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COMUNICATO STAMPA

LA CASA DI CESAR, ROBERTA E SIMONE MICHELI

Luogo: Firenze
Superficie: 200 mq
Foto: Juergen Eheim

Vivere in un lusso etico

Le radici del progetto creato da Simone Micheli  per la casa di Firenze dove vive con sua moglie Roberta 
e con suo figlio Cesar, partono dalla mirata e precisa riflessione su cosa rappresenta la parola lusso oggi 
per l’Architetto toscano. In occasione del “XXX Congreso Colombiano de Arquitectura” tenutosi nel 2007 
a Barranquilla (Colombia), Micheli recitava: “ … il nuovo lusso non è immobilità o abitudine, ma è libertà, 
movimento, è un pensiero leggero ed inebriante, è poter scegliere ogni giorno e ogni istante dove e come 
vivere, è poter reinventare continuamente il proprio luogo abitato. Il nuovo lusso, in architettura, è legato alla 
basica volontà di riappropriarsi delle piccole bellezze e verità del quotidiano, dell’intimità delle sensazioni; è 
legato a vuoti più che a pieni; è più mentale che fisico; non è opulenza ma trasparenza. Vi parlo di possibili 
luoghi in cui già echeggia la storia della vostra-nostra vita sotto forma di essenza visiva, olfattiva, tattile, 
uditiva.  Vi parlo di un nuovo racconto che proviene dal passato portando con sé il sapore di posti lontani, 
ma proiettato in un futuro prossimo e venturo. Un futuro non fatto di mimesi, di emulazione, ma di una verità 
e di un’unicità che ci avvolgono nel loro bozzolo protettivo, permettendoci di vivere e non sopravvivere in 
una realtà sempre più inquieta ed alienante. Vi parlo di non-luoghi, di habitat naturali dove ogni uomo può 
far emergere la propria personalità più profonda e sincera, in cui ritrovare il reale contatto con se stessi e 
con la natura che ci ha generato. Armonia visiva unita ad un’armonia interiore, specchio del nostro stato 
d’animo che si fa più pacato ed equilibrato. Congiunzione di spiritualità e bellezza che ci coinvolgono in una 
relazione estetica con ciò che ci avvolge e che contribuiamo a costruire col nostro corpo fisico ed oltre-che-
fisico. Nasce, così, uno spazio adatto alla crescita individuale, ma anche allo sviluppo della nostra presente 
o futura famiglia, orgogliosa e riconoscente di avere il privilegio di godere della coesione che la circonda. 
Coesione che si ripercuoterà anche nelle relazioni e interazioni quotidiane, arricchendole di passione e 
sentimento. Il mio desiderio è porre al centro l’uomo ed i suoi sensi, stimolandolo con forme, immagini, 
colori, luci, materie, il tutto unito in un connubio di trascendenza e immanenza, astrazione e concretezza, 
sogno e realtà. Vi parlo di spazi di un mondo, dunque, in cui l’uomo rappresenta una quarta dimensione 
tutta da studiare e soddisfare sensorialmente ma non solo, in cui ogni elemento è pensato per ritornare 
idealmente alle origini del tempo, dove tutto era puro e semplice. Credo che oggi la parola lusso potrebbe 
tranquillamente trasfigurare i propri tratti connotativi. Vivere in una lussuosa sfera oggi significa riuscire ad 
amare ed essere amati in maniera vera, piena e completa, significa essere immersi nella semplicità facendo 
diventare un filo d’erba che ondeggia sotto l’effetto del vento il centro della nostra attenzione, significa 
riappropriasi delle verità della vita, significa vivere la bellezza nel quotidiano ed attraverso la sua impalpabile 
fisicità crescere e far crescere, significa ri-pensare, significa sognare, significa ricominciare ad amare senza 
aspettarsi niente, significa dare senza ricevere. Significa costruire senza distruggere, significa creare, con 
forte senso etico, processi realmente sostenibili che possano, a loro volta, divenire  generatori di sana 
bellezza.Questa è la mia visione del lusso, non fatta di ridondanza ed opulenza, ma di cose essenziali, di 
etici gesti contenutistici, di spazi vuoti costellati solo dagli elementi basilari. Voglio costruire nuova storie 
connesse al mondo della meraviglia, libere dai vincoli tradizionali, mirate a semplificare e valorizzare la vita 
dell’uomo nello spazio in cui tutto sia privo dell’inessenziale non desiderato”.

