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Un'inedita scoperta
Elementi decorativi discreti ma molto accattivanti sono
presenti nella casa calabrese progettata da Pierluigi
Sammarro, in cui il living è sviluppato a ferro di cavallo

U

di ALDO MAZZOLANI foto di NICO MARZIALI

Uno spazio aperto e raffinato, caratterizzato da ambienti lineari ed eleganti che prende forma attorno
al camino che si erge al centro del living. Con il progetto di questa residenza a Corigliano Calabro, l'architetto Pierluigi Sammarro ha voluto creare un’opera architettonica e funzionale, che desse al fruitore
un’emozione ed una sensazione di forte piacere estetico. La casa è un esempio di architettura multilevel,
nella quale gli ambienti dialogano fra loro e la sobrietà sposa elementi decorativi discreti ma molto accattivanti. Sammarro è un architetto molto esigente che non vuole ripetersi ma pretende che ogni spazio,
ogni stanza, ogni punto di vista progettato da lui sia una scoperta inedita, un racconto che cattura e
stupisce per la sua novità.
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in apertura, la cucina della casa è firmata da ernesto meda ed è stata realizzata con pareti
attrezzate e isola con fuochi al centro della sala.
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sopra, il living è arredato con i divani quadra, di frau, le poltrone di arflex e il camino gyrofocus,
dell'azienda focus. in questo ambiente il pavimento è in legno di wengè di listone giordano.
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in queste pagine, scorci della
scala che, realizzata in metallo
e rifinita in resina bianca,
suddivide simmetricamente
lo spazio. le opere artistiche
presenti in questi ambienti sono
di andrea biffi e sono create
con elementi naturali montati
su strutture in corten.

I tagli forti e decisi con cui costruisce i vari ambienti di questa casa danno sempre una sensazione di coraggiosa avventura intellettuale, di
libertà proiettata verso il futuro. Così, un interno
pensato da lui non è mai banale o noioso. Segni
architettonici, luci e ombre accostati caratterizzano gli spazi in una realtà di unicità e distinzione. La casa è organizzata intorno alla scala,
realizzata in metallo e rifinita in resina colore
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in queste pagine,
una suggestiva veduta
dall'alto della scala
e del camino.
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in queste pagine, il bagno
padronale è formato dai
sanitari di catalano e dalla
rubinetteria di zazzeri.

VILLE&CASALI 77

sopra, la camera da letto della bambina, anch'essa illuminata con le luci di
viabizzuno. La carta da parati è di effeti italia.

bianco, che suddivide simmetricamente tutto lo
spazio e mette in comunicazione la zona notte,
in cui le stanze comunicano fra loro, creando
un percorso dedicato all'intimità e al benessere
della persona: dal relax delle camere da letto, al
bagno per la cura del corpo, alla cabina armadio
ampia e spaziosa, lo spazio fluisce scandendo
percorsi armonici, insieme con i volumi e con
la luce. "Ogni elemento d'arredo", afferma Sammarro, "è stato pensato, scelto e collocato nella
casa per essere vissuto". Ed è così che legno e
grés porcellanato, ispirato al travertino naturale,
si uniscono perfettamente al minimalismo total
white degli ambienti, riscaldati dai tappeti e
dalle carte da parati fornite da Zanaga srl di
Firenze o da pezzi di design e opere d'arte di
Andrea Biffi Utilità, bellezza e comfort sono i
concetti chiave che hanno guidato l'organizzazione dello spazio nella zona living. Sviluppata a
ferro di cavallo, l'intera area è un vero e proprio
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open space che si apre alla fruizione attraverso
un percorso guidato dalla luce naturale che filtra
dalle finestre. Lo spazio è valorizzato da alcuni
angoli semplici, ma ricercati, come la zona conversazione caratterizzata dal divano bianco di
Frau, o l'area costruita intorno al camino Gyrofocus, che ospita le poltrone Arflex. Solo alcune porte scorrevoli, realizzate in vetro e legno
laccato bianco, separano l'area soggiorno dallo
studio, dai bagni e dalla cucina firmata Ernesto
Meda, pensata con pareti attrezzate e isola con
fuochi al centro della sala. In uno spazio dove
la bellezza sposa la funzionalità e la luce guida
lo sguardo, anche le aree di servizio, come la
dispensa e la lavanderia, acquistano una nuova
eleganza e una nuova identità. Sono, invece, i
toni bruciati e caldi, valorizzati dal mosaico in
pasta di vetro Trend, che fa da sfondo al lavandino e allo specchio, oppure la mescolanza di
materiali diversi, quali il legno wengè di Listone

Pianta primo livello
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Pianta secondo livello
LEGEnda primo livello:
1. ingresso
2. cucina
3. pranzo
4. bagno
5. camera da letto
6. studio
7. living
8. area relax
9. lavanderia
10. terrazzo
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LEGEnda secondo livello:
4. bagno
5. camera da letto
8. area relax
11. spogliatoio
12. benessere
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Progetto: pierluigi sammarro
tel. 055.321412 (firenze)
tel. 0983.547013 (corigliano calabro)
studio@pierluigisammarro.it
www.pierluigisammarro.it
ubicazione: corigliano calabro
superficie interna: 300 mq
materiali: legno, vetro e ceramica

in alto, l'architetto pierluigi
sammarro. sopra e a destra,
immagini della terrazza,
elegante angolo in cui
rilassarsi.

80 VILLE&CASALI

Giordano e i rivestimenti ispirati al travertino
naturale di Cotto Veneto, a caratterizzare i bagni. Luci da incasso di Viabizzuno illuminano
gli ambienti, mentre la luce naturale guida il
layout dell'intera casa, filtrando dalle grandi
porte-finestre, aperte su ampi terrazzi. Nasce

così un dialogo fra esterno ed interno, nel quale
i terrazzi divengono piccoli angoli dove rilassarsi: solarium e area pranzo all'aperto, curati nei
minimi dettagli, sono arricchiti da pietra naturale e legno, le note cromatiche dominanti della
zona esterna.

