
CASA MICA 

CITTÀ: Foggia, Italia
COMMITTENTE: Privato
TEAM: Cesare Corfone, Luciana De Girolamo, Marco Vincenzo Manduzio,  Mario Danilo Carella , Angela Pia Russo, 
Angelo Salvato, Alessandra Malerba, Lina Casiero
DESTINAZIONE D'USO: Abitazione
ANNO: 2016/2017

IMPRESE ESECUTRICI E FORNITRICI
SD COSTRUZIONI SRLS | Impresa esecutrice opere edili, fniture e decorazioni
GIOIAEL SRL  | Impresa esecutrice impianti elettrici
FISCARELLI CARMINE FOGGIA | Impresa esecutrice impianti idrici 
TORTORA MICHELE | Impresa esecutrice opere in legno
CAT TURZILLO FOGGIA I Impresa esecutrice impianti termici
CENTRO INFISSI CERIGNOLA I Impresa esecutrice di infssi e cucina
SCAVOLINI STORE FOGGIA | Impresa fornitrice cucina
CAVALLONE SRL KELUCE  FOGGIA | Impresa fornitrice sistemi di illuminazione
GELSOMINO CERAMICHE | Impresa fornitrice di rivestimenti e ceramiche
MARIO LEPORE SRL LUCERA | Impresa fornitrice di arredo bagno
DIFONTE GLASS LUCERA | Impresa fornitrice di vetri e specchi

Il progetto di ristrutturazione edilizia di Casa MICA si realizza all'interno di un appartamento situato a pochi metri dal
centralissimo Corso Vittorio Emanuele, via dello shopping e direttrice pedonale tra le più signifcative della città di 
Foggia. L’obiettivo principale della ristrutturazione è quello di ricostruire l’abitazione restituendo un progetto 
architettonico dal carattere deciso e mutevole presumendo che le passioni possano diventare forma. La linea -curva
organica e sinuosa- è la protagonista della scena progettuale di questa residenza, disegnando traiettorie che ci 
accompagnano dolcemente dall'ingresso verso la luminosa living-room. Questo ampio open space nasconde, tra le 
sue sinuose pieghe, la cucina ad isola e la sorpresa di un racconto felino racchiuso nella passione della donna di 
casa. Il tutto avvolto dalla mistica presunzione architettonica di un omaggio alla dama Zaha Hadid. Il progetto 
architettonico della sala è immaginato riconducendo ogni dettaglio a tale passione felina: pareti, nicchie, softti, 
illuminazioni, battiscopa diventano movenze sinuose di un gatto dalle teneri fusa.
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