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ATOMIC SPA SUISSE
Comunicato stampa
Il nuovo centro benessere dell’Hotel Exedra a Milano
della catena alberghiera Boscolo Hotels
firmato da Simone Micheli Architetto

Progetto di architettura d’interni: Arch. Simone Micheli
Progetto illuminotecnico: Arch. Simone Micheli
Cliente: Boscolo Hotels
Gestione spa: Spa Suisse
Progettazione: 2009
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Luogo: Hotel Exedra - Milano
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Le mille bolle blu

“Dopo i plurimi incontri con Angelo Boscolo che ancora una volta mi ha chiesto di realizzare un’opera
capace di emozionare e coinvolgere, capace di travolgere i sensi e generare infinite e profonde
stimolazioni psico-fisiche, è nata l’idea del centro benessere per l’Exedra Milano. Il brano di architettura
degli interni che ho creato per Angelo e la sua illuminata Famiglia, è stato interpretato con la precisa
volontà di trasportare quasi subliminalmente, il visitatore in una dimensione surreale, metafisica,
improbabile, in grado di trasformare la sua esperienza in attiva memoria. All’interno di questo
involucrato spazio l’uomo si trova sospeso in una contro-realtà che lo guida alla riscoperta di sé, alla
ricerca di nuovi equilibri mentali e fisici. Tutti gli ingredienti che compongono questo insieme segnico,
dalla luce alla materia al colore, lo fanno assurgere a destabilizzante simbolo capace di far riflettere su
un rinnovato tipo di rapporto tra l’uomo e lo spazio, tra l’uomo ed il tempo, tra l’uomo ed il presente-
futuro.” Simone Micheli

“...tu non ci crederai ma vedo le mille bolle blu e vanno leggere, vanno si rincorrono, salgono scendono
per il ciel. [...] le mille bolle blu [...] tra mille bolle blu che danzano su grappoli di nuvole, dentro a me le
arpe suonano [...] impazzisco di gioia se vedo passeggiar nel vento le mille bolle blu...” Mina

Un’inebriante vertigine, un capogiro emozionale, un iconico punto di riferimento per i futuri centro
benessere di tutto il mondo. Un’architettura nell’architettura capace di coinvolgere gli utenti in una
dimensione tridimensionale polisensoriale unica ed inedita. E’ un manifesto tridimensionale del
possibile e voluto connubio tra architettura, sensorialità e benessere; della sinergia e commistione tra
basici arredi assolutamente funzionali, forme plastiche e fluide, e l’esperienza privata dell’ospite che
percorre questo spazio all’interno di un sogno magnifico che tende all’irreale. Un luogo interattivo,
ibrido, emozionante ed anticanonico, dove tutto è fortemente caratterizzato, dalla zona di accettazione-
reception ai percorsi di distribuzione, dagli spogliatoi uomo-donna, alle cabine per i trattamenti, dalla
zona umida con sauna, bagno turco, docce, fabbricatore di ghiaccio e spazio relax, alla grande piscina
scandita da multipli giochi d’acqua e getti idromassaggio. Tutto è disegnato per trasportare, cullare,
coinvolgere, l’ospite in questo sogno: un spazio capace di vivere anche indipendentemente
dall’albergo. Il desk di ingresso, perfettamente lucido e bianco, ci accoglie sinuoso e morbido e ci
introduce, con le sue retroilluminazioni cambiacolore e con le sue geometrie rotonde, al mondo che
verrà, al nuovo paese incantato, che stiamo raggiungendo, rincorrendo un’Alice onirica e visionaria. Un
oblò rotondo, un primo occhio aperto sul futuro, ci sussurra di prepararci ad una nuova esperienza, a
tendere le antenne delle nostre emozioni, a essere pronti a percepire sensazioni spaziali altre, nuove ed
imprevedibili. Già dalla grande vetrata, che ci divide dalla zona relax, intravediamo, attraverso le
serigrafie, uno spettacolo di luci e di riflessi, un’articolazione di superfici plastiche impressionanti e
stupefacenti che colpisce i nostri sensi e li fa vibrare. Ma come un sapiente regista che sa fare
dell’esperienza memoria e accresce l’attesa e il desiderio, in un climax tensionale ascendente, con il
percorso e con il ritmo narrativo, così l’arch. Micheli ci distoglie dalla vista interrotta ed incompleta del
grande spazio centrale per deviarci lungo un percorso, un camminamento stretto e lungo, una sorta di
ascesa emotiva verso l’esplosione sensoriale finale, scandito da luminose e galleggianti vetrine
espositive per i prodotti, da un lato, e dalle porte d’ingresso, in vetro acidato, delle varie cabine
trattamento, dall’altro. Le cabine trattamento sono caratterizzate da arredi semplici, morbidi, rigorosi,



