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PROFILO PROFESSIONALE
Laureato in architettura all’Università Federico II di Napoli dopo aver conseguito la maturità
Artistica nel Liceo di Via Costantinopoli, ha unito le proprie esperienze professionali con quelle
dell'Architetto Antonella Sannino fondando nell’anno 1999 l’Associazione “A. Sannino & L.
Sagliocco ARCHITETTI ASSOCIATI ”.
La sede operativa dal 2002 è in Napoli alla via Plinio, 13 nel quartiere di Bagnoli.
Nelle esperienze tracciate è prevalsa nel corso degli anni la spiccata attitudine ed interesse nel
campo dell’Interior Design.
Tra gli elementi fondanti della progettazione che lo studio si propone, prevalentemente ad una
committenza privata, c’è la conoscenza e l'utilizzo dei materiali e delle tecnologie più
all'avanguardia senza dimenticare i materiali e le lavorazioni tradizionali strettamente legati al
proprio territorio e che nel corso dei secoli hanno raggiunto livelli di eccellenza.
Lo studio di progettazione tende alla realizzazione di concetti innovativi e di prodotti sempre
più personalizzati ed unici nella loro composizione.
Tra i lavori più rilevanti che lo studio ha progettato e seguito si annoverano le seguenti
esperienze:
-in ambiti ristorativi realizzazioni in molte città italiane, per la società Very Pizza S.r.l.;
-in ambito musicale con la realizzazione della Casa di produzione musicale per la GGD S.r.l in
Roma;
-nel mercato del contract realizzando uffici direzionali in Napoli per Melca Trasporti e per la
GGD S.r.l. in Roma; in fase di realizzazione gli uffici direzionali per Akai; Sansui e Lambretta.
-nel campo degli showroom di ceramiche per le società: Aton S.r.l in Portici, Caiazzo S.r.l. in
Napoli; Edilcamaldoli/Sansone HOME in Napoli.
-prestigiose residenze private site in altrettante prestigiose località.
-nel 2012 in collaborazione con l’arch. Sveva Bancale nasce “move&sign”: nuova
sezione dedicata al design: un laboratorio di idee dedicato alla sperimentazione e
autoproduzione del design ed alla grafica.
- nel 2013 si aggiungono al gruppo di lavoro gli arch. Laura Mottola e Alessia Mazzei.
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