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Comunicato stampa

Bellezza non convenzionale e design straordinario
Progetto di interior e lighting design: Arch. Simone Micheli
Committente: Worldhotel Ripa Roma
Progettazione: 2014
Realizzazione: 2015
Luogo: Via degli Orti di Trastevere 3, Roma
Foto di: Juergen Eheim
____________________
L’architetto Simone Micheli, indiscusso riferimento internazionale nella progettazione di spazi dedicati
all’ospitalità ed al benessere, ha curato il progetto di interior e lighting design per le nuove camere e la sala
riunioni Sironi del WorldHotel Ripa Roma, straordinario e non convenzionale luogo ospitale situato nel centro
storico della Capitale in zona Trastevere. Forme essenziali e raffinate colpiscono l’occhio del visitatore non
appena egli varca la soglia della camera ed un’aurea di assoluta purezza ed estrema eleganza trasmette
l’immediata sensazione che è l’uomo ad essere l’inoppugnabile protagonista di una scena creata affichè il suo
interiore benessere psicofisico trovi completo compimento. Arredi nudi, francescani si relazionano con
l’ambiente circostante permettendo alle emozioni di liberarsi nell’aria e lasciando libertà di azione all’innata ed
originaria abilità percettiva umana. Il grigio ed il bianco degli arredi, delle pareti e della pavimentazione
contribuiscono a dare vita ad un atmosfera depurata, delicata, in cui poter far riaffiorare, al centro del fitto
reticolo energetico che compone la realtà, l’uomo con la sua sensorialità, unione ritrovata ed armonica di corpo
e mente. Il letto ampio e soffice contraddistingue il fulcro spaziale della camera, la testata estesa e dagli angoli
stondati funge inoltre da armadio, e dello spazio costituisce il centro vitale. La fluidità pervade ogni forma,
stemperando il rigore puro in favore di morbidi frammenti di contemporaneità che definiscono una dimensione
onirica posta ai margini del tempo. Sono voluti gli sbalzi umorali che contrappongono le fattezze attuali della
camera alla romanità antica, grandiosa, di Trastevere, cuore storico della città in cui l’hotel è situato.
Tutt’intorno infatti schegge di lontana memoria distinguono lo spazio, mostrando come il dissonante connubio
di avvenire e passato modelli nuove possibilità espressive. Il visitatore così, con un repentino balzo, acquista la
capacità di volgere lo sguardo verso il futuro, di intravedere le nuove possibili vie del pensiero e di rovesciare la
vigenti prospettive, contrapponendo al caos metropolitano quotidiano pillole di benessere. Un luogo fatto per
emozionare quindi, in cui continui nuovi scenari sono resi possibili dai giochi di luce che avvolgono gli arredi,
definiscono le forme, riempiono lo spazio. Fluidità, giochi di luce e di riflessi che si sovrappongono e l’incontroscontro tra passato, presente e futuro sono i tratti che contraddistinguono anche la Sala Sironi, area meeting
dell’hotel. Sfuggendo agli ordinari canoni estetici, lo spazio si determina con l’obiettivo di essere risposta alle
molteplici esigenze funzionali dell’uomo contemporaneo, coordinando la soddifazione dei suoi bisogni effettivi
con l’innato ed eterno tendere verso la bellezza; la curata regia illuminotecnica e l’alto gradiente tecnologico
guidano la riuscita riunione degli intenti.Un immagine del Foro di Traiano, ultimo monumentale foro imperiale
romano, copre due delle pareti della sala, sublimando il contrasto temporale fino all’estremo compimento.