esaltati dai giochi di luce e di colore ottenuti dalla mirata e attenta illuminazione a LED bianchi e
cambiacolore. L’ambiente è rilassante e caldamente stimolante, tutti i toni sono sobri ed eleganti, dal
pavimento in pietra di prun, al mobile lavabo e alle mensole bianco lucido. Tutte le finiture, dalla
rubinetteria, alla grafica riportata sulle porte di ingresso, dalle maniglie delle porte, a quelle delle ante
della grande armadiatura a parete di colore verde acido, che rinfresca e rende gioiosa l’intera atmosfera,
sono studiate fin nel minimo dettaglio, nell’intento di creare un organismo unico, completo,
autosufficiente, un macro-ambiente costellato da micro-eventi personalizzati e assolutamente unici,
fortemente caratterizzanti e determinanti dell’intero atto creativo. Al termine del percorso, superati gli
spogliatoi, e risaliti alcuni scalini sottolineati da LED segnapasso blu, si giunge finalmente al cuore del
centro benessere. Le bolle specchianti, le macroscopiche gocce di “metallo fuso”, realizzate in
materiale plastico cromato, che da soffitto pendono e risplendono, dopo averci guidato, rarefatte, lungo
i nostri passi, come bollicine che risalgono il collo di una bottiglia di champagne, adesso si
intensificano, si moltiplicano, diventano una vera e propria  esplosione di frizzanti bolle, via via che ci
avviciniamo alla grande piscina, metaforica origine della vivace esplosione. Grandi alberi sinuosi, con
lunghi bracci ondeggianti che sembrano fluttuare nel vuoto per abbracciarti e poi fondersi l’uno
nell’altro, in un pantagruelico girotondo di fitomorfiche anime, generano, con le mille riflessioni e
suggestioni delle gocce a soffitto, alcune delle quali capaci di illuminarsi e cambiare colore, una
caleidoscopica, immaginifica atmosfera capace di generare una irripetibile, profonda, sinestetica
esperienza. Due lucernari circolari, come due grandi occhi aperti sulla copertura, si fanno largo tra le
mille bolle e illuminano, in modo sacrale, la superficie della piscina mossa appena dai giochi d’acqua e
dalla panca munita di idromassaggio. Un macro soffione, sottolineato da luce LED blu, e le colonne-
albero che con i loro rami si intrecciano e si propendono alla luce, completano lo spazio della piscina.
Lo spazio è sospeso, candido nelle resinature semilucide delle pareti e delle grandi colonne animate
realizzate in polipropilene espanso e nel rivestimento in mosaico bianco perla della piscina. Una
macroproiezione, lunga una decina di metri, investe un’intera parete dando vita ad un paesaggio virtuale
in continua mutazione. Sul pavimento in pietra di prun della zona relax sono adagiati, sei soffici, sinuosi,
monolitici lettini imbottiti, cinque dei quali singoli e uno matrimoniale, in ecopelle bianca, su disegno
dell’arch. Micheli. In una penisola, che si stacca dalla zona relax, per spingersi come un cuneo
all’interno della piscina, sono ospitate quattro docce sensoriali, due calde  e due fredde, schermate da
una grande vetrata dagli angoli stondati, e segnalate, rispettivamente, da LED rossi e blu. Nella cavità
di uno dei grandi alberi centrali è ospitato il fabbricatore di ghiaccio che si apre sull’esterno con un
macro foro circolare, ricavato sulla superficie esterna della colonna, che diventa, a sua volta, fonte viva
di luce. Le cellule contenenti la sauna ed il bagno turco, rivestite interamente a specchio, fanno da
sfondo al nucleo centrale di questo coinvolgente luogo, riflettendone il contenuto, dilatandone i confini
e moltiplicandone le suggestioni. Solo attraverso due finestre, che paiono galleggiare a mezz’altezza, è
possibile scorgere il contenuto delle due cellule. La sauna, realizzata interamente a listelli di legno di
cedro, ospita una lunga panca e tre sedute cilindriche, arredi essenziali, confortevoli ed evocativi, come
la frase riportata, con lettere sempre in legno di cedro, lungo due delle pareti libere. Il bagno turco
internamente invece è completamente rivestito in mosaico bianco perla, mentre le sedute sono
realizzate in solid surface bianco e illuminate dal basso con luce cambia-colore. In una zona invece
satellitare a quella relax e della piscina si trova la speciale cabina sensoriale. Come un vero e proprio
nucleo distaccato, è una bolla con vita propria. Circolare in pianta è completamente ricoperta di
specchianti gocce di metallo fuso e ospita due lettini per trattamenti nonché una gigantesca cornice,
capace di inquadrare chi sta, al di là del vetro, e di cambiare volto, grazie alla sua luce cambia-colore,
all’intero spazio. Un’intera narrazione compositiva, quella dell’intero centro benessere, portata avanti
curando ogni singolo particolare, senza trascurare nessun dettaglio, in una sintesi personale, intimistica
ed ipercontemporanea, sulle orme di Van de Velde, della sua ossessione nella cura maniacale della
definizione dello spazio architettonico, e di Gropius, della sua Architettura Totale, alla ricerca di una
coordinazione, di una “integrazione” tra arte e mestieri, tra creazione artistica e produzione industriale.



