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“Il frammento temporale che ci relaziona è generatore di stimoli particolari che provocano, nei creatori di immagini, di architetture o di
comunicazione, atteggiamenti differenziati: in questo metropolitano sistema contemporaneo, in cui la comunicazione è rapida e l’internazionale
generale domina sul particolare locale, la mia scommessa è definire un rinnovato campo operativo, capace di esaltare la sensorialità. Fanno
parte della mia ricetta creativa la storia, base indispensabile per la generazione di un pensiero contemporaneo, la tecnologia, mezzo per
evidenziare latenti proprietà di materiali, la fantasia, sognato pianeta in cui vibrano ricordi ed immagini futuribili, l’invenzione, mondo senza confini
che offre plurime risposte a fronte di un singolo problema e la proiezione verso il futuro, come un incessante flusso in continuo divenire. La
progettazione di luoghi per l’intrattenimento rappresenta il terreno ideale per “sperimentazioni altre”: invento spazi in grado di coinvolgere i sensi
dell’umano visitatore e di travolgerlo in un vortice di emozioni sconosciute, che parlano al cuore. Desidero creare dei “non-luoghi”, spazi lontani
dal mondo dello stereotipo, improbabili, esclusivi, fortemente polisensoriali ed interattivi, ibridi e multifunzionali. Questa è la mia architettura
sensoriale, che prende progressiva forma e modifica i sui tratti attraverso cicliche ossigenazioni, legate a frammenti emozionali incontrati nel
mondo. Significa interpretare il presente guardando al futuro, significa costruire storie spaziali super evocative e polisensoriali, fatte di verità,
sogno e magia. Ogni singolo sentimento deve trovare la sua giusta espressione ed una è la parola d’ordine in questi spazi eterei in cui mente e
corpo sono un tutt’uno: emozionarsi” (Simone Micheli). Queste le parole ed i pensieri dell’architetto Simone Micheli sulla sua “architettura” e
l’incipit di questo suo nuovo progetto: il Lounge Bar “Sketch”, creato all’interno dell’Hotel Aurora a Merano. Il locale affaccia sulla Passeggiata
lungo il fiume Passirio e si mostra al passante attraverso la porta vetrata di ingresso e l’ampio infisso vetrato apribile a scorrimento, con
satinature a forma di cerchi, che relaziona simbioticamente l’esterno con l’interno, consentendo anche l’allestimento di sedute all’aperto. Appena
entrati tutto lo spazio viene enfatizzato e quasi totalmente occupato dall’enorme banco bar rivestito in acciaio inox lucido e specchio con
satinature a forma di cerchi, costellato da piccoli punti luce led colore blu lampeggianti e caratterizzato da un retrobanco che impegna tutta la
parete e che diviene un ampio contenitore laccato color fuxia lucido, segnato di una lunga asola rivestita in specchio illuminata con luci led colore
blu e dotata di mensole spostabili in vetro trasparente per lo stoccaggio di bottiglie e bicchieri. La parete opposta è totalmente rivestita in
cartongesso flessibile e la sinuosità e fluidità di questa contrasta con la netta decisione degli arredi che la caratterizzano: enormi lampade
parietali a forma di cerchio   rivestite in specchio e retro-illuminate con slim neon color blu e piccoli appendiabiti in acciaio inox lucido. La
pavimentazione è realizzata in doghe di rovere spazzolato e sempre a pavimento trovano posto anche i faretti in acciaio che, con il pulsare della
loro luce, muovono lo spazio con giochi di luce ed ombra, ulteriormente animato dalle immagini in movimento che i videoproiettori nascosti
all’interno della veletta superiore del banco bar proiettano e deformano lungo la parete stessa. Piccoli pouff cilindrici rivestiti in tessuto melange
fucsia costituiscono sia le sedute che, se dotati di piani in acciaio inox lucido, i tavolini di appoggio. In diretto contatto con questo spazio e con
la hall dell’albergo troviamo il vano fumatori, rivestito in specchio e con una controparete in mdf, laccata color fucsia lucido e retroilluminata, e
separato dal locale con una parete vetrata segnata da satinature circolari. Il rivestimento parietale in specchio con satinature a forma di cerchi,
costellato da piccoli punti luminescenti colore blu, avvolge anche tutto l’antibagno e una parete del corridoio che conduce alle cantine. Il bagno,
completamente stonacato e la pietra, riportata a vista, decapata color bianco, è caratterizzato e diviso da una parete in mdf rivestita in laminato
stampato con immagine digitale di volti umani che separa i servizi igienici uomo/donna, costellati da piccoli specchietti circolari a parete, dal
vano del prepotente e fluido lavabo in materiale plastico a sbalzo e della mensola per il trucco, mentre la pavimentazione è in cemento industriale
color grigio chiaro spatolato. Allo stesso modo, al piano interrato, tutte le pareti sono state stonacate e decapate color bianco e la
pavimentazione è tipo cemento industriale color grigio chiaro spatolato. Questo spazio precedentemente usato come deposito e cantina per i
vini è stato completamente recuperato e portato a nuova vita con arredi semplici e lineari che ne esaltano le peculiarità: una mensola continua
in mdf rivestito in laminato bianco lucido e retro-illuminata con slim neon colore blu avvolge e sottolinea tutte le pareti, un secondo banco bar
completamente rivestito in acciaio inox lucido offre al cliente ulteriore accoglienza, assieme alla postazione per il DJ, in mdf rivestito in laminato
bianco lucido, che rende vivo il locale grazie alla musica ed alle videoproiezioni integrate, emesse dai piccoli box a soffitto color fucsia lucido che
supportano anche le casse acustiche. La sapiente regia illuminotecnica celebra questo spazio, costellato dai grandi fari a soffitto in acciaio inox
ed afferma la ricerca di una seducente teatralità che interagisca con tutte le sfere sensoriali. I profumatori incassati nelle mensole emanano
effluvi di essenze aromatiche ed i piccoli pouff, sparsi come pietre sulla liscia superficie del pavimento, rivestiti in sky nero e dotati di piano di
appoggio in acciaio inox, costituiscono le uniche sedute per brevi soste. Questo luogo, immaginato per suggestionare e stimolare ogni frammento
spaziale e materico, è concepito per generare plurime interazioni e combinazioni concettuali e sensuali, plurime risposte percettive possibili. Si
tratta di un nuovo frammento spaziale capace di far vivere all’utilizzatore un rinnovato tipo di esperienza legata al mondo della bellezza, della
verità dell’emozione.
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AZIENDE REALIZZATRICI