La casa di Cesar, di Roberta e di Simone sembra rappresentare la  materializzazione di queste profonde 
parole. E’ una dimora definita attraverso l’uso di materiali al 90% eco compatibili ed è un vero e proprio  
ritratto iper realista legato alla dimensione del “lusso etico” che Simone Micheli sta ricercando con il 
suo quotidiano fare architettonico. Si tratta di un intervento dinamico, di estrema freschezza e vivacità 
all’interno di un’antica tessitura ottocentesca che ha trasformato questi spazi, carichi delle memorie del 
luogo, in un ambiente nuovo, atto ad ospitare frammenti significanti connessi alla vita metropolitana, veloce, 
rapida, in continuo fluire. Così, in una disgregazione sintattica dei canoni distributivi residenziali, il grande 
spazio a tutt’altezza, diviso da un arcone in mattoni e ritmato dalla scansione delle travi del soffitto e 
delle grandi aperture sul giardino antistante, ospita, in successione, gli episodi del vivere quotidiano 
mentre un cuneo, un elemento volumetrico diagonale, di altezza ridotta, accoglie al suo interno i servizi 



e la cucina. Al di sopra di questa scheggia, raggiungibile attraverso la scala posta a chiusura dell’intero 
discorso narrativo, si trova uno spazio dedicato al gioco dei bambini. Una ragnatela, una trama di fili, a 
metà tra un immaginifico acchiappasogni indiano e un microcosmo apparso in visione a Tomas Saraceno, 
mette in sicurezza l’intero piano e crea una informale, preziosa cornice che corona elegantemente e con 
leggerezza il corpo dei servizi. L’asse longitudinale, innescato dallo sviluppo volumetrico del soggiorno, 
trova poi un contrappunto, un transetto minore, in corrispondenza della cucina, nivea scultura scandita 
esclusivamente dalla partizione delle ante, ricavata a nicchia nel corpo aggiunto, che dilata lo spazio anche 
nella dimensione perpendicolare alle finestre. Lungo questa dilatazione trasversale trovano posto i tavoli 
in vetro per il pranzo ed il lavoro, ed uno schermo che, scendendo dal soffitto, può separare visivamente 
la cucina dal resto dell’ambiente. Informale, sospeso tra il minimalismo ed il radical chic, assolutamente 
antiborghese, lo spazio cristallino, candido ed immacolato viene lacerato da squillanti, vivacissimi squarci 
di colore. La libreria, una sottolineatura verde acido, gli arredi in specchio e i divani, morbide nuvole rosa, 
così come la parete di fondo, animano l’intera narrazione architettonica. La percezione che si ha è quella 
di uno spazio estremamente anticonvenzionale, visionario, in cui bollicine di colore, galleggiando in un 
candido mare immacolato, generano emozioni legate all’innocenza infantile, alla leggerezza, alla gioia. Le 
pareti originali del manufatto ottocentesco sono state stonacate e decapate, in filologico contrasto con le 
pareti, perfettamente lisce, di nuova realizzazione. Il pavimento, in piastrelle in gres porcellanato di grande 
formato, sono di un bianco assoluto, luminosissimo così come le pareti, i surreali pouf sferici in ecopelle e le 
laccature della cucina, delle superfici laterali degli arredi in specchio e delle basi di appoggio degli imbottiti. 
L’illuminazione, realizzata con faretti orientabili incassati nel controsoffitto e lampade con ottica molto stretta, 
sottolinea teatralmente ed esalta gli episodi lirici, volumetrici e cromatici, della composizione. Le camere da 
letto ed un secondo bagno sono ricavate da una partizione trasversale del volume originario. Come il resto 
della residenza, anche le camere da letto sono caratterizzate da un estremo candore e dall’essenzialità dei 
gesti architettonici. Pochi arredi, trattati come elementi unici e totemici, caratterizzano i diversi spazi. La 
camera da letto matrimoniale, fluttua in un’atmosfera sospesa tra il sogno e la realtà. Un grande specchio 
rotondo retroilluminato con luce blu sorvola galleggiando come un ufo il letto, il cui materasso poggia su 
un tappeto volante, piegato a formare anche la testata del letto, costituito da una struttura rivestita in pelle. 
L’armadio a tutta parete, completamente laccato bianco e punteggiato con delicatezza dalle essenziali 
maniglie cromate, fa da sfondo agli altri episodi caratterizzanti l’onirico e rassicurante ambiente: il grande 
specchio, appoggiato alla parete e contenente un monitor TV, e i vasi, morbidi sassi di fiume, in ceramica, 
alloggiati su un basso ripiano ellittico in legno. Se la camera di Roberta e Simone è armoniosa e delicata, 
la camera di Cesar è invece gioiosa e frizzante. Un serpentone giallo, una deformazione del canonico 
elemento letto, si snoda su due lati della stanza e diventa base di appoggio per i giochi, i libri e per il 
materasso. Bollicine di gialla gazzosa salgono dal letto e colorano gioiosamente la parete opposta a quella 
occupata interamente dall’armadio a parete. Una scrivania e delle mensole, sempre laccate color giallo e 
dalle geometrie arrotondate, completano, con il pouf cilindrico in ecopelle bianca, i tappeti circolari neri e 
lo specchio rotondo retroilluminato con luce blu, il vivace spazio, a misura di bambino, ideale per giocare, 
per studiare, per vivere in una dimensione immaginifica e fortemente stimolante. I due bagni sono trattati 
con estrema semplicità e pulizia formale, con pochi, essenziali elementi caratterizzati dalle forme morbide 
e dalle candide finiture. Mario Praz, nella sua Filosofia dell’arredamento, sostiene che “come molti mobili 
sono calchi del corpo umano, forme vuote per accoglierlo, così tutto l’ambiente finisce col diventare un calco 
dell’anima, l’involucro senza il quale l’anima si sentirebbe come una chiocciola priva della sua conchiglia”. 
Così questa casa risulta il calco di un’anima vivace, dinamica, metropolitana, che sogna il futuro. Un calco 
assolutamente contemporaneo, intrigante, imprevedibile, inconfondibilmente firmato dall’architetto Simone 
Micheli.