Partners:
Arca, Cipriani Serramenti, Disegno Ceramica, Elite, Frascio, Gedy, Glip – The lighting partner,
Gruppo Confalonieri, Grohe, Indel B, Liuni, OIKOS - colore e materia per l’architettura, Sacea, Sign
System, SnoWhite, Spazio 08 - Glass & Design, WMP World Market Place
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Scheda Tecnica:
CAMERE
• Letto composto da:
- due sommier (80 x 200) in compensato multistrato pantografato laccato bianco opaco con tubolari
di appoggio verniciati | di Sacea, design by Simone Micheli
- due materassi Rubis ignifughi con mollettone impermeabile | di Elite
• Testata letto costituita da due elementi in similpelle ignifuga colore bianco ed imbottitura ignifuga | di
Sacea, design by Simone Micheli, dotata di faretti orientabili per lettura | di Glip e di comodino
parallelepipedo in solid surface e tubolare perimetrale verniciato | di Sacea, design by Simone Micheli
• Retrotestata / guardaroba composto da:
- appendiabiti in tubolare verniciato colore bianco | di Sacea, design by Simone Micheli
- Appendigrucce in tubolare verniciato colore bianco | di Sacea, design by Simone Micheli
- Grucce VH in Nylon, colore bianco | di Con & Con Gruppo Confalonieri, design by Simone Micheli
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- Coppia di mensole (100 x 25) in solid surface e perimetro in tubolare verniciato | di Sacea, design by
Simone Micheli
- Portavaligie in tubolare verniciato e piano sagomato in solid surface | di Sacea, design by Simone
Micheli
Rivestimento parietale in intonaco materico, colore bianco RAL 9016 | di Oikos
Specchi a parete realizzati con specchio antinfortunistico e bordo inclinato, laccato e texturiz-zato | di
Sacea, design by Simone Micheli
Lampada termoformata “BUMP” a plafone, con faretto orientabile, 7.5W, 3000°K, finitura bi-anca,
retroilluminata a led | di Glip, design by Simone Micheli
Specchio “man” retroilluminato a led | di Spazio 08, design by Simone Micheli
Mobile frigobar laccato lucido con ante; piede in tubolare verniciato | di Sacea, design by Simone Micheli
| completo di vani separati per frigobar | di SnoWhite e cassaforte elettronica M00428 | di WMP
Tenda in organza bianca arriciata | di Liuni
Divanoletto in similpelle con rete | di Sacea, design by Simone Micheli
Tavolino con struttura portante in tubolare verniciato e piano in solid surface | di Sacea, design by Simone
Micheli
Scrivania in tubolare verniciato con piano in solid surface | di Sacea, design by Simone Micheli
Pouf con struttura in legno, rivestito in ecopelle bianca lucida | di Sacea, design by Simone Micheli
Mobile porta TV laccato lucido con ante, piede in tubolare verniciato, interno in laminato bianco | di Sacea,
design by Simone Micheli
Porta interna mod. REI 30/MI con bordo perimetrale in legno massello e pannello interno in linex
controplaccato in MDF, colore bianco | di Cipriani Serramenti, design by Simone Micheli
Maniglie porta serie slim, prodotta in zama e verniciata bianco lucido | di Frascio, design by Simone
Micheli
Soffitto verniciato con colore a campione grigio, con finitura semilucida pigmentato bianco, ultrasaten
satinato colore grigio a campione | di Oikos
Pavimento e rivestimento vinilico grigio lucido | di Liuni

BAGNO
• WC a terra modello 385 skip in ceramica sanitaria, colore bianco lucido | di Disegno Ceramica
• Bidet a terra modello 386/1 in ceramica sanitaria, colore bianco lucido | di Disegno Ceramica
• Lavabo sospeso in solid surface con maxi cover piletta ed asola portasalviette | di Arca, design by Simone
Micheli
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Panca portaspugne in mdf laccato bianco “no gloss” acrilico | di Arca design by Simone Micheli con
cestino gettacarta serie boxer 2009 bianco | di Gedy
Specchio con angoli stondati e testo emozionale in serigrafia, luce led perimetrale blu e luce led su
zona parzializzata e satinata | di Arca, design by Simone Micheli
Faretti orientabili | di Glip, design by Simone Micheli
Portarotolo serie felce cromo lucido | di Gedy
Portascopino serie felce cromo lucido | di Gedy
Rubinetteria lavabo e bidet, miscelatori ad incasso e soffione doccia e doccino serie essence | di Grohe
Doccia composta da:
- Macro piatto doccia in solid surface ultra slim e sagomato | di Arca, design by
Simone Micheli
- Vetro doccia | di Arca, design by Simone Micheli
- Piano di appoggio in solid surface di Arca, design by Simone Micheli
- Parete doccia con rivestimento vinilico grigio lucido | di Liuni

