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Nuovo ed antico in un osmotico dialogo architettonico 
 
“Questo progetto rappresenta senza dubbio un ritratto tridimensionale mio e di mia moglie 
Roberta, rappresenta un manifesto di architettura, rappresenta un inno alla verità, alla 
bellezza, alla trasparenza. Ho cercato di riportare in vita le storiche “parole archiche” 
sommerse da vandaliche ed insensate superfetazioni; ho cercato di creare un dialogo fatto 
di assonanze-dissonanze di rotture e connnessioni tra passato, presente e possibile 
futuro; ho cercato di creare uno spazio felice dove poter progettare sognando ad occhi 
aperti; ho realizzato un luogo capace di mutare i suoi connotati estetici ed evocativi, 
nellʼarco della giornata, in relazione alle naturali ed artificiali variazioni illuminotecniche. 
Bianchi pigmenti, effervescenti grida policrome, scabre e lucide superfici, interattività 
compositive, rappresentano i basici ingredienti di questa performance volumetrica pensata 
per continuare, giorno dopo giorno, ad essere innamorati della vita”. Simone Micheli. 
Un antico complesso quattrocentesco adibito a stazione di posta, caratterizzato da ampi 
spazi con pavimentazioni in pietra serena e ciottolame di fiume dove sostavano i cavalli, 
alti soffitti con struttura lignea e pareti in muratura mista, rappresentano un patrimonio 
suggestivo ed affascinante per un forte intervento di recupero architettonico. 
Lʼopera di ristrutturazione ha affiancato il nuovo allʼantico in un armonioso dialogo 

caratterizzato da continue opposizioni e ricercate assonanze/dissonanze, al fine di creare 
un ambito spaziale emozionante che ospita lo studio di architettura Simone Micheli.  
Quattrocento metri quadri capillarmente ristrutturati e riportati alla vita, impreziositi da 
arredi essenziali con cromatismi in parte accesi ed un sistema dʼilluminazione 
particolarmente ricercato che utilizza lampade ad incandescenza, alogene, led e fari 
teatrali in modo da enfatizzare ogni dettaglio, ogni nodo presente. 
Lo spazio è caratterizzato da plurimi ambiti volumetrici che interagiscono in modo 
sinestetico trasformando gli antichi stereotipi distributivi in metropolitano ed organico loft. 



Le aree che caratterizzano questo coinvolgente e superfunzionale luogo sono: area 
reception, attesa-archivio, sala riunione, zona bagni, area sviluppo progetti, ufficio grafico, 
ufficio Arch.Micheli-sala riunioni. 
Lʼoriginale pavimentazione in blocchi irregolari di pietra che connota lo spazio dellʼarchivio 
e della zona reception è stata recuperata con un attento restauro conservativo, quella 
dellʼarea dedicata allo sviluppo progetti, un tempo in ciottoli di fiume, è adesso in cemento 

industriale. 
Unʼazione progettuale improntata al bianco totale, dove le murature perimetrali sono state 
completamente stonacate fino a portarne in vista la struttura  in pietra candidamente 
colorata e le travi del soffitto sono state decapate di bianco. 
Le grandi vetrate sul fronte dellʼedificio, introducono questi intriganti interni alla vita della 
strada, scritte acidate che corrono sui vetri, raccontano brani della la filosofia progettuale 
di Simone Micheli. Nel bianco spazio di ingresso, con pavimentazione in blocchi di pietra 
irregolare e soffitto ligneo, si erge il totemico volume cilindrico della postazione-reception, 
completamente rivestito in laminato con stampe digitali raffiguranti macro immagini di 
insalata. 
Una grande armadiatura angolare in laminato nero lucido che riveste anche i bagni, funge 
con i suoi puntali/maniglie in acciaio inox lucido, da grintoso elemento contrappuntistico 
rispetto allʼironico cilindro dagli accesi cromatismi 
Gli scenografici bagni, racchiusi allʼinterno di questo nero e lucido parallelepipedo, sono 
caratterizzati da luci diffuse; la parete frontale dellʼantibagno rivestita in specchio, ha una 
fessura rettangolare in acciaio, allʼinterno della quale trovano posto delle fonti di 
erogazione dellʼaria, di sapone e dʼacqua, controllati da sensori elettronici, quasi un 
allusivo rimando agli abbeveratoi dei cavalli presenti nello storico edificio. 
Due porte scorrevoli in vetro nero introducono ai due bagni “Giulietta” e “Romeo”, 
interamente resinati a spatola, rigorosamente in nero lucido, dove lʼunica illuminazione 

presente deriva dalla lama di luce blu presente negli elementi radianti “Nouvage” disegnati 
dallo stesso Micheli come i sanitari “Block” volumi rettangolari  in corian, uniche note 
bianche allʼinterno del piccoli spazi. 
Antistante alla zona bagno, una postazione attrezzata adibita a segreteria organizzativa, 
presenta un bancone in laminato nero,  sul retro del quale si erge una quinta-armadio 
rivestita completamente in laminato con colorati disegni di macro limoni. 