SCHEDA TECNICA

ZONA LIVING

• Divano a 3 posti “Quid” con base rivestita in skai bianco lucido e cuscinerie rivestito in tessuto rosa                     
   (design di Simone Micheli) realizzato da Adrenalina
  
• Poltrona ad un posto “Quid”  con base rivestita in skai bianco lucido e cuscinerie rivestite in tessuto rosa  
   (design di Simone Micheli), realizzato da Adrenalina

• Pouf “Quid” con cuscinerie rivestite in tessuto rosa (design di Simone Micheli), 
   realizzato da Adrenalina



• Colonna contenitore da sospendere a parete di colore bianco con anta rivestita in specchio,
   internamente attrezzata con ripiani in vetro e con cassetti rivestiti in pet finitura in acciaio spazzolato,  
   linea “Harmonica” (design di Simone Micheli) realizzata da Presotto Industrie Mobili

• Mobile contenitore in composizione orizzontale da sospendere a parete di colore bianco con ante 
   rivestite in specchio, internamente attrezzata con ripiani in vetro,  linea “Harmonica” (design di Simone
   Micheli) realizzato da Presotto Industrie Mobili

• Pouf “Globe” rivestiti in skay bianco (design di simone Micheli), realizzato da Domodinamica

• Maxi frame porta tv rivestito in specchio con tv 42’’ (design di Simone Micheli), realizzato da Axia
 
• Mobile a giorno composto da mensole in legno con laccatura verde lucida pantone 389c staffate a
   montanti verticali verniciati bianchi (design di simone Micheli), realizzato da Axia

• Seduta “Moon L” imbottita, con rivestimento in Tecnopelle bianco, struttura verniciata bianca, 
   linea “Harmonica” (design di Simone Micheli) realizzata da Presotto Industrie Mobili

• Pouff imbottiti con rivestimento in Tecnopelle  bianco, struttura verniciata bianca, linea “Harmonica” 
   (design di Simone Micheli), realizzati da Presotto Industrie Mobili

• Tavolo in vetro chiaro con gambe colore verde, “Swing” linea “Harmonica” 90 x 200 cm (design di 
   Simone Micheli) realizzato da Presotto Industrie Mobili

• Tavolo in vetro chiaro con gambe colore verde, “Swing” linea “Harmonica” 90 x 90 cm (design di Simone
   Micheli) realizzato da Presotto Industrie Mobili

• Armadiatura con cielo inclinato in legno con laccatura bianca lucida ral 9016 e maniglie in acciaio
   satinato (design di Simone Micheli), realizzato da Axia

