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PROGETTISTI
PhD Cesare Corfone | dottore di ricerca in architettura e urbanistica, master in progettazione architettonica e urbana
architetto Luciana De Girolamo | specialista in restauro e master in progettazione architettonica naturale
architetto Marco Vincenzo Manduzio | specialista in progettazione e master in architettura avanzata
architetto Mario Danilo Carella | specialista in tecnologia edilizia, sicurezza e progettazione antincendio
architetto Angela Pia Russo | specialista in progettazione architettonica e comunicazione digitale
Alessandra Malerba | specialista in modellazione architettonica e grafica tridimensionale

Restyling e studio degli interni di Casa B01

Casa B01, visione architettonica per una splendida famiglia. 
Una coppia dalla grande personalità, amanti della lettura, dei colori della terra, della moda, del legno e di grandi case
al mare impreziosite dagli alberi da frutta, della tecnologia, del buon cibo, della cinematografia, dello studio degli
interni raffinati e ricercati, delle forme cangianti della contemporaneità, di colori freddi e di calore, della matericità
essenziale dell'acciaio e di quella ricca del legno. 

Lo studio degli interni di Casa B01 immagina un grande anfiteatro domestico, palcoscenico perfetto per la
narrazione delle piccole e grandi quotidianità. È il living il cuore pulsante del progetto: dall'ingresso si entra in uno
spazio ibrido dove gli sguardi si concentrano sulla spigolosa parete antistante la cucina. Una coppia di divani disposti
a semicerchio e un pouf luminoso, che seguono l'attento studio degli interni, completano l'anfiteatro destinato al
relax. Dalla zona giorno, attraverso i portali in legno d'ulivo che fiancheggiano la parete multimediale, si raggiungono
due ambienti principali: la suite padronale e la stanza polifunzionale. La prima, ampia e luminosa, si completa grazie
allo studio degli interni in successione di due cabine armadio e un bagno direttamente connesso alla suite. Il
secondo ambiente, trasformabile attraverso una parete manovrabile di pannelli mobili, è studiata per essere
flessibile e assecondare le diverse e molteplici esigenze future della famiglia.
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