Le opere di arredo (design Simone Micheli) sono di ISA S.P.A., Via del Lavoro, 5, 06083, Bastia Umbra (PG), tel. 075/80171, fax
075/8000900, mail customerservice@isaitaly.com, www.isaitaly.com  

I corpi illuminanti speciali mod. “Michi” (design Simone Micheli) sono di SEGNO, Piazza dello Sport, 9, 20015 Parabiago (Milano), tel.
0331/558202, fax 0331/551553, mail info@segno.mi.it, www.segno.mi.it 

I faretti sono di FABBIAN ILLUMINAZIONE, Via Santa Brigida, 50, 31020 Castelminio di Resana, Treviso, tel. 0423/4848, fax
0423/484395, mail fabbian@fabbian.com, www.fabbian.com 



I faretti del vano fumatori sono di iGUZZINI ILLUMINAZIONE, Via M. Guzzini, 37, 62019, Recanati (Macerata), tel. 071/75881, fax
071/7588295, mail iguzzini@iguzzini.it, www.iguzzini.it

Le opere di domotizzazione e la componentistica audio/video sono di DOMOTIX, Via Capuzzi, 8/d, 40069, Zola Predosa (BO), tel.
051/751182, fax 051/5880924, mail m.bellisi@domotix.it, www.domotix.it  

I radiatori mod. Teknè in acciaio inox (design Simone Micheli) sono di AD HOC, ss. 77,
Val di Chienti, 14, 60025, Loreto (Ancona), tel. 071/7500889, fax 071/7504326,
mail info@madeadhoc.com, www.madeadhoc.com 

I pouff e le poltrone mod. Ella sono di ADRENALINA, p.o. box 99, 47841, Cattolica (RN),
tel. 0721/208372, fax 0721/209923, mail adrenalina@adrenalina.it, www.adrenalina.it 
I miscelatori e gli erogatori mod. Z-point (design Simone Micheli) sono di ZAZZERI S.P.A.,
Via del Roseto, 56/64, loc. Vallina, 50012, Bagno a Ripoli (FI), tel. 055/696051, fax 055/696309, mail info@zazzeri.it, www.zazzeri.it