• Faro da incasso “Frame” cilindrico grande colore bianco con lampada qr 111 1x75w, realizzato da iGuzzini

• Pavimento radiante in gres bianco, realizzato da GranitiFiandre®

• Porta laccate bianco lucido, realizzata da LualdiPorte

CUCINA

• Cucina in legno con ante laccate bianco lucido ral 9016 e top in Staron® di Samsung - Hauser Italia,
   attrezzata con elettrodmestici (piano cottura Alpes inox, forno Electrolux, frigorifero Electrolux, 
   lavastoviglie Electrolux), (design di Simone Micheli), realizzata da Axia
 
• Rubinetteria, realizzata da ST Rubinetterie

• Tenda a rullo, realizzata da Mycore

• Faretto led da incasso 3w, realizzato da Segno
 
• Pavimento radiante in gres bianco, realizzato da GranitiFiandre®

• Quadro dipinto da Massimo Micheli (padre di Simone Micheli)

CAMERA DEI BAMBINI

• Armadiatura con ante laccate bianche lucide ral 9016, maniglie in acciaio satinato, internamente 
   attrezzati con ripiani e cassetti (design di Simone Micheli), realizzata da Axia

• Mensola in legno con laccatura gialla lucida pantone 102c (design di Simone Micheli), realizzata da Axia

• Scrivania in legno con laccatura gialla lucida (design di Simone Micheli), realizzata da Axia 

• Specchio parietale circolare con grafica acidata e led blu (design di Simone Micheli), realizzato da Axia

• Faro da incasso “Frame” cilindrico grande colore bianco con lampada qr 111 1x75w, realizzato da iGuzzini

• Pavimento radiante in gres bianco, realizzato da GranitiFiandre®



• Tende realizzate da Mycore

• Porta laccate bianco lucido, realizzata da LualdiPorte

CAMERA DA LETTO DI ROBERTA E SIMONE 

• Letto con testata e struttura in pelle Stonewash colore beige, “Whisper In.Bed” con incassato nella base
   2 led colore blu 1w (design di Simone Micheli), realizzato da Henge

• Tavolo circolare in zebrano naturale impiallacciato, “Whisper On.Table” (design di Simone Micheli), 
   realizzato da Henge

• Poltroncina in pelle Stonewash colore beige, “Whisper V.Sit” con base in tubolare finitura cromo 
   (design di Simone Micheli), realizzato da Henge

• Specchio parietale circolare con grafica acidata e led blu (design di Simone Micheli), realizzato da Axia

• Armadiatura con ante laccate bianche lucide ral 9016, maniglie in acciaio satinato, internamente
   attrezzati con ripiani, cassetti e servi muti (design di Simone Micheli), realizzata da Axia

• Faro da incasso “Frame” cilindrico grande colore bianco con lampada qr 111 1x75w, realizzato da iGuzzini

• Pavimento radiante in gres bianco, realizzato da GranitiFiandre®

• Porta laccate bianco lucido, realizzata da LualdiPorte

BAGNO

• Bidet “OH!” Collection (design by Simone Micheli), realizzato da Simas

• WC “OH!” Collection (design by Simone Micheli), realizzato da Simas

• Lavabo “OH!” Collection (design by Simone Micheli), realizzato da Simas

• Rubinetteria realizzata da ST Rubinetterie

• Mobile contenitore sottolavabo in legno con laccatura bianca lucida ral 9016. (design di Simone Micheli), 
   realizzato da Axia

• Specchio/contenitore da bagno con fianchi in legno con laccatura bianca lucida ral 9016
   (design di Simone Micheli), realizzato da Axia

• Composizione di colonne/contenitore da 3 moduli in legno con laccatura bianca lucida ral 9016
   (design di Simone Micheli), realizzato da Axia

• Sistema “Easy” rotondo 2x26w, realizzato da Segno

• Portasalvietta in tubolare finitura cromo, linea “Circuit” (design di Simone Micheli), realizzata da Linea G

• Appendiabiti in tubolare finitura cromo, linea “Circuit” (design di Simone Micheli), realizzato da Linea G

• Dosatore cromato, linea “Circuit” (design di Simone Micheli), realizzato da Linea G

• Porta spazzolini cromato, linea “Circuit” (design by Simone Micheli), realizzato da Linea G

• Porta carta in tubolare finitura cromo, linea “Circuit” (design di Simone Micheli), realizzato da Linea G

• Porta scopino cromato, linea “Circuit” (design di Simone Micheli), realizzato da Linea G