Scendendo alcuni gradini il visitatore si trova avvolto nella suggestiva sala riunioni, 
caratterizzata da un bianco tavolo centrale e sedute imbottite “OO” (disegnate da Simone 
Micheli), i rivestimenti parietali ed il soffitto voltato sono interamente in pietre e mattoni, 
pannelli rivestiti in specchio con faretti nascosti sul retro, creano singolari effetti di luci e 
giochi di riflessi evidenziando le superfici scabre presenti. Sul fondo della sala, si erge 
solitaria “Polifemo” poltrona in skay bianco con un occhio di led colore rosso (disegnata da 

Simone Micheli). 
Lʼarea dedicata allo sviluppo dei progetti è caratterizzata da vaste sale su due livelli con 
pareti intonacate bianche  e soffitti lignei decapati in bianco, mensole e tavoli a correre 
rivestiti in laminato bianco. Un emozionante percorso vetrato che si affaccia sul giardino è 
illuminato in maniera particolarmente scenografica da una fila di led colore blu, che 
accompagnano il fruitore fino allʼufficio-sala riunioni dellʼArch.Micheli ed allʼufficio grafico 
diretto da Roberta Micheli, questʼultimo fortemente caratterizzato da una parete rivestita 
interamente con unʼimmagine in laminato con stampa digitale.  
Lo studio dellʼarchitetto presenta mensole laccate bianche con ante apribili, che corrono 
lungo tutte le pareti, la quinta di fondo, completamente rivestita in specchio con plasma, 
introduce al piccolo bagno in resina nera lucida data a spatola, sanitari in corian bianco, 
rubinetteria “Zpoin” (disegnata da Simone Micheli) cromata e piccoli specchi circolari. 
Il grande spazio centrale dellʼarchivio e della sala dʼattesa conserva inalterate le strutture 
murararie originarie; soffitto con grandi travi e pianelle e pareti con le nichhie e le fessure 
un tempo presenti. Grandi sedute rettangolari in skay nero intervallate da volumi in 
laminato bianco con funzione di tavolo si trovano antistanti al grande mobile-archivio in 
metallo. 
Uno spazio rinnovato e fortemente emozionante, lo studio dellʼarchitetto Simone Micheli 
rappresenta unʼinteressante operazione progettuale che reinterpreta i materiali tradizionali 
in una seducente teatralità che li rende muti attori di continui giochi scenografici creati 

dagli essenziali arredi e dai  rivestimenti e mostra come un sogno progettuale legato ad un 
possibile futuro, possa armoniosamente dialogare con le antiche strutture murarie di un 
complesso quattrocentesco. 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
 
Lʼimpresa di costruzioni è “Intre” Via Malibran  47, 50127 Firenze, tel. 055.3215426   
fax. 055.3218024, Email: intre-edilizia@tin.it 
 
Le opere di imbiancatura ed i trattamenti pittorici sono di “Cassese Andrea” Via di Brozzi 

364, 50100 Firenze, tel/fax 055.311240 
 
Gli impianti idro-termo sanitari sono di “Idroservice” Via Leone Pancaldo 13/15, 50127 
Firenze, tel. 055.4289281 fax. 055.4286977, Email: info@idroservice.it 
 
I corpi illuminanti speciali sono disegnati da Simone Micheli i corpi tecnici del giardino sono 
di “IGuzzini illuminazione” Via Guzzini 37, 62019 Recanati (Macerata),  Tel. 071.75881 
fax. 071.7588295 
Email: iguzzini@iguzzini.it 
 
Le opere di arredo sono di  “Centrocasa Arredamenti” Via Balestrino 7, 84014 Nocera 
Inferiore (Salerno), tel/fax 081.925858, Email: xcentrocasa@libero.it 
 
Il mobile-archivio è di “La Fortezza” Centro Direzionale Colleoni, Viale Colleoni 23, 
Palazzo Pegaso 2, 20041 Agrate Brianza (Milano), tel. 039.6899533 fax. 039.6899544, 
Email: milano@lafortezza.it 
 
Le sedute imbottite “OO” (design Simone Micheli) dello studio dellʼarchitetto e della sala 
riunioni sono di “Saporiti” Via Marconi 23, 21010 Besnate (Varese), tel.0331.273333 
fax.0331.273320, Email: saporiti@saporiti.com 

 
Le sedute in skay nero, la poltrona in cavallino “Ata” e la poltrona “Polifemo” in skay bianco 
(design Simone Micheli), sono di “Adrenalina” p.o box 99, 47841 Cattolica (Rimini), tel. 
0721.208372 fax. 0721.209923, Email: adrenalina@adrenalina.it 
 
 
 



