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testo di Porzia Bergamasco — foto di Kris Tamburello

CITTERIO VIEL   
L’ITALIA A MIAMI

L’edificio residenziale dello studio 
Antonio Citterio Patricia Viel si distingue 
per la sovrapposizione di componenti 
edilizie articolate e simmetriche capaci di 
dialogare sia con l’ambiente urbano sia 
con la costa. La facciata vetrata non 
ostacola la vista sull’oceano e permette 
di inondare di luce gli interni ispirati ai 
classici appartamenti europei anni Venti 
e Trenta. Pagina accanto, la vista su 
Miami-Dade da uno degli appartamenti.
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A Miami, incastonato tra le enclave esclusive di Indian 
Creek, Bay Harbor Islands e Bal Harbour, Surfside è un 
quartiere modello di recente sviluppo. Qui, fra la spiaggia  
e la città, si innalza anche Arte con le sue ampie terrazze 
che sporgono sospese dalle facciate vetrate, nella calibrata 
composizione di bronzo, legno e pietra. Un edificio 
residenziale totemico, in una struttura completa di tutti  
i comfort in termini di servizi ricreativi ed estetici.  
Il team di progetto è di eccezione, dato che la vocazione 
dell’investitore immobiliare, Sapir Corp, è trasformare 
questa striscia di terra in una nuova ‘American Riviera’, 
all’incrocio dei lifestyle a stelle e strisce e made in Italy. 
“Con Arte, abbiamo voluto dare vita a un’architettura  
che parlasse del luogo e con il luogo, mantenendo uno 
spirito italiano”, conferma il progettista che con il suo 
studio Antonio Citterio Patricia Viel è autore dell’intervento 
architettonico e dell’FF&F (Furniture, Fixtures and 
Equipment) della lobby e degli spazi pubblici, compresa 
l’area Spa e Amenities Lounge dell’edificio. È stato 
coadiuvato in loco da Kobi Karp Architecture & Interior 
Design, per l’esecutivo e la direzione dei lavori. “Ispirandoci 
a precedenti storici, qui a Miami-Dade & Surfside”, prosegue 
l’architetto, “abbiamo selezionato materiali di pregio come 
pietra naturale, finiture dalle tonalità bronzee e vetro, per 
poter dare all’edificio uno stile sofisticato. Un aspetto cui 
tenevamo particolarmente era che avesse in sé due anime: 
non solo doveva parlare con il clima e il paesaggio urbano 
di Miami, ma doveva trasmettere anche un senso di 

italianità, cosa che è stata raggiunta attraverso un uso 
predominante del travertino”. Un materiale a cui lo studio 
milanese è particolarmente legato per diverse ragioni:  
“Il travertino ben ricorda lo stile e l’eleganza italiani.  
In secondo luogo è molto morbido e adatto a un uso 
residenziale. Infine, si combina con una gestione degli spazi 
che si aprono e connettono con l’esterno, creando un 
linguaggio ibrido che, insieme alla presenza di ampie 
vetrate, forma una perfetta armonia tra sensibilità europea 
e lifestyle americano”. Alle articolate terrazze, che creano 
generosi spazi esterni e movimentano il volume dell’edificio, 
è demandato il compito di enfatizzare il rapporto con  
il paesaggio. Celebrano la vita all’aria aperta, preservando 
allo stesso modo l’isolamento dello spazio privato,  
e la trasparenza verso l’esterno. “Miami-Dade richiede  
che l’elevazione laterale venga arretrata con l’aumentare 
dell’altezza, portando alla caratteristica sezione 
‘triangolare’ dell’edificio. Inoltre, grazie al supporto 
dell’ingegnere strutturale, è stato possibile proiettare  
i balconi a grande distanza, senza colonne”.  
A firma italiana sono anche gli arredi a catalogo o su 
misura della grande lobby e della Spa. Un’impronta netta  
e precisa del savoir-faire made in Italy. Una scelta che  
si nota “nell’attenzione al dettaglio e nell’uso di materiali  
di pregio”. Ma c’è molto di più, conclude Citterio: 
“Un’impronta che contraddistingue da sempre il nostro 
lavoro. Nulla è lasciato al caso, ogni elemento è pensato  
in relazione allo spazio in cui vive e alla sua funzionalità”.

Nel centro benessere, sauna  
e hammam sono custom made Effegibi.  
Il rivestimento delle pareti è in marmo 
Acquabianca posato a disegno  
da EDM Stones. Delimita la vasca  
con fondo in ghiaia visibile dalla lobby 
che è isolata da una grande parete  
di vetro. Pagina accanto, uno scorcio 
della lobby dell’edificio Arte, che  
prende il nome dalla presenza  
di opere di nomi internazionali tra  
i quali Òlafur Elíasson. In primo piano  
poltrone con struttura in legno Clio  
di Antonio Citterio, pouf Cilindro  
di Luigi Caccia Dominioni, Azucena.
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Uno scorcio della lobby, al piano terra 
dell’edificio, delimitata dalla grande 
vetrata che fa intravedere la fitta 
vegetazione di palme all’esterno. 
Protagonisti divano Atoll, pouf e tavolino 
Mirto indoor tutto di Antonio Citterio  
per B&B Italia. Poltrone Catilina  
di Luigi Caccia Dominioni, Azucena.  
A destra, lampada da terra Leukon  
di Antonio Citterio per Maxalto.  
A sinistra, lampada da terra Superloon 
di Jasper Morrison per Flos.