• Porta laccate bianco lucido, realizzata da LualdiPorte



AZIENDE:
 
AXIA 
Via del Credito, 18
31033 Castelfranco Veneto (TV)
T. +39 0423 496222
F. +39 0423 743733
www.axiabath.it

ADRENALINA
P.O. Box 99
47841 Cattolica (RN)
T. +39 0721 208372
F. +39 0721 209923
www.adrenalina.it

GRANITIFIANDRE®
Via Radici Nord, 112
42014 Castellarano (Reggio Emilia)
T. +39 0536 819611
F. +39 0536 850088
www.granitifiandre.it

iGUZZINI
Via Mariano Guzzini, 37
62019 Recanati (MC)
T. +39 071 75881
F. +39 071 7588295
www.iguzzini.com

HENGE
Via Montegrappa, 90/B
31010 Mosnigo di Moriago (TV)
T. +39 0438 890622
F. +39 0438 890644
www.henge07.com

LINEA G 
Via Amalfi 13
59013 Montemurlo (PO)
T. +39 0574 720041
F. +39 0574 720604
www.lineag.it

LUALDIPORTE
Prolungamento Via Kennedy
20010 Marcallo con Casone (MI)
T. +39 02 9789248
F. +390297289463
www.lualdiporte.com

DOMODINAMICA
Via Molise, 23
40060 Osteria Grande (BO)
T. +39 051 6941911
F. +39 051 945853
www.domodinamica.com



MYCORE
S.S. Pontebbana Km 146,10 N° 54/B
Fraz. Collalto 33017 Tarcento (UD)
T. +39 0432 782052 
F. +39 0432 791190
www.mycore.it

PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI  
Via Puja, 7 
33070 Brugnera (PN) 
T. +39.04346181 
www.presottoindustriemobili.com

SAMSUNG-STARON®, distribuito da Hauser Italia
Hauser Italia
via industria, 122
61100 Pesaro (PU)
T. +39 0721 910392
F. +39 0721 489617
www.staron.it

SEGNO di Leonardo
via Del Commercio, 11
20030 Buccinasco (Mi)
T. +39 02 48 86 161 
F. +39 02 48 43 56.23
www.segno.mi.it

SIMAS
Via Faleriana, Km 3
01033 Civita Castellana (VT)
T. +39 0761 518161
F. +39 0761 517897
www.simas.it

ST RUBINETTERIE
Via A. Di Dio, 199
28877 Ornavasso (VB)
T. +39 0323 837158
F. +39 0323 836133
www.strubinetterie.it



SM© SIMONE MICHELI ARCHITETTO

Fonda l’omonimo Studio d’Architettura nel 1990, e la società di progettazione “Simone Micheli Architectural 
Hero” nel 2003. E’ docente presso il Polidesign di Milano e presso la Scuola Politecnica di Design di Milano. 
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. Rappresenta nel 2007 l’interior design 
italiano partecipando al “XXX Congreso Colombiano de Arquitectura” a Baranquilla in Colombia e nel 2008 
alla Conferenza Internazionale di Architettura per il contract  ad Hannover in Germania. Firma sempre nel 
2008 la mostra “La Casa Italiana” nel Museo della Scultura “Mube” a San Paolo in Brasile; nel Museo “Franz 
Mayer”  a Città del Messico, nel centro “Las Artes” 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” a Maccagno sul 
Lago Maggiore, per il costruttore Sist Group, 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 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, comunicazione 
per spazi collettivi, ma non solo. Tra le opere completate nel 2009 si ricordano: l’interior design delle Centro 
benessere integrato più grande d’Europa “Aquagranda Livigno Wellness Park” per Aquagranda, dell’ “Arezzo 
Park Hotel” per Gruppo Alliata Bronner, dell’ “i-SUITE” a Rimini per Ambienthotels, del centro benessere 
dell’Hotel Exedra Nice a Nizza e dell’ “Atomic spa Suisse” all’interno dell’Exedra Milano per Boscolo hotels, 
del franchising “Fit Express” per Swim Planet. Per la completa visione delle opere si rimanda alla visione del 
sito internet: www.simonemicheli.com

PRESS OFFICE • SIMONE MICHELI ARCHITECTURAL HERO 
www.simonemicheli.com 
Laura Piccioli | staff47@simonemicheli.com
Tel. +39 055 691216 | Fax +39 055 6504498
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