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ELEGANZA CONTEMPORANEA 

DA UN GIOCO DI VOLUMI, TRASPARENZE E RICERCA MATERICA NASCE PAOLI HOUSE, 
UN’ELEGANTE DIMORA DAL SAPORE CONTEMPORANEO, DOVE LA PUREZZA DELLE LINEE 
E LE FORME GEOMETRICHE VIVONO IN SIMBIOSI.

A CURA DI A CURA DI A CURA LAURA SORLINI
IMMAGINI DI NICO MARZIALI
PROGETTO INTERIOR ARCHITETTO PIERLUIGI SAMMARRO

E

La residenza familiare, situata in Toscana, in un’area verde del Comune di Poggio a Caiano, alle porte 

di Firenze, famoso per la villa e le scuderie medicee, fa parte di un 

complesso di nuova costruzione su tre livelli nato dalla volontà di fon-

dere lo spazio privato con il verde dei giardini di proprietà.

I committenti hanno fi n da subito deciso di abbracciare lo stile dello 

Studio condividendone le scelte spaziali e materiche e l’idea centrale 

di far dialogare lo “style residenziale” con un deciso taglio contempo-

raneo.

Il progetto ha cercato di coniugare l’impostazione minimale del taglio, 

degli spazi e degli arredi con un’atmosfera calda ed elegante, attraver-

so una ricerca dei materiali e dei particolari, la pietra, il legno, le tinte 

calde delle pareti, nella fi losofi a minimale dello studio Sammarro.

Il layout dell’area giorno è organizzata su un asse orizzontale scandito 

da spazi differenti (il living, la cucina, il pranzo, e il servizio igienico) la 

cucina, a vista con pranzo, realizzata su progetto dello Studio. 
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L’architetto ha voluto esaltare questo spazio quasi in modo unico, ma 

differenziandolo per i toni ed i materiali, rivestendo la parete cubo che 

delimita il servizio igienico tutto in pietra leccese illuminandola in testa e 

facendola dialogare con il rivestimento delle pareti del servizio igienico 

degli ospiti, il pavimento della cucina, e la scala di  collegamento con il  

sovrastante piano notte. Un gioco di volumi e trasparenze asseconda 

l’importanza del rapporto tra in e out quasi a volersi fondere in un unico 

spazio. Tutti gli arredi, su progetto dello studio Sammarro, sono stati 

realizzati con vernici “soft toch” total  white  e resi caratterizzanti dai 

profondi segmenti di luce. Per il bagno padronale con accesso dalla 

cabina armadio, l’architetto ha voluto esaltare l’eleganza che caratte-

rizza ormai i suoi progetti, rivestendo la parete con lo stesso legno che 

caratterizza tutta la residenza in listoni di  rovere  h2o. Il bagno per i 

fi gli, invece, è stato caratterizzato dal rivestimento parietale in mosaico 

wall paper. Gli interni di Sammarro riassumono l’estetica minimale fa-

gocitandola criticamente. I progetti si distinguono per lo stile rigoroso 

ma anche per la luce e il modo in cui essa incide sugli ambienti, per il 

design, per la qualità dei materiali che acquistano un’importanza fon-

damentale, dalla purezza delle linee e dalle forme geometriche.
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Gli indirizzi dei professionisti

Progetto di architettura&interior design:
Pierluigi Sammarro Architectural groupPierluigi Sammarro Architectural groupPierluigi Sammarro
Via Riccardo Zandonai,14 - 50127 FIRENZE
T +39 055 321412 - +39 0983 887038 
M +39 335 427277
studio@pierluigisammarro.it 
www.pierluigisammarro.it

Portrait:
L’architetto Pierluigi Sammarro vive e lavora a Firenze, dove fonda lo 

studio Pierluigi Sammarro architectural group che oggi vanta 10 col-

laboratori e opera soprattutto nell’ambito residenziale, sia nella nuova 

esecuzione che nel recupero di edifi ci, realizzando uffi ci, loft, spa & 

wellness, negozi, showroom e abitazioni esclusive.

Questa attività ha consentito un particolare approfondimento delle 

possibilità espressive dei materiali lapidei e delle tecniche di esecuzio-

ne, delle qualità formali e progettuali degli elementi luminosi. 

Specializzato in ambito residenziale, commerciale e contract, lo studio, 

ha focalizzato il proprio impegno nella progettazione e nel design di 

interni.

Lo studio riserva particolare attenzione sia alla ricerca delle nuove ten-

denze, sia alle esigenze di comunicazione e d’immagine interpretate in 

modo originale grazie all’uso innovativo di materiali, fi niture e tecnologie 

d’avanguardia.

Molti dei suoi lavori sono pubblicati sulle più autorevoli riviste di interior 

design e su alcuni importanti libri di architettura sia in Italia che all’este-

ro.


