
Il progetto della nuova sede del-
la Banca di Credito Cooperativo 
di Pachino (BCC) segue per l’in-
dividuazione dell’area di sedime 
della costruzione le indicazioni 
del documento preliminare alla 
progettazione: l’edificio dovrà 
essere posto nella zona più alta 
e panoramica del lotto, arretrato 
rispetto alle vie di maggiore traf-
fico, ma visibile rispetto al con-
testo circostante; dovrà avere 
uno sviluppo prevalentemente 
orizzontale e armonizzato nelle 
ampie zone circostanti. Le scel-
te insediative del progetto sono 
attente alla topografia del luogo 
e ai segni fisici e geografici del 
territorio di Pachino nel quale 
la BCC è presente da oltre un 
secolo e con cui si identifica, 
contribuendo con la sua azione 
indipendente alla crescita e allo 
sviluppo della economia locale. 
Il progetto della nuova sede è 
ispirato ai principi della sosteni-
bilità ambientale, le scelte sono
orientate al contenimento del 
consumo di suolo e al mante-
nimento dell’unità paesaggi-
stica del luogo. La costruzione 
riprende il modello della masse-
ria, diffuso nelle campagne del 
meridione d’Italia, dove attorno 
ad una corte interna si dispon-
gono e concentrano i vari spazi 
funzionali destinati alle attività 
rurali. La nuova sede è stata in-
tegrata nel disegno di un parco 
agricolo cui si relaziona nelle 
proporzioni e nelle giaciture. Il 
parco ripropone specie e culti-
var che appartengono alla cul-
tura contadina dell’areale dei 
monti Iblei che ben si adattano 
alle caratteristiche idrologiche, 
climatiche e pedologiche dei 
terreni.  I parcheggi, nel nume-
ro di 100 posti auto richiesti dal 
programma funzionale, sono 
stati disposti lungo il limite oc-
cidentale del lotto con accesso 
diretto dalla SP85, in modo da 
lasciare integro e libero dalle 
maggiori percorrenze automo-
bilistiche il disegno del parco 
agricolo. La costruzione si svi-
luppa su due livelli, con pianta a 
corte, aperta a oriente verso la 
valle. Il livello superiore si trova 
alla stessa quota dei parcheg-
gi, la hall di ingresso collega il 
Centro direzionale sul lato me-
ridionale e la Direzione centrale 
operativa sul lato settentrionale. 

STUDIO CANGEMI CONCORSI

2 0 1 9 CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA SEDE OPERATIVA E DIREZIONE 

GENERALE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO

1) Planimetria di progetto
2) Planimetrie
3) Render
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Il Centro direzionale e la Dire-
zione centrale operativa, se-
guendo l’andamento in declivio 
del terreno, si sviluppano in 
parte anche su un livello infe-
riore dove sono state ricavate le 
principali funzioni collettive: una 
sala per esposizioni e l’audito-
rium da 200 posti, con area bre-
ak. La corte contiene due piaz-
ze, una alla quota superiore su 
cui si apre la hall di ingresso ed 
una alla quota inferiore da cui 
può accedersi alle sale per le 
attività collettive ricavate sui lati 
nord e sud. Queste sono colle-
gate dall’anfiteatro appoggiato 
al declivio naturale, orientato a 
est ed aperto verso il mare Io-
nio. Il progetto enfatizza la mis-
sion di finanza civile della BCC 
di Pachino e l’edificio si presta 
ad una versatilità e continuità di 
impiego e ad aprirsi al territorio 
per ospitare iniziative culturali e 
dedicate al tempo libero. La di-
stribuzione planimetrica a corte 
aperta verso oriente, disimpe-
gna con chiarezza le due ma-
croaree in cui è divisa la nuova 
sede della BCC. Rispetto alla 
hall, posta sul lato occidentale, 
sul lato meridionale si trova il 
centro direzionale e sul lato set-
tentrionale la direzione centrale
operativa. Questa distribuzione 
consente di non creare interfe-
renze e commistioni tra i flussi 
di percorrenza ed allo stesso 
tempo di tenere vicine ed in co-
municazione le due macroaree. 
Tutti gli ambienti di lavoro si tro-
vano su un unico livello ed alla 
stessa quota del parcheggio, 
al livello inferiore seguendo il 
declivio naturale si trovano gli 
spazi per le attività collettive. 
Nella direzione centrale opera-
tiva gli uffici sono distribuiti da 
una galleria interna che disim-
pegna sul lato verso la corte gli 
uffici singoli e sul lato opposto 
gli uffici con tre posti di lavoro. 
Le stanze sono tra loro aggre-
gate in modo da tenere contigui 
spazi di produzione omogenei. 
La galleria centrale è uno spa-
zio di condivisione e scambio 
illuminato da patii interni e zeni-
talmente da tunnel luminosi. La 
divisione interna è comunque 
facilmente modificabile per cre-
are settings differenti, secondo 
diversi modelli organizzativi. 

