




Benvenuto a te che leggi, a te che curiosamente sfoglierai le prossime 
pagine, a te che hai intenzione di arredare uno spazio, che sia 

un’abitazione privata, un esercizio commerciale, una struttura ricettiva, 
un ambiente di lavoro o semplicemente un angolo senza personalità.

Ti presentiamo MINE, il nostro studio associato con base a Cammarata, 
che si occupa di Interior Design nei settori residenziale e commerciale.

MINE è durezza e morbidezza, è equilibrio ed esplosività, creatività e 
professionalità.



ABOUT US GIULIANA

GIULIANA MARTINA

MARTINA

Sono un architetto con la 
passione per il paesag-
gio e l’arte urbana.  
Ho una predilezione per il 
design d’interni e la pro-
gettazione di spazi com-
merciali:  mi diletto 
nel disegno di forniture 
customizzate, coniugan-
do la sensibilità manuale 
della cultura artigianale a 
km0 con la creatività pro-
gettuale.   
Adoro ascoltare la gente 
e trarre dai suoi racconti, 
racconti di design. Sono 
creativa, organizzativa e 
amante della collaborazi-
one.”   
   

Sono un architetto con 
la passione per la pro-
gettazione architet-
tonica, con particolare 
attenzione ai concetti 
di ecosostenibilità e cli-
ma. 
Per vocazione amo
il design d’interni e la 
progettazione di spazi 
commerciali:  mi 
diletto nel disegno e 
restituzione grafica at-
traverso i migliori mez-
zi digitali. 
Mi piacciono i det-
tagli da coniugare 
alle scelte dei clienti.
Mi reputo creativa, pre-
cisa e amante dell’in-
novazione.   
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PERCHE’ SCEGLIERCI
Il nostro approccio progettuale parte dall’elaborazione di un concept, per arrivare al progetto finale (attraverso 
la scelta di arredi, attrezzature, materiali e finiture), alla definizione dell’esecutivo e alla direzione lavori, in un 
confronto costante con le esigenze del cliente.   

Il nostro lavoro è finalizzato alla cura dei dettagli e al disegno di tutti gli elementi che compongono lo spazio 
progettato con una precisione utile alla realizzazione artigianale.       
             
Per conoscerci meglio abbiamo creato questo “manuale di installazione”, che possa fornire a te indicazioni, 
riferimenti di esempi pratici e ispirazioni, a noi le istruzioni per “installare il più idoneo progetto di Interior Design 
su misura per le tue aspettative.  
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2.Categoria d’interesse
2.a Interior Commerciale
Bar e pub
Ristoranti
Enoteche e salumerie
Shop & Retail
Hospitality
Spa & Wellness

2.b Interior Residenziale
Classico contemporaneo
Rustico
Boho
Minimal
Shabby
Art deco
Industrial
Eclettico

MANUALE D’ISTRUZIONE 

1.Identità del luogo 

3.Wishlist 

4.I nostri pacchetti

5.Contact



IDENTITA’ DEL LUOGO 

Usufruendo dei nostri servizi riceverai un progetto di arredamento 
cucito su misura per te, in base ai tuoi gusti ed alle tue necessità, ma 
che allo stesso tempo ti garantirà funzionalità, equilibrio, armonia ed 
unicità.

Per iniziare dovrai fornirci :

• Foto degli ambienti da esaminare nello stato attuale
• Planimetria catastale
• Compilazione del Format MINE da noi fornito preventivamente al 

nostro primo incontro
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Siamo pronti ad accompagnarti durante il percorso di progettazione o 
restyling dei tuoi ambienti commerciali. Con competenza ed esperienza 
ti seguiremo sia nell’ideazione del nuovo, che in un’efficace strategia 
del riuso adattativo. Il giusto feeling e fiducia che deve nascere tra noi è 
quella sintonia indispensabile per vivere il percorso di progettazione in 
modo positivo e arrivare complici all’obiettivo prefissato.  
Ci occuperemo di proporti materiali, colori, textures, tessuti, di selezion-
are le attrezzature, gli arredi e gli oggetti più all’altezza per comporre il 
tuo ambiente. Ci occuperemo della gestione del cantiere e del controllo 
della produzione di arredi su misura. 

INTERIOR COMMERCIALE
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BAR E PUB
“ I bar sono luoghi universali, come le chiese, sacri luoghi di ritrovo 
dell’umanità.”

(Iris Murdoch)
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RISTORANTI
In cucina funziona come nelle più belle opere d’arte: non si sa niente di un piat-
to fintanto che si ignora l’intenzione che l’ha fatto nascere.

(Daniel Pennac)
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ENOTECHE E 
SALUMERIE
“Il vino è il più certo, e (senza paragone) il più efficace consolatore.”



ENOTECHE E 
SALUMERIE
“Il vino è il più certo, e (senza paragone) il più efficace consolatore.”



EN
O

TE
C

H
E 

E 
SA

LU
M

ER
IE



EN
O

TE
C

H
E 

E 
SA

LU
M

ER
IE



SHOP E 
RETAIL   
“Vorrei dire alle persone di aprire gli occhi e trovare

 la bellezza dove normalmente  non ce l’aspettiamo” 
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HOSPITALITY
“Quando entri in una stanza d’albergo e chiudi la porta, sai che c’è un segreto, 
un lusso, una fantasia. C’è il comfort. C’è la rassicurazione.”
(Diane von Furstenberg)
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SPA E WELLNESS
“Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo 
che ti circonda sfumi nell’indistinto.”

