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Progetto Duplex NIM a Foggia

“Concedetemi il lusso, e chiunque può tenersi il necessario.” (Oscar Wilde)
 
Il lusso è esclusività, privilegio, è ricerca di un’emozione senza prezzo, 
il lusso è originalità silenziosa, 
il lusso è la distinzione creativa dall’artigianalità e dalla sartorialità.
.il lusso è duplex NIM, il progetto di una casa su due livelli in cui ogni scelta di design si modella sui gusti e sulle 
esigenze dei componenti di una giovane famiglia foggiana.

Tutti gli ambienti della casa si distribuiscono su una superfcie netta di 175 mq dividendo l'area giorno dall'area notte
sui due piani dell'immobile denominati come living foor e rooming foor.
L'ingresso all'abitazione si apre sul living foor, un ambiente prevalentemente open space in cui, in posizione 
centrale, fa ampia scena di sè la scala scultorea elicoidale con listelli in legno che disegnano un vortice sull'intera 
struttura. L'open space si suddivide in tre aree operative, sostenute funzionalmente da pareti attrezzate in 
connessione: l'area cucina con le sue colonne multifunzionali, l'area pranzo con la parete d'acqua e fuoco, l'area 
relax con la parete multimediale. Completano l'architettura dell'immobile l'ufcio privato e il bagno in adiacenza 
dallo stile industriale.

Dalla scala si giunge al piano superiore rooming foor, comunque provvisto di un ingresso autonomo, destinato agli 
ambienti di servizio, a quelli dedicati al benessere e alle camere da letto.
Due generose suite, dotate contestualmente di cabina armadio e bagno privato, accolgono comodamente la coppia 
di genitori e il piccolo di casa.  La sala massaggi con bagno turco e la piccola palestra/lavanderia rifniscono 
l'allestimento complessivo della casa rendendo la suite padronale una vera e propria oasi di benessere e relax
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