I tessuti delle sedute imbottite sono di “Conjugi Eger” Via Eger 17, 36065 Mussolente 
(Vicenza), 
tel.0424.878441 fax. 0424.577002, Email: conjugi-eger@conjugi-eger.com 
 
Le sedute nere per gli uffici sono di “Steel Case” P.zza Napoli 22, 20146 (Milano), tel. 
02.42255511 fax. 02.42255599 

 
I sanitari in corian “Block” (design Simone Micheli) sono di “Planit”  Via Nazionale 61, 
39040 Ora,  (Bolzano), tel. 0471.811490 fax.0471.811494, Email: info@planit.it 
 
La rubinetteria “Zpoint” (design Simone Micheli) sono di “Rubinetterie Zazzeri”  Via del 
Roseto 56/64, 50012 Bagno a Ripoli (Firenze), tel. 055.696051 fax. 055.696309, Email: 
info@zazzeri.it 
 
Le porte (design Simone Micheli) sono di “Seal Porte” Via Lisbona 1, 66020 S.Giovanni 
Teatino (Chieti) tel.085.4465151 fax. 085.4465153 
 
Gli infissi ed i serramenti esterni sono di “Duerre” Via Deʼ Tacchinardi 7, 50100 Firenze, 
Tel.055.330779 fax. 055.3219436, Email: duerre.snc@libero.it 
 
Il laminato degli arredi ed il laminato in stampa digitale è di “Liri” Via Vernea 2, 10042 
Nichelino (Torino), tel. 011.6898800 fax.011.6274536, 
Email: info@liri.it 
 
Le tende sono di “Silent Gliss” Via Reggio Emilia 33, 20090 Redecesio di Segrate 
(Milano), tel. 02.269031, fax. 02.2133288, Email: info@silentgliss.it 

 
 
 
 
 
 
 



DIDASCALIE  
 
 
1 – (0012H05) Il grande spazio dʼingresso con il bancone cilindrico rivestito il laminato e 
sul fondo la postazione della segreteria organizzativa 
2 – (1564H0C) Il setto in vetro inclinato che separa la zona dʼingresso allo spazio di 

sviluppo progetti. 
3 – (1563H05) In evidenza il grande bancone nero e la parete-armadio rivestita in laminato 
con stampa digitale di immagini di macro limoni. 
4 – (1562H05) Un particolare effetto scenografico creato dalle luci blu nella zona 
dʼingresso dove si trova il volume cilindrico rivestito in laminato della reception. 
5 – (1561H05) Unʼaltra immagine della zona dʼingresso, sullo sfondo lʼarmadio in laminato 
lucido nero. 
6 – (sfondoeroe)In primo piano la parete armadio in laminato lucido nero con sottili tagli 
che suggeriscono le aperture e le cilindriche maniglie in acciaio inox lucido.  
7 – (1547H05) Lo spazio archivio-sala dʼattesa con pavimentazione in blocchi irregolari di 
pietra, pareti stonacate e verniciate di bianco, grandi pouff in skay nero. 
8 – (0101H05) Un particolare della zona di collegamento tra lʼarchivio ed il corridio vetrato. 
9 – (1538H05) Lʼaffascinante sala riunioni, caratterizzata da un bianco tavolo centrale e 
sedute imbottite, i rivestimenti parietali ed il soffitto voltato sono interamente in pietre e 
mattoni, specchi parietali con faretti nascosti sul retro, creano singolari effetti di luci e 
riflessi. 
10 – (0010H05) Lo scenografico percorso vetrato che si affaccia sul giardino è illuminato in 
maniera da una fila di led colore blu, fino alle stanza dellʼarchitetto ed allo studio di 
Roberta Micheli. 
11 – (0030H05) In primo piano le scritte acidate sulle vetrate verso la strada, che narrano 

la filosofia architettonica dellʼarchitetto Simone Micheli. 
12 – (1554H05) Il vasto spazio dellʼarea sviluppo progetto con pavimento in cemento 
industriale. 
13 – (1543H05) In primo piano lo studio-sala riunioni delʼarchitetto Micheli, con mensole in 
laminato bianco lucido e sostegni in acciaio, sul fondo la parete completamente rivestita in 
specchio con plasma. 
 



14 – (1541H05) Lʼufficio grafico con la gigantografia in laminato che riveste unʼintera 
parete. 
15 – (1542H05) Uno dei bagni in resina nera lucida data a spatola, sanitari in corian 
bianco, rubinetteria cromata e piccoli specchi circolari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni potete contattarci: 
 

simone micheli architectural hero s.r.l. – via Aretina 197r/199r/201r – 50136 Firenze – tel. 
+39 055 691216 fax. +39 055 6504498 
staff47@simonemicheli.com (Laura Piccioli) 
robertacolla@simonemicheli.com (Roberta Micheli)  
www.simonemicheli.com 