(Italo Calvino)
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Chiave della nostra progettazione residenziale è tenere in consider-
azione che tu ne sarai il fruitore principale;  è imprescindibile per noi 
considerare le tue abitudini, conoscerti a fondo, avere la capacità di 
interpretare le tue esigenze. 
Il nostro obiettivo è valorizzare la tua struttura, selezionare e contestu-
alizzare gli arredi, creare un filo conduttore tra colori, materiali e finiture.
Oltre a definire gli spazi e le divisioni, andremo anche a sviluppare gli 
elaborati per impianti, controsoffitti, rivestimenti e pavimentazioni.

INTERIOR RESIDENZIALE



Chiave della nostra progettazione residenziale è tenere in consider-
azione che tu ne sarai il fruitore principale;  è imprescindibile per noi 
considerare le tue abitudini, conoscerti a fondo, avere la capacità di 
interpretare le tue esigenze. 
Il nostro obiettivo è valorizzare la tua struttura, selezionare e contestu-
alizzare gli arredi, creare un filo conduttore tra colori, materiali e finiture.
Oltre a definire gli spazi e le divisioni, andremo anche a sviluppare gli 
elaborati per impianti, controsoffitti, rivestimenti e pavimentazioni.

INTERIOR RESIDENZIALE



CLASSICO CONTEMPORANEO
“Questo e non altro è, nella sua ragione più profonda, la casa: una proiezione 
dell’io; e l’arredamento non è che una forma indiretta del culto dell’io.”

(Mario Praz)
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RUSTICO
“Nessun posto è bello come casa mia.”

(Noel Langley, 
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BOHO
“Una casa non è una questione di mattoni, ma di amore. Anche uno scantinato 
può essere meraviglioso.”

(Christian Bobin)
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MINIMAL
“Le case sono fatte per viverci, non per essere guardate.”

(Francis Bacon)
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SHABBY CHIC
“Ci vogliono le mani per costruire una abitazione, ma solo il cuore può costruire 
una casa.”
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ART DECO’
“Una casa è una macchina per abitare.”

(Le Corbusier)
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INDUSTRIAL
“La casa è dove si trova il cuore.”

(Plinio il vecchio)
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ECLETTICO 
“La casa è dove si trova il cuore.”

(Plinio il vecchio)
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“Nella nostra casa vorremmo sempre avere: disor-
dine creativo, musica in sottofondo e biscotti nel forno.” 
 
Lo studio di uno spazio deve sempre partire dalle esigenze di 
chi lo deve vivere, rispecchiandone le peculiarità e i desideri. 
Su questi concetti fondamentali si fonda la filosofia di MINE.  
  
La creatività che contraddistingue i nostri progetti unita alla 
ricerca di soluzioni personalizzate mirate a realizzare lu-
oghi unici, necessità di una lista dei tuoi desideri.  
 
Fornisci in poche righe o parole chiave le tue neces-
sità, le tue visioni, il messaggio che vuoi comunicare.  
  
Siamo sicure che uno dei fattori chiave per il successo di qualsiasi 
realizzazione sia la sua identità. 
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Interior commerciale Interior residenziale

Indicaci le immagini che ti hanno colpito indicando la pagina e la posizione.

I NOSTRI PACCHETTI: 

       MINA 2B                                             
- Rilievo e restituzione grafica dello stato di fatto 
- Moodboard e progetto preliminare in bidimensionale 
-Progetto definitivo 
-Direzione dei lavori 
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 MINA HB 
-Rilievo e restituzione grafica dello stato di fatto 
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-Progetto definitivo, modellazione tridimensionale e render foto realistici 
-Video render 
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MINA 2H 
-Rilievo e restituzione grafica dello stato di fatto 
-Moodboard e progetto preliminare in bidimensionale 
-Progetto definitivo, modellazione tridimensionale e render foto realistici 
-Video render 
-Direzione dei lavori 
-Brand Idendity: realizzazione o restyling logo, creazione menu, brochure, packaging 

Eventuali note e richieste:
................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ANALISI DELLE NECESSITA’

Appunta qui, la pianta ricordando gli accessi, altezza e finestre.

Cliente: Località: Contatti: Data:      /........./......... Tipologia:

INTERIOR COMMERCIALE: 

Bar e Pub

Ristoranti

Enoteche e salumerie

Shop e retail

Hospitality

Spa e Wellness

INTERIOR RESIDENZIALE:
Classico contemporaneo

Rustico 

Boho

Minimal

Shabby chic

Art deco’

Industrial

Ecclettico
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CONTACT US
Contattaci per maggiori informazioni

Andress:
Via Roma, 22

Città:
Cammarata, AG (92020)

email:
mineinteriorstudio@gmail.com

Arch.Giuliana Giambrone
Iscritta all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Agrigen-
to, sezione A, settore n.1878
Tel. +393475266208

Arch.Scozzari Martina 
Iscritta all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Agrigen-
to, sezione A, settore n.2044
+393314941393

FOLLOW US:
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