I complementi di arredo bagno sono di LUIGI MONTELEONE S.R.L., Via C. di Nassiryah, 28024, Gozzano (NO), tel. 0322/912921, fax
0322/912195, mail info@monteleone.it, www.monteleone.it 

Le opere di isolamento acustico e la realizzazione dei cartongessi sono di EUROKUSTIK acoustic technologies, Via Glorenza, 20, 39024,
Malles Venosta (BZ), tel 0473/831059, fax 0473/845025, mail eurokustik@rolmail.net, www.eurokustik.com 

La pavimentazione in autolivellante cementizio ULTRATOP© della MAPEI sono di VISSA S.R.L., Via G. Garibaldi, 32, 36013, Piovene
Rocchette (VI), tel. e fax 0445/550096,
mail info@vissa.it 

I profumatori da incasso sono di OIKOS S.R.L., via Ponte Vetero, 1, 20121, Milano,
tel. 02/8052800, fax 02/8052115, mail stefanobader@oikos-italy.com, www.oikos-italy.com 

Gli impianti di areazione e di condizionamento dell’aria del piano terra sono di ARTEL,
Viale dell’Artigianato, 34, 36030, San Vito di Leguzzano (VI), tel. 0445/595000, fax 0445/595900,
mail artel@artelgroup.com, www.artelgroup.com 

Gli impianti di areazione e di condizionamento dell’aria del piano interrato sono di WALTER WEGER, Zona Artigianale, 5, 39030,
Chienes/Casteldarne (BZ), tel. 0471/631212 

Gli arredi bagno in materiale plastico sono di O.C.R. S.N.C., Via Trieste, 105, 31020,
San Vendemmiano (TV), tel 0438/778420, fax 0438/778509, mail ocr@ocr.it, www.ocr.it 

I fari teatrali sono di WATTSTUDIO, Via Nave a Rovezzano, 66, 50012, Bagno a Ripoli (FI),
tel 055/632231, fax 055/632380, www.wattstudio.it 

I sanitari serie Frozen sono di SIMAS S.P.A., via Falerina km.3, 01033, Civita Castellana (VT),
tel. 0761/518161, fax 0761/5117897, mail simas@simas.it, www.simas.it 

Il lavabo serie Verso è di CERAMICA CATALANO S.R.L., Str. Prov. Falerina km. 7,200, 01034, Fabbrica di Roma (VT), tel. 0761/5661, fax
0761/574304, mail segreteria@catalano.it, www.catalano.it 

La porta in vetro automatica con satinature (design Simone Micheli) è di DOORMATIC S.A.S., Via Luis Zuegg, 70, 39012, Merano (BZ), tel.
0473/443799, mail info@doormatic.it, www.doormatic.it 

Le opere idrauliche sono di FRANZ EGGER, via Virgilio, 85, 39012, Merano (BZ),
tel. 0473/235146

Le opere elettriche sono di MANFRED TRIBUS, Via Postgranz, 8, 39012, Merano (BZ),
tel. 0473/220032, fax 0473/292082

Gli infissi esterni sono di FRENER & REIFER, Via Alfred Ammon, 31, 39042, Bressanone (BZ),
tel 0472/270111, fax 0472/833550, mail info@stiferite.com , www.stiferite.com  
Il montacarichi del banco bar è di ALFRED LARCHER costruzioni meccaniche S.N.C.,
Via Artigiani, 14/1, 39011, Lana (BZ), tel. 0473/561241

La pavimentazione in legno è di HEINZ HOLZNER, Via Stazione, 49, 39025, Naturno (BZ),
tel. 0473/667440

Le opere murarie sono di FRANZ LANTHALER, via Laurin, 219, 39012, Merano (BZ),
tel. 0473/442484

La porta di uscita secondaria è stata ricostruita dalla IN-METAL OHG, Via Rio Sinigo, 38, 39010, Sinigo (BZ), tel. 0473/244004 

Le opere di imbiancatura sono di ERNST STECHER, Via Weingartner, 71/a, 39022, Lagundo (BZ), tel. 0473/447354



003: Piano Interrato. Vista della zona dj e del bar. 004: Piano Interrato. Vista della zona dj e del bar.

005: Piano Interrato. Vista della mensola luminosa porta bevande. 006: Piano Interrato. Vista della mensola luminosa porta bevande.

007: Piano Interrato. Vista dell’ingresso alla zