
CASA GG3

CITTÀ: Foggia, Italia
COMMITTENTE: Privato
DESTINAZIONE D'USO: Abitazione
ANNO: 2015

PROGETTISTI
PhD Cesare Corfone | dottore di ricerca in architettura e urbanistica e master in progettazione urbana 
architetto Luciana De Girolamo | specialista in restauro e master in architettura naturale 
architetto junior Flora La Cava | specialista in interior design, grafica e comunicazione 
architetto Mario Danilo Carella | specialista in tecnologia edilizia, sicurezza e progettazione antincendio 

STAFF TECNICO 
PhD Cesare Corfone  | Direttore dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza
architetto Mario Danilo Carella | Direttore operativo di cantiere
architetto Luciana De Girolamo | Direttore artistico
ingegner Ferdinando Costantini | Consulente per opere tecnologiche e impiantistiche

IMPRESE ESECUTRICI 
DLG COSTRUZIONI | Impresa esecutrice opere edili
ENERMEA | Impresa esecutrice di impianti elettrici
FISCARELLI | Impresa esecutrice di impianti idrici
DE GUGLIELMO SRL | Impresa esecutrice delle opere di falegnameria
CERAMICHE DE MATTEIS SRL | Impresa fornitrice di pavimenti e finiture

Casa GG3, strategica per la sua posizione centrale nella città e posta in un piano molto alto dell'edificio che la ospita,
offre grandi visuali: dalla zona living è possibile traguardare, lungo le due fughe prospettiche di Viale I Maggio, le
eccezionali bellezze del panorama locale, ovvero le montagne garganiche e le colline appenniniche. Casa GG3 è il
restyling e rifunzionalizzazione di un grande appartamento condominiale realizzato a Foggia negli anni '80, il cui
concept di progetto investe energicamente sulle caratteristiche compositive della zona living defininendola in modo
creativo e scultoreo mediante l'impianto murario. L'ingresso all'appartamento favorisce la visione paesaggistica e
scenografica aprendosi direttamente sulla zona living, spazio plastico che ospita antichi elementi di arredo grazie ai
quali si arricchisce di nuovi dettagli visuali. La cucina ed il suo centralissimo bancone sagomato, si fronteggiano,
attraverso grandi pannelli vetrati, con la zona living diventandone cuore delle principali attività familiari.

www.corfoneandpartners.com--

http://www.corfoneandpartners.com/









