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Studio Bandini & Associati, Nuovo Centro Commerciale Coop

testo a cura di/text by Fabio Rosseti

IL NUOVO CENTRO COMMERCIALE DI FIGLINE 

VALDARNO è inserito in un lotto di circa 24000 

mq, parte di un più ampio piano attuativo a des-

tinazione sia commerciale che residenziale. L’area 

è collocata tra la strada statale 69 e il fiume Arno, 

nella zona urbanisticamente connotata da capan-

noni industriali e aree produttive e/o commerciali. 

Il tessuto urbano è a maglie ampie e le viabilità 

adiacenti sono di scorrimento e di penetrazione al 

tessuto cittadino.

A queste esigenze abbiamo cercato di rispondere 

con un edificio sostanzialmente semplice, costrut-

tivamente leggero, con struttura prefabbricata a 

tegoli ad “ala” della serie Pitti (Pizzarotti) con travi 

e pilastri a maglia 16x16 m, in modo da consentire 

una buona flessibilità degli spazi commerciali. 

Questa soluzione ci ha consentito di ottenere an-

che una buona illuminazione naturale e di disporre 

nei mini shed una notevole quantità di pannelli fo-

tovoltaici. Un edificio sostanzialmente mono piano 

(ad eccezione di alcune parti destinate a servizi e 

locali tecnici) di notevole altezza, con una parte di 

parcheggio a raso e un ampio parcheggio interrato. 

Con una zona di carico e scarico merci nella parte 

posteriore sufficientemente ampia e separata dal 

flusso della clientela.

Ad una struttura semplice abbiamo aggiunto un 

prospetto principale altrettanto immediato, car-

atterizzato da un portale in carpenteria metallica 

rivestito da pannelli sagomati di Alucobond bianco. 

La pensilina, anche essa rivestita in Alucobond ma 

Uno dei concetti fondamentali alla base di quella che Lynch definiva “Immagine della Città”  era la 

leggibilità di un luogo, ovvero la possibilità da parte degli abitanti di ambientarsi, orientarsi e capire 

lo spazio urbano. Nella città storica il mercato, lo spazio del commercio costituiva un punto di riferi-

mento, fisico e sociale, per il cittadino che poteva così identificare uno spazio definito, riconoscibile e 

tangibile, quello che comunemente si chiama un “luogo”. I Centri Commerciali, luoghi dedicati quasi 

esclusivamente al consumo, fino a non molto tempo fa erano, salvo rare eccezioni, contenitori anonimi 

e senza identità. Oggi sempre più divengono oggetti di rilevanza architettonica ma anche nuovi centri 

di aggregazione di una città allargata ed in questo senso la progettazione di questi manufatti può 

divenire complessa e delicata, dovendo rispondere a esigenze anche molto diverse rispetto a quella 

puramente commerciale.

Il progetto di Carlo Bandini e del suo Studio per il nuovo Centro Commerciale Coop di Figline Valdarno 

in provincia di Firenze risponde in maniera chiara a queste esigenze creando un manufatto ben carat-

terizzato, riconoscibile, in cui l'interazione fra il contenitore (l'architettura) ed il contenuto (le persone 

che lo frequentano, i prodotti che contiene) diviene elemento significativo del luogo.

Un edificio sostanzialmente semplice nel suo impianto, funzionale alla flessibilità necessaria per un 

centro commerciale: una maglia regolare di 16x16 metri, una struttura prefabbricata a tegoli ad “ala”, 

pilastri e travi, un piano di notevole altezza. Sull'esterno tuttavia il discorso cambia. La semplicità e 

la linearità delle forme si confronta con la necessità di creare un'immagine forte, significativa. Ciò che 

caratterizza maggiormente il fronte e l'edificio nel suo complesso è l'orditura di pannelli colorati, in 

3 tonalità di rosso e di dimensioni diverse, appesi fra la pensilina grigia in Alucobond sovrastante la 

vetrata di ingresso ed il grande portale, rivestito in pannelli di alluminio bianco, che definisce geome-

tricamente il prospetto e sul cui timpano orizzontale si stagliano le due insegne dei brand. Elemento 

architettonici semplici ma altrettanto efficaci nel rendere l'edifico immediatamente riconoscibile, an-

che a distanza, differenziandolo dagli altri grigi capannoni industriali che lo circondano. Assieme ai 

particolari disegni dei fronti laterali realizzati da un sistema di fughe a matrice dei pannelli di rivesti-

mento, l'edificio si dinamizza ed assume un carattere proprio e riconoscibile che lo rendono “luogo”.