Scheda Tecnica

Realizzazione degli arredi, delle strutture scultoree e dei complementi, piscina, bagno turco e sauna (su disegno
di Simone Micheli): Mioblu Special Wellness
Materiale usato per alcuni arredi: Samsung – Staron© Hauser Italia 
Rubinetteria: St Rubinetterie
Lettini relax (su disegno di Simone Micheli): Adrenalina
Illuminazione: iGuzzini Illuminazione - Logica
Sanitari: Simas Acqua Space
Pavimentazione: Pietra della Lessinia 
Realizzazione del logo del centro benessere: MPI

ADRENALINA 
P.O. BOX 99 
47841 Cattolica (RN) - Italia 
Tel. +39 0721 208372 
Fax +39 0721 209923 
adrenalina@adrenalina.it 
www.adrenalina.it

iGuzzini illuminazione 
Via Mariano Guzzini, 37 
62019 Recanati (MC) - Italia 
Tel. +39 071 75881 
Fax +39 071 7588295 
iguzzini@iguzzini.it 
www.iguzzini.com

LOGICA
Via Guardia del Consiglio, 29
47899 Serravalle - Repubblica di San Marino
Tel. +39 0549 901188
Fax +39 0549 900612
marinocristal@marinocristal.com
www.marinocristal.com

MIOBLU SPECIAL WELLNESS 
Via Salieri,7 
40024 Castel San Pietro Terme (BO) - Italia 
Tel. + 39 051 948758 
Fax + 39 051 941442 
info@mioblu.it 
www.mioblu.it

MPI exhibitions & outdoor
Via Montegrappa, 40/25
20020 Arese (MI) - Italia
Tel. +39 02 93586563
Fax +39 02 93870319
Info: Donatella Galli
Cell. +39 348 3532173
donatella@mpisrl.com

PIETRA DELLA LESSINIA
Via Pezze, 56
37020 Fane (VR) - Italia
Tel. +39 045 75255528
Fax +39 045 7525468
info@pietradellalessinia.com
www.pietradellalessinia.com



