
progetto
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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'ar-
chitetto 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 ac-
cattivanti. 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. 

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

di ALDO MAZZOLANI foto di NICO MARZIALI

U
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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 am-
bienti di questa casa danno sempre una sensa-
zione 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 caratteriz-
zano gli spazi in una realtà di unicità e distin-
zione. 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. 
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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 Sam-
marro, "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'organizza-
zione dello spazio nella zona living. Sviluppata a 
ferro di cavallo, l'intera area è un vero e proprio 

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 con-
versazione caratterizzata dal divano bianco di 
frau, o l'area costruita intorno al camino gyro-
focus, che ospita le poltrone Arflex. Solo alcu-
ne 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 lavan-
dino e allo specchio, oppure la mescolanza di 
materiali diversi, quali il legno wengè di Listone 
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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

LEgEndA SECondo LIVELLo:
4. bAgno
5. CAmErA dA LEtto
8. ArEA rELAx
11. SPogLIAtoIo
12. bEnESSErE

PIAntA SECondo LIVELLo

PIAntA PrImo LIVELLo 
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In ALto, L'ArChItEtto PIErLUIgI 
SAmmArro. SoPrA E A dEStrA, 
ImmAgInI dELLA tErrAzzA, 
ELEgAntE AngoLo In CUI 
rILASSArSI.
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giordano e i rivestimenti ispirati al travertino 
naturale di Cotto Veneto, a caratterizzare i ba-
gni. 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 rilassar-
si: solarium e area pranzo all'aperto, curati nei 
minimi dettagli, sono arricchiti da pietra natu-
rale e legno, le note cromatiche dominanti della 
zona esterna.
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