La grande vetrata a filo lucido che corre continua sul fronte sotto la pensilina, e dalla quale si accede 

al Centro, in realtà diviene una finestra sulla vita che si svolge all'interno sottolineata dalla dinamicità 

dei movimenti delle persone e dai colori dei prodotti.

La semplicità della soluzione strutturale fra l'altro consente una buona illuminazione naturale dell'in-

terno permettendo al tempo stesso la posa in copertura di un'ampia superficie di pannelli fotovoltaici. 

Dissonanze ricomposte 

50 m0prospetto nord/north elevation
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Il parcheggio, sia a raso che interrato, oltre alla zona di carico e scarico collocata nella parte posteriore 

del complesso, completano il layout del Centro commerciale. Alla fine quello che colpisce e diviene 

immediatamente evidente in quest'opera è la semplicità e la linearità del progetto come della sua 

realizzazione, portata avanti evidentemente da imprese di grande esperienza. Come in una specie di 

gioco del 15, Bandini ha saputo 'spostare' i giusti tasselli ricomponendo con il suo linguaggio delle 

dicotomie apparentemente in contrasto fra loro, quali semplicità ed impatto visivo, funzionalità e caos, 

rigidezza e flessibilità. Il tutto per giungere al risultato finale.

di colore grigio, segna la linea orizzontale  che di-

vide la parte superiore della comunicazione con 

quella inferiore della vetrata a filo lucido che si apre 

su tutte le attività commerciale all’interno. Questa 

tessitura sostanzialmente orizzontale del prospetto 

è stata frantumata dai pannelli sospesi a cavi di ac-

ciaio, disposti in tre colori sopra la pensilina. Questi 

elementi oltre a rendere la facciata dinamica e 

immediatamente leggibile, ci hanno consentito 

di minimizzare l’impatto del fronte, altrimenti fin 

troppo severo, e di staccarci completamente dal 

lessico dei capannoni industriali adiacenti.

La scelta di colori neutri per tutte le parti dell’edificio, 

ad eccezione dei soli pannellini al vento del fronte 

principale, ci ha consentito di potere fare emergere 

sia le insegne commerciali che l’infinita serie di 

colori della merce e dei prodotti. Così da fare di-

ventare il centro commerciale una sorta di grande 

contenitore neutro e statico, dove il movimento e il 

colore viene affidato alla moltitudine dei prodotti e 

delle persone che vi transitano. 

La sfida era e resta, pertanto, quella tipica di tutte 

le strutture commerciali di grandi dimensioni. Cer-

care di progettare una struttura sostanzialmente 

complessa e tecnologicamente avanzata, una 

sorta di mostro contenitore di mille eventi, con un 

linguaggio che riesca a coniugare elementi di per 

se dissonanti, quali semplicità ed impatto visivo, 

funzionalità estrema e caos, staticità strutturale e 

dinamicità, rigidezza e flessibilità, trasparenza e 

opacità. 

prospetti nord e sud/north and south 
elevations

in apertura: Atrio Pietralata, vista generale 
dall’esterno/opening page: Pietralata Hall, 
external general view

