
CASA MN2

CITTÀ: Foggia, Italia
COMMITTENTE: Privato
DESTINAZIONE D'USO: Abitazione
ANNO: 2016

PROGETTAZIONE
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 Raffaele Vitale | specialista in tecnologia edilizia e master di architettura sostenibile 
architetto Marco Vincenzo Manduzio | specialista in progettazione architettonica e master in architettura avanzata
architetto Lina Casiero | specialista in progettazione architettonica e interior design
architetto Mario Danilo Carella | architetto, tecnologo e specialista antincendio 
architetto Angela Pia Russo | specialista progettazione architettonica e comunicazione digitale
designer Angelo Salvato | designer e creative artist

DIREZIONE DEI LAVORI
PhD Cesare Corfone | Direttore dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza
architetto Marco Manduzio  | Direttore operativo di cantiere

IMPRESE ESECUTRICI e FORNITRICI
AMEDEO NUNZIANTE s.r.l | Impresa esecutrice opere edili, cartongessi e decorazioni, impianti idrici e termici
NUNZIANTE LUIGI IMPIANTI | Impresa esecutrice di impianti elettrici e domotici
CAVALLONE SRL KELUCE | Impresa fornitrice dei sistemi di illuminazione
GELSOMINO CERAMICHE| Impresa fornitrice dei sistemi di rivestimenti e arredo bagno

Progetto di interior design per Casa MN2

Casa MN2, una casa per una splendida coppia di amici.
L’ingresso si apre in un importante atrio destinato all'accoglienza il cui progetto di interior design è costruito per 
dirigere le fughe prospettiche di scorcio verso la zona living. Elementi scultorei in cartongesso disegnano le pareti, le 
sedute e i piani di appoggio di quest'ambiente, che non ha solo un ruolo distributivo e funzionale bensì vuol essere 
concept fondativo dell'intero progetto, luogo di architettura. Il sistema dei controsoffitti guida lo sguardo verso i vari 
ambienti e abbraccia le funzioni in giochi di luce che scendono verticalmente anche sulle pareti. Il design è 
minimalista, fatto di forme squadrate e lineari. L'essenzialità del bianco che copre le grandi superfici dialoga 
armoniosamente con il colore ambrato del legno del parquet, il quale fornisce una solida cromaticità di piano sulla 
quale impostare l'intero schema architettonico del progetto di interior design. 
La zona notte prevede una grande suite, con bagno annesso e numerose armadiature che occupano una intera 
parete della stanza. La seconda camera, segue il progetto di interior design con più flessibilità e autonomia, 
accogliendo due antiche opere di ebanisteria, per trasformarsi rapidamente da studio a camera e viceversa.  

www.corfoneandpartners.com--

http://www.corfoneandpartners.com/



