SAMSUNG-STARON®, 
distribuito da Hauser Italia 
Hauser Italia 
Via industria, 122 
61100 Pesaro (PU) - Italia 
Tel. +39 0721 910392 
Fax +39 0721 489617 
info@hauseritalia.com 
info@staron.it 
www.staron.it 

SIMAS ACQUA SPACE
Via Falerina Km 3
01033 Civita Castellana (VT) - Italia
Tel. +39 0761 518161
Fax +39 0761 517897
simas@simas.it
www.simas.it

ST RUBINETTERIE 
Via A. Di Dio, 199 
28877 Ornavasso (VB) - Italia 
Tel. +39 0323 837158 
Fax +39 0323 836133 
strubinetterie@strubinetterie.it 
www.strubinetterie.it

Gestore:

B. L. E. W. - SPA SUISSE
Piazzale alla valle 4
6850 Mendrisio - Svizzera
Tel. +41 793767362
network@blewgroup.com
www.blewgroup.com
www.spasuisse.com



Biografia dell’Arch. Simone Micheli

Professore universitario a contratto presso la Facoltà di Architettura di Firenze, presso il Polidesign di Milano
e presso la scuola Politecnica di design di Milano, fonda l'omonimo Studio d'Architettura nel 1990, e la
società di progettazione “Simone Micheli Architectural Hero” nel 2003. I committenti che scelgono
l’Architetto Simone Micheli hanno la possibilità di avere un unico straordinario referente in grado di seguire
un processo di progettazione integrata esterno-interno che partendo dall’architettura giunge sino alla
divulgazione comunicativa, nel mondo, di ogni opera realizzata. Le creazioni dell’Architetto, sostenibili e con
particolare attenzione per l’ambiente, risultano avere una forte identità ed unicità. Le plurime realizzazioni per
pubbliche amministrazioni e per prestigiose committenze private connesse al mondo residenziale e della
collettività, lo rendono uno dei principali attori della dimensione progettuale europea. Molte sono le
monografie e le pubblicazioni, su riviste internazionali, dedicate al suo lavoro. Ha esposto alla Biennale di
Venezia, settore Architettura. E’ curatore di mostre tematiche “contract” e non solo, nell'ambito delle più
importanti fiere internazionali di settore. Ha rappresentato nel 2007 l’interior design italiano partecipando al
XXX Congreso Colombiano de Arquitectura a Baranquilla – Colombia e nel 2008 alla Conferenza
Internazionale di Architettura per il contract ad Hannover in Germania. Ha firmato sempre nel 2008 la mostra
“La Casa Italiana” al museo della scultura “Mube” a San Paolo in Brasile, a Città del Messico e a Monterrey
nel 2009. Tra i premi recenti si ricordano: il “Best Interior Design” e il “Best Apartment Italy” con il progetto
“Golfo Gabella Lake Resort” per il costruttore Sist Group a Maccagno sul Lago Maggiore, nella competizione
“Homes Overseas Award 2007” – Londra (premio internazionale riservato ai migliori sviluppi immobiliari
residenziali nel mondo); l'International Media Prize 2008 – Shenzhen (categoria “Annual public spaces grand
award”), l'International Design Award 2008 – Los Angeles (categoria “Interior Design”) e 2° classificato agli
US Award 2008 “Workplace: qualità e innovazione”, Il sole 24 Ore – Milano, con il progetto New Urban Face
per la Provincia ed il Comune di Milano; vincitore dell'International Design Award 2008 – Los Angeles come
“Interior Designer of the Year”. Le aree d’intervento, nell’ambito contract e domestico, della società di
progettazione Simone Micheli Architectural Hero, con sede a Firenze e a Milano si articolano in plurime
direzioni: architettura, interior design, design, visual design e comunicazione.
Per la completa visione delle opere si rimanda alla visione del sito internet: www.simonemicheli.com 

PRESS OFFICE Simone Micheli Architectural Hero
Laura Piccioli staff47@simonemicheli.com +39 (0)55 691216
simonemicheli.com
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