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più luce e più colore
INTERNI DOVE È BELLO VIVERE, CIRCONDATI DAL VERDE

CON SOLUZIONI ORIGINALI A CUI ISPIRARSI
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MIAMI HA 
UN SOGNO 
VERDE

STATI UNITI

Dalla scelta del quartiere 
a quella delle piante, 
dai materiali agli impianti: 
l’approccio green della casa 
di un architetto americano 
testimonia l’inversione 
di tendenza, in un Paese 
che sembrava non 
mettere limiti al consumo
Foto di Max Zambelli  Testo di Chiara Dal Canto

casaviva 66



casaviva 67

Nel soggiorno, sotto, arredi semplici e ben combinati: dal divano rivestito in tweed con cuscini colorati provenienti dal Perù al 
pouf con motivo dhurrie in bianco e nero. La poltrona Anni 50 è stata rifoderata in pelle bianca. Il tappeto, che come un pal-
coscenico colorato ospita tutti i pezzi, è stato tessuto a mano in India. Sopra e nella pagina accanto, due scorci dell’esterno.MIAMI HA 

UN SOGNO 
VERDE
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La questione della sostenibilità influenza 
profondamente la vita e la professione 
di molte persone, anche in luoghi che 

sembrano privilegiati grazie alla generosità 
degli elementi naturali, al calore del sole e alla 
vicinanza dell’oceano. È il caso, per esem-
pio, di chi vive in quest’abitazione che gode 
del cielo azzurro di Miami. German Brun è 
architetto, progettista di interni e di edifici, 
nei quali infonde con grande passione le sue 
convinzioni e il suo sapere circa l’influenza 
che i nostri comportamenti hanno sulla salva-
guardia dell’ambiente. Così, quando ha de-
ciso con la sua compagna di acquistare una 
casa unifamiliare della metà degli Anni 20, lo 
ha fatto pensando di conservarla anziché de-
molirla, come invece erano intenzionati a fare 
altri potenziali acquirenti. Salvaguardare un 
edificio è, nella filosofia di Brun, un atteggia-
mento virtuoso soprattutto se lo si migliora e 
lo si rinnova con criteri ecologici. Non ultimo, 
come ama precisare l’architetto, abbatterlo 
avrebbe voluto dire produrre più di 260 metri 
cubi di detriti destinati alla discarica. Tutto è 
stato valutato in termini ecologici, a partire 
dalla scelta stessa del quartiere in cui vivere: 
da qui è possibile raggiungere facilmente il 
centro città con i mezzi pubblici, liberandosi 
della dipendenza dall’auto.

Sopra, uno scorcio dal pranzo alla cucina a vista. In basso, i padroni di casa ritratti sotto il grande albero di mango che domina 
il patio retrostante l’edificio. A destra, intorno al tavolo, la panca in rosso Sigurd (Ikea) è l’unico arredo single in un gioco tutto 
di coppie: sedie nere intrecciate, bianche in legno, lampade e opere a parete. Geometrie zigzag sul tappeto tessuto a mano.

segue !
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Atmosfere relax nel bagno, in alto, e nella camera da letto, sotto. Anche la scelta degli arredi ha seguito criteri improntati alla 
sostenibilità: i legni hanno provenienza certificata e i tessuti sono in fibre naturali. Lo spazio esterno, pagina accanto, offre la 
possibilità di pranzare all’ombra del grande albero di mango, che produce più di cinquecento frutti ogni stagione.

Negli interventi che hanno modificato 
l’architettura esterna, che già nel tem-
po aveva subito diversi cambiamenti 

perdendo le sue caratteristiche originarie, 
l’esercizio è stato quello di renderla moder-
na: due volumi lineari collegati da una pic-
cola pergola in legno che segna l’ingresso. 
Dagli impianti agli accessori, dal sistema di 
condizionamento a quello del riscaldamento 
dell’acqua, tutto è stato studiato con criteri 
di risparmio energetico. E anche il giardino è 
stato modulato con analoghi principi: piante 
originarie del luogo che non chiedono grande 
irrigazione e una riduzione sostanziale della 
porzione destinata a prato verde, quel mitico 
tappeto erboso al cui mantenimento inte-
re generazioni di americani hanno devoluto  
migliaia di ettolitri d’acqua. Grande rispetto 
è riservato al monumentale albero di mango 
che abita nel patio retrostante e fornisce molti 
più frutti di quanti i padroni di casa siano 
in grado di consumare. Gli interni sono sta-
ti trattati con sobrietà, personalizzando gli 
spazi mediante tocchi di colore ed elementi 
decorativi, tra i quali emergono con forza i 
tappeti dall’impronta fortemente grafica. Le 
pareti bianche massimizzano la luce naturale, 
l’illuminazione è a basso consumo e i legni 
optano per essenze locali certificate.
© Riproduzione riservata
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