nome progetto/project name Nuovo Centro Commerciale 
Coop/New Shopping Centre Coop
progetto architettonico/architectural project 
Carlo Bandini, Studio Bandini & Associati
progetto urbanistico/urban planning
Alberto Poggesi, Studio Tecnico Associato Poggesi
progetto esecutivo/construction documents 
Carlo Bandini, Studio Bandini & Associati; 
Marco Lucifora; Alberto Poggesi, Studio Tecnico Associato 
Poggesi; INRES S.c.r.l.
direzione lavori edili/construction works supervision  
Alberto Poggesi, Studio Tecnico Associato Poggesi
progettisti strutturali/structural engineers Antonio Malvisi, 
Paolo Giordani, Roberto Sperandio, Francesco Di Marco,  
Alberto Dal Lago
direzione lavori strutturali/structural construction works 
supervision Antonio Malvisi
progetto e direzione lavori impianti elettrici e meccanici/
design and works supervision HVAC+electrical systems 
Matteo Gestri, CMEngineering
collaudo opere c.a./stability inspection of the building 
Carlo Poggesi, Studio Tecnico Associato Poggesi
collaboratori/collaborators Alessia Mulone, Maria Chiara 
Mirizzi, Caterina Micelli, Francesca Massi, Maria Grazia Arca
committente/client Unicoop Firenze S.c.
luogo/place Figline Valdarno (FI)
piano attuativo/urban planning 2007-2009
inizio lavori/start on site date novembre/november 2010
fine lavori/completion dicembre/december 2011
importo lavori/total cost 18.600.000  euro
superficie lotto/building lot area 24000 mq/sqm
superficie totale/gross area: 11400 mq/sqm
volume/volume 51300 mc/cm
altezza max/maximum height 6,20 m
parcheggi a raso/parking lot area 7800 mq/sqm
parcheggi interrati/underground parking lot area
13800 mq/sqm
 
http://www.bandiniassociati.it 
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La realizzazione di un manufatto complesso come un 

Centro Commerciale rappresenta sicuramente una sfida 

non indifferente per coloro che la devono portare a termine. 

Spesso il valore aggiunto che un'impresa edile è in grado 

di apportare alla realizzazione dei progetti architettonici 

passa, nella comunicazione mediatica, in secondo piano 

ma è evidente che anche il miglior progetto architettonico, 

se male realizzato non avrà il medesimo valore. L'impresa 

che realizza un progetto deve farsi interprete di un 

linguaggio, quello del progettista, e deve trasformarlo in 

un manufatto tangibile e riconoscibile. L'impresa Cosmo 

Costruzioni srl di Figline Valdarno, ha saputo nel Nuovo 

Centro Commerciale Coop, concretizzare fedelmente quanto 

progettualmente espresso dall'architetto Bandini. 

Cosmo Costruzioni s.r.l. è un'impresa di costruzioni che 

opera dal 1974, prima in Liguria nel settore immobiliare, 

impiantistico ed idraulico. Successivamente, dal 1987, 

quando ha spostato la sua sede prima in provincia di Siena 

e poi a Figline Valdarno, ha iniziato ad operare nel settore 

edile. Un'esperienza quindi ormai più che trentennale che 

quotidianamente viene messa in atto nella realizzazione 

di opere diverse. Nell'anno 2003 l'Impresa ha ottenuto la 

certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per il settore EA28, 

già aggiornato con la nuova norma UNI EN ISO 9001:2008. 

Nell'anno 2008 ha ottenuto anche l'Attestazione SOA per 

la categoria OG1, Class.IV. La Cosmo Costruzioni s.r.l. 

Ha saputo costruire la propria competenza e le propria 

posizione in un mercato difficile come quello edilizio, 

non solo grazie alla lunga esperienza o alle importanti 

certificazioni ottenute, ma anche attraverso un costante e 

continuo lavoro di aggiornamento ed adeguamento delle 

stesse competenze alle normative come alle innovazioni 

tecnologiche ed informatiche che in questi anni hanno 

trasformato il mondo dell'edilizia e ed il suo mercato.

È così che l'impresa Cosmo Costruzioni s.r.l., impresa 

capogruppo fra quelle che hanno operato nel cantiere di 

Figline Valdarno, è riuscita ad apportare al progetto quel 

valore aggiunto in grado di trasformare le idee in realtà. 

In recent years, Ceramiche Refin, a company that has become 
a standard-setter for the Italian and international ceramics 
market, has demonstrated a keen focus on design, in part 
through its constant research into the latest trends in the 
sector, expressed through the installations – always an 
eagerly awaited experience – that are created 
for the Milan Triennale by architects and designers such 
as De Lucchi and Mendini, or stylists like Westwood. 
As part of this exploration of contemporary style, in November 
2009 Ceramiche Refin opened a new space in the historic 
center of Milan, specifically dedicated to professionals. 
It is conceived not just as a showroom, but above all as 
a meeting place and center for architectural culture, animated 
by periodic events featuring key figures in the sector who hold 
discussions and lectures. The concept for this new venue is 
designed by architect Paolo Cermasi, who demonstrates that 
he has taken Calvino’s lesson on lightness to heart, creating 
a suspended universe where gravity does not seem to apply. 
Chalk white surfaces envelop the space, with rounded corners 
and fluid lines that cancel out the weight of the walls, creating 
niches and recesses to hold and frame glazes, oxides, earth 
pigments, and small colour samples. Ultrathin, ultralight 
slabs of ceramic materials define the outer skin and inner 
joints of the architecture. 
The products are presented on rolling screens at different levels 
that illustrate their features, but some of the interior walls are 
also adorned with ceramic tiles, decorated in the third firing 
with metal oxides that create shimmering chromatic effects. 
Rounded out with tastefully restrained furnishings, the space 
thus conveys an image that is ethereal yet inviting to anyone 
who wants to discover 
not just a product, but a ‘design in progress’.

