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Casa SML ristrutturazione edilizia e funzionale 

Casa SML è Il progetto di ristrutturazione edilizia e funzionale di una residenza unifamiliare nel territorio comunale di
Manfredonia. Immersa in un quartiere residenziale riconosciuto a livello urbano come “Città Giardino”, la casa fa 
parte di un impianto insediativo che ha tra le sue caratteristiche peculiari il giardino pertinenziale, la vicinanza al 
litorale balneare e la pineta lineare sulla costa. 

Il progetto Outdoor del progetto di ristrutturazione edilizia e funzionale di Casa SML prevede sul lato a sud del lotto 
l'ampliamento della superfcie drenante a prato e una piscina interrata. Dall'ingresso pedonale si ha l'accesso ad uno
spazio pavimentato che conduce direttamente al porticato. Dal giardino, un sistema di gradoni in pietra sul lato sud, 
consente l'accesso vero e proprio all'appartamento. Il porticato di ingresso è allestito in modo da inglobare i due 
pilastri esistenti in altrettante sculture intonacate che fungono anche da sedute rivolte verso l'ingresso e ai 
contenitori per le attrezzature da giardino

Il progetto Indoor del progetto di ristrutturazione edilizia e funzionale di Casa SML si sviluppa a partire dall'ingresso 
principale, accesso al soggiorno del piano terra che contiene spazio salotto, TV e tavolo da pranzo. Il soggiorno si 
afaccia sul giardino a sud con una vetrata scorrevole. Sulla parete TV è prevista una fnestra che contiene un 
camino con doppio afaccio visibile sia dall'interno che dall'esterno. Attraverso un'apertura vetrata a scorrere si 
accede alla cucina con uscita privata all'esterno sul lato a sud-ovest del giardino. La zona notte prevede due camere
da letto, una camera singola e una camera matrimoniale, entrambe con bagno in camera. Il design dell'intera Casa 
è elegante e contemporaneo caratterizzato da materiali ed essenze legate ai toni caldi del legno.

Al piano superiore si accede attraverso una scala posizionata nell'angolo ovest della casa, e resa accessibile 
mediante porta scorrevole. Il torrino della scala è realizzato con una grande superfcie vetrata a sbalzo sulla 
muratura, che si estende sui lati sud-ovest e nord-est del volume e che ospita la generosa libreria a vista, passione 
della proprietaria di casa. Il solaio del volume scala al piano terrazzo, in vetro strutturale, consente un'illuminazione 
naturale continua di tutto il vano. Il livello della terrazza è ad uso tecnologico composto da serra con pareti e 
copertura vetrate a cellule fotovoltaiche, due terrazzini scoperti e un terzo volume destinato all’alloggiamento di 
terminali tecnologici.

          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/


          www.corfoneandpartners.com

http://www.corfoneandpartners.com/