SALA RIUNIONI
• Mobile porta TV 60 pollici plasma, telaio laccato opaco con specchio filo lucido extrachiaro con finestra TV
| di Sacea, design by Simone Micheli
• Tenda in organza bianca arriciata | di Liuni
• Stampa pareti con foto di Francesca Mandelli D’Agostini | di Liuni
• Faretti orientabili per la lettura | di Glip, design by Simone Micheli
• Rivestimento parietale in intonaco materico, colore bianco RAL 9016 | di Oikos, design by
• Simone Micheli
• Pavimento in tatami | di Liuni
• Tavolo realizzato con piastre e tubolari metallici saldati e verniciati a polveri epossidiche colore nere, piano
in mdf sagomato e laccato colore bianco | di Sacea, design by Simone Micheli

______________________________
Scheda Fornitori:
ARCA
Presente da 26 anni nel mondo dell’arredo bagno, è specializzata nella fornitura di lavabi e piatti doccia in solid surface,
specchi ed illuminazione.
Via Appia km. 56,600 04012 Cisterna di Latina (LT) - Italy
t.+39 06 96883003 | f. +39 06 96883004, arcarredo@tin.it | www.arcamobili.com

CIPRIANI SERRAMENTI
Fondata dai F.lli Cipriani nel 1920, è specializzata nella produzione di serramenti esterni in legno, in alluminio, in legno/
alluminio, portoni blindati, porte interne, porte Rei in legno.
Via di Campigliano n. 49 – 50012 Loc. Grassina - Bagno a Ripoli (FI) – Italy
t. +39 055640160 | f. +39 055643078, info@cipriani-serramenti.it | www.cipriani-serramenti.it
DISEGNO CERAMICA
Disegno Ceramica: ideazione e produzione lavabi e sanitari in ceramica per l’ambiente bagno. Via del
Bocciodromo, snc - 01035 Gallese (VT) - Italy
t. +39 0761 496725, info@disegnoceramica.com | www.disegnoceramica.com
ELITE
Elite è una storica azienda svizzera, con sede ad Aubonne, Cantone di Vaud, sul Lago di Ginevra. Produce sin dal 1895 materassi e
sommier di qualità. La costante ricerca di Elite è da sempre indirizzata al benessere e al comfort del sonno. Oggi, come sempre, la
qualità, la tradizione, l’esperienza e i materiali naturali sono al centro della filosofia di Elite. Ancora oggi l’intero processo produttivo
avviene in Svizzera, nella seda di Elite, in modo prevalentemente artigianale e con l’impiego dei materiali più puri e sani.
En Roveray 198 Case postale 54, CH - 1170 Aubonne - Switzerland t. +41
218211720, elite@elitebeds.ch | www.elitebeds.ch