Cosmo Costruzioni
Il valore del costruire  
Il valore del costruire     

[Prefabbricati Pizzarotti]

Per il progetto del Centro Commerciale Coop  era necessario disporre di strutture in grado 

di coprire ampie luci, come i prefabbricati realizzati dalla Azienda Prefabbricati Pizzarotti di 

Parma.  Attiva da oltre 40 anni nel settore, l'Azienda offre una gamma completa di soluzioni 

strutturali, dalle coperture a doppia pendenza e piane alle grandi innovative strutture di 

terza generazione per grandi luci, micro e macro shed. Nel caso del Centro Commerciale è 

stata utilizzata una struttura prefabbricata a tegoli della serie Pitti. Questo sistema risponde 

a criteri di massima leggerezza pur essendo in grado di coprire luci superiori ai 30 metri. 

L'Azienda, grazie alla propria esperienza e know-how è in grado di offrire un servizio chiavi in 

mano e di garantire un risultato finale di alta qualità.

Last December, SEGRO, a leader in the real estate industry, and SAP, a leader in software 
solutions, officially opened Building 03, the new prestigious location for Sap Italia and the first 
of five buildings (total 57,500-square-meter area on a 160,000-square-meter area) The project 
concept by Garretti Associati offers an eco-sustainable building that can be added to, repeated, 
rapidly built and has high energy efficiency. The new property, registered with the U.S. Green 
Building Council, seeks to earn LEED certification (Leadership in Energy and Environmental 
Design).

[Cica s.r.l.]

Un elemento fortemente caratterizzante del progetto del Nuovo centro Commerciale Coop 

di Figline Valdarno è senza dubbio il grande portale rivestito in pannelli di alluminio con la 

pensilina. Elementi forti alla cui efficacia contribuisce sicuramente la corretta realizzazione 

del manufatto. L'azienda CICA s.r.l. di Montespertoli (FI) realizza ormai da quasi venti anni 

strutture in carpenteria metallica, rivestimenti di facciate, coperture e pensiline, lucernari, 

frangisole e scale, oltre a collaborare con i maggiori gruppi della grande distribuzione per 

la realizzazione di arredi e segnaletica. La capacità di un'azienda come CICA si riscontra 

oggi nella sua capacità di assecondare (e spesso di aiutare), grazie alla propria esperienza 

e conoscenze tecnologiche, il progettista nel dare vita all'architettura. 

Theiner’s Garten BIO Vitalhotel by Gargazzone is the first hotel to receive the new ClimaHotel 
certification. This certification was recently instituted by the CasaClima Agency in Bolzano to 
officially designate truly sustainable hotels made with full respect for the environment and 
comfort on every front. Ecology, society and economy are the three base factors of the many 
parameters to which the construction had to comply. Designed by Studio Baukraft (Dominik 
Rieder and Georg Rubner) Theiner’s Garten BIO Vitalhotel was built by the general contractor 
Rubner Objektbau, using mostly Soligno wood, an innovative product assembled solely with 
wood-on-wood mechanical joints, without glues or nails. 

Prefabbricati Pizzarotti
Via Tarona, 4
43010 Pontetaro (PR)
tel +39 0521 616900
fax +39 0521 616930
www.pizzarottiprefabbricati.it

C.i.c.a. s.r.l.
via Bignola, 78/84
50025 Montespertoli (FI)
tel +39 0571 670708 
fax +39 0571 670958
cicasrl@tin.it
www.cicasrl.it

Cosmo Costruzioni s.r.l.
via della Comunità Europea, 11 
50063 Figline Valdarno (FI)
tel. +39 055 958070 


