche del Corner sono le seguenti: 

• Arredi prodotti totalmente con elementi realizzati tramite il riciclo di legno di recupero (scarti 
di falegnameria, vecchi arredi, vecchie strutture lignee, ecc.); 

• Rivestimento delle ante degli armadi con lamine provenienti al 100% dal recupero e riciclo 
di vecchi pneumatici; 

• Pavimento in gres porcellanato autoposante (quindi posato a secco e senza l’utilizzo di  
collanti) realizzato totalmente con componenti provenienti dal riciclo di materiali eterogenei 
di rifiuto edile (scarti di ceramica, vetro di recupero, vecchi sanitari, ceramica proveniente 
da discariche di materiale edile, ecc.); 

• Accessori per ufficio completamente realizzati con legno, plastica, alluminio, ecc. 
proveniente dal riciclo di materiali usati; 

• Sedute realizzate con materiali riciclabili al 100% e rivestite con stoffe di fibra vegetale 
naturale; 

• Pareti in metallo e vetro completamente recuperabili (senza scarti) “alla fine della loro vita”; 

• Lampada da tavolo realizzata con struttura in alluminio di recupero (vecchie lattine, vecchi 
infissi, ecc.), dotata di un sistema di illuminazione a led per il risparmio energetico e di un 
sistema di regolazione della qualità della luce ottimale per il benessere visivo; 

• Insegne luminose in materiale plastico e con componenti totalmente riciclabili “alla fine della 
loro vita”. 

Il piccolo ambiente realizzato nel centro commerciale Coop vuole essere sia una sorta di manifesto 
che mostri in modo concreto la politica socio ambientale della Banca, sia un modello di 
educazione, finalizzato a dimostrare i risultati tecnici ed estetici che si possono ottenere utilizzando 
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materiali di recupero con un impatto ambientale limitato, contribuendo a non depauperare 
ulteriormente le risorse sempre più limitate del nostro pianeta.  

Per consentire al pubblico che frequenterà il centro commerciale di osservare le soluzioni adottate, 
sono state utilizzate delle pareti vetrate. Inoltre, per percepire immediatamente la filosofia della 
realizzazione, la struttura lignea in legno riciclato è stata lasciata in vista per ampie porzioni sia 
all’interno del corner che nella parte esterna dove è alloggiata l’apparecchiatura bancomat. 

 

 