1) Render
2) Schema funzionale
3) Prospetti
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1) Schema sulla sostenibilità
2) Prospetto
3) Render

La costruzione è integrata all’in-
terno di un’area verde nella 
quale distingueremo quattro 
fasce a degradare con colti-
vazioni tradizionali intensive, 
al fine di creare delle zone di 
compensazione biologica dove 
l’entomofauna spontanea pos-
sa trovare un ambiente ottimale 
per la sua conservazione. Dal 
punto di vista normativo (d.lgs 
192/2005. nZEB) gli edifici de-
vono comunque rispettare dei 
limiti di energia consumata per 
mq, e produrre energia da fonti 
rinnovabili. Il progetto è stato 
concepito per rispettare i limiti 
normativi e per eventualmente 
affrontare un percorso di certifi-
cazione energetico ambientale. 
Per la climatizzazione dell’edifi-
cio si prevede la installazione di 
un impianto a pompa di calore 
del tipo aria/acqua, per garanti-
re il confort climatico di tutti i lo-
cali, oltre alla installazione di re-
cuperatori di calore entalpici per 
consentire il ricambio dell’aria in 
tutti gli ambienti ed un confort 
microclimatico conforme alle 
esigenze ed alle aspettative an-
che nei periodi intermedi, dove 
l’impianto di climatizzazione 
potrà essere fatto funzionare in 
sola ventilazione. Inoltre, i solai 
saranno isolati acusticamen-
te dai rumori di calpestio con 
idonei prodotti da collocare sul 
massetto. Le pareti degli uffici, 
le sale riunioni e l’auditorium sa-
ranno rivestite con materiali fo-
noisolanti e fonoassorbenti. Per 
l’auditorium è stato previsto un 
rivestimento in listelli lignei posti 
ad interasse costante al fine di 
migliorare l’acustica dell’am-
biente. I serramenti degli uffici 
saranno schermati con tende 
a rullo. 
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- Strato di ghiaia 15 cm
- Telo filtrante
- Elemento di drenaggio,
  accumulo e areazione 5 cm
- Feltro ritenzione idrica
- Impermeabilizzazione
- Massetto delle pendenze 10 cm
- Isolante termico 12 cm
- Freno a vapore
- Rete elettrosaldata
- Getto di cls alleggerito 12cm
- Lamiera gregata 
- Trave HEB 340 
- Travetto IPE 180
- Controsoffitto 50cm

- Infisso a taglio termico con triplo vetro

- Lamiera di protezione in alluminio
- Polistirene espanso estruso sp 3cm 
- Poroton da 28 cm
- Intonaco civile per interni 2 cm

- Lamiera di protezione in alluminio
- Polistirene espanso estruso 3cm

-Staffa di ancoraggio in acciaio

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE

CHIUSURA VERTICALE

-Pavimento in cemento resina
-Massetto allegerito 8cm
-Getto di cls alleggerito 12cm
-Lamiera gregata
-Trave HEB 340
-Travetto IPE 180
-Polistirene espanso estruso 4cm
-Intonaco civile per esterni 2,5cm

ELEMENTO DI SEPARAZIONE ORIZZONTALE

- Parete divisoria cieca in nobilitato 
  con interposto strato isolante 
  lana di roccia sp 70mm. Rw 45 dB

- Elemento verticale frangisole 
  in acciaio preverniciato 80x250 mm 
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