FRASCIO
Dal 1945 produce maniglie ed accessori per porte e finestre rappresentando una realtà moderna, con l’attenzione dell’artigiano,
aperta al futuro, alla ricerca, alla tecnologia, al design.
Via Nazionale 06 25074 Lavenone (BS) – Italy
t.+39 0365 839001 | f.+39 0365 83578 info@frascio.it | www.frascio.com
GLIP - THE LIGHTING PARTNER
GLIP Interpreta la luce modellando fonti di nuova generazione con un’originale visione di stile e innovazione. Coniuga il design con
l’uso di tecnologie a elevate prestazioni e risparmio energetico. Sviluppa internamente tutto il processo di creazione, dal concept alla
produzione, declinando il led in ogni sua forma stilistica; customizza le luci a led per soluzioni innovative e su misura.
GLIP by S.I.L.E. Via Luigi Scattolin 5 - 31055 Quinto di Treviso (TV) - Italy t. +39
0422 470614, info@glip.it | www.glip.it
GROHE
Il Gruppo GROHE è fornitore leader a livello mondiale nel settore della rubinetteria e degli idrosanitari. GROHE si affida ai propri valori
di marca: qualità, tecnologia, design e sostenibilità, per essere in grado di offrire il “Pure Freude an Wasser”.
Via Crocefisso 19, 20122 Milano (MI) - Italy
t. +39 02 959401 | f. +39 02 95 940 263, info-it@grohe.com | www.grohe.it
GRUPPO CONFALONIERI
Gruppo Confalonieri viene fondato nel 1950. Un gruppo industriale integrato che progetta, produce e distrubisce accessori per il
mobile e l’arredamento per ogni contesto e ambiente: pubblico, domestico, contract.
Ad esso fanno capo i marchi:
Confalonieri: Pomelli e Maniglie per mobilii, Complementi d’arredo, Ferramenta tecnica per il mobile, Accessori per porta,
Maniglioni per interno ed esterno, Ausili per spazi collettivi.
Con&Con: marchio giovane per la produzione in design moderno di complementi d’arredo in materiale plastico. Via Prealpi 11,
20833 Giussano (MB) - Italy
t. +39 0362 35351 | f. +39 0362 851656, info@gruppoconfalonieri.it | www.gruppoconfalonieri.it
GEDY
Gedy opera dal 1953 nel settore dell’arredobagno e fin dall’inizio dell’attività ha caratterizzato la sua presenza sul mercato con
una identità di prodotto e di servizio al cliente in cui qualità, originalità, innovazione e design fossero elementi distintivi
costantementi ricercati e pereguiti.
Via dell’Industria 6 - 21040 Origgio (VA) - Italy
t. +39 02 969501 | f. +39 02 96734301, info@gedy.com | www.gedy.com
INDEL B
Indel B offre minibar e accessori per hotel come casseforti e serrature elettroniche, televisori LED, asciugacapelli e cantine, Indel B
e un partner di riferimento per tutti coloro che ricercano prodotti di design e alta qualita.
Loc. Ca Baldone 47866 Sant’Agata Feltria (RN) - Italy
t. +39 0541 848711 | f. +39 0541 848741, info@indelb.com | www.indelb.it
LIUNI
Liuni, qualità su ogni piano, l’azienda leader nel mercato italiano per la fornitura e la posa di pavimenti vinilici, mo-quettes e
rivestimenti murali.
Sede Legale: Via G. Stephenson 43 I - 20157 Milano (MI) - Italy
Sede Operativa: Via G. Gentile 13 I - 20157 Milano (MI) - Italy
t. +39 02 30731 | f. +39 02 3073221, info@liuni.com | www.liuni.com
OIKOS – COLORE E MATERIA PER L’ARCHITETTURA
Soluzioni innovative per ambienti domestici e contract, interni ed esterni, nella tutela dell’ambiente. Via
Cherubini 2 - 47043 Gatteo Mare (FC) - Italy
t. +39 0547 681412, info@oikos-group.it | www.oikos-group.it

SACEA
Sacea da 70 anni si occupa di studiare e produrre soluzioni per l’arredo. Il punto di forza è l’ingegnerizzazione di prodotto che si
sviluppa con un costante impegno nella ricerca tecnologica, nella progettazione e nell’interpretazione del committente.
Via Cà Rossa 7/9 20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
t. +39 0331 447800 | f. +39 0331 515994, info@sacea.com | www.sacea.com
SIGN SYSTEM
Interior Decoration - Restyling: Utilizzo di rivestimenti filmici e pannellature per personalizzare tutti i tipi di ambienti e spazi.
Via di Colleramole 11 - 50023 Bottai-Impruneta (FI) - Italy
t. +39 055 3985181, posta@sign-system.net | www.sign-system.net
SNOWHITE
ACC Italia ha creato nel 1995 il marchio SnoWhite ed ha oggi acquisito il know-how necessario alla produzione di frgobar e
icemaker sia a compressore sia ad assorbimento: sistema totalmente silenzioso, adatto per le camere d’albergo.
A.C.C. ITALIA, Via Morazzone 5 - 21100 Varese VA
t. +39-0332 289405 info@snowhite.it www.snowhite.it
SPAZIO 08 - Glass & Design
Spazio 08, una vera boutique di vetro con la capacità di progettare, realizzare ed installare strutture arredi ed oggetti personalizzati: il
partner ideale per Architetti, Interior Designers e costruttori.
Via Reapighi 232 - 41122 Modena (MO) - Italy
t. +39 059 574112 | f. +39 059 5771774, info@spazio08.it | www.spazio08.it
W.M.P World Market Place
Leader nell’import da oltre 25 anni, creiamo il tuo marchio personalizzato. Via
Stazione 6 - 21029 Cimbro di Vergiate (VA) - Italy
t. +39 03 31946891 | f. +39 03 31942344, info@wmpitalia.it | www.wmpitalia.it

SIMONE MICHELI ARCHITETTO
Biografia

ph. by Rossano B.
Maniscalchi

Simone Micheli ha fondato l’omonimo Studio d’Architettura nel 1990 e nel 2003 la
società di progettazione “Simone Micheli Architectural Hero” con sede a Firenze, Milano,
Dubai e Rabat. È 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 nel 2008 la mostra “La Casa Italiana” nel Museo della
Scultura “Mube” a
San Paolo in Brasile; del 2009 sono le mostre presso il Museo “Franz Mayer” di Città del
Messico e nel “Centro de las Artes” a Monterrey. È docente presso il Poli.Design e
presso la Scuola Politecnica di Design di Milano.

La sua attività professionale si articola in plurime direzioni: dall’architettura all’architettura degli interni, dal design al
visual design passando per la comunicazione; le sue creazioni, sostenibili e sempre attente all’ambiente, sono
connotate da forte identità e unicità. Numerose sono le sue realizzazioni per pubbliche amministrazioni e per importanti
committenze private connesse al mondo residenziale e della collettività.
Tra i riconoscimenti nazionali e internazionali si ricordano: il “Best Interior Design” e il “Best Apartment Italy” con il
progetto “Golfo Gabella Lake Resort” nella competizione “Homes Overseas Award 2007” – Londra (premio
internazionale riservato ai migliori sviluppi immobiliari residenziali nel mondo); l’“International Media Prize 2008” Shenzhen nella categoria “Annual Public Spaces Grand Award” e l’“International Design Award 2008” - Los Angeles
nella categoria “Interior Design” con il progetto “New Urban Face” per la
Provincia e il Comune di Milano; l’“Interior Designer of the Year” agli “International Design Award 2008” - Los Angeles;
il “Best of Year 2010” nella categoria “Beauty, Spa e Fitness”, premio organizzato da Interior Design Magazine - New
York, Usa e l’“International Media Prize 2010” nella categoria Annual Club Space Award, organizzato da Modern
Decoration Magazine a Shenzen, China con il progetto Atomic Spa della Boscolo Hotels; il “Tre Number One Award
2011” - Venezia per l’interior design e il “Contemporary Spa
Award 2011” nella categoria “Best Future Spa” - Bologna con il progetto “Marina Verde Wellness Resort” - Caorle,
Venezia; “Best of Year Honoree 2012” nella categoria “Hospitality” organizzato da Interior Design Magazine, New York,
con il progetto B4 Hotel (adesso Barceló Milan).
Nel 2014 Simone Micheli ha vinto l’”Iconic Award”- Francoforte, nella categoria “Interior”: premio internazionale
organizzato dal German Design Council, con il progetto “uﬃci e showroom” per RubensLuciano a Strà, Venezia.
Nel 2015 con progetto di interior design ed illuminotecnico del Barcelò Hotel Milan Simone Micheli vince gli
International Hotel e Property Awards | European categories – Hotel over 200 rooms.
Infine a Dicembre 2015, per le sue qualità di interior designer e progettista, l’architetto Micheli, a Montecitorio, riceve il
premio “100 Eccellenze Italiane” che lo vede attore tra i 100 illustri personaggi rappresentativi dell’eccellenza del nostro
Paese.
Appena agli inizi del 2016 l’architetto vince Best of Houzz Award 2016 | design, per la popolarità dei suoi progetti
selezionati dagli oltre 35 milioni di utenti delle community di Houzz.
I suoi lavori sono stati presentati nell’ambito delle più importanti rassegne espositive internazionali e ha tenuto
conferenze e lectio magistralis presso università, istituti di cultura, enti e istituzioni di varie città del mondo.
Molte sono le pubblicazioni su riviste italiane e internazionali e le interviste realizzate. L’ultima monografia Simone
Micheli From the Future to the Past , edita nel 2012, rappresenta una selezione di 20 anni del suo fare progettuale.
www.simonemicheli.com

*Per Maggiori INFO contattare:
___________________________________________________________
simone micheli architectural hero PRESS OFFICE
Chiara staff47@simonemicheli.com | +39 055 691216 | Firenze
Marella press@simonemicheli.com | *39 02 26414735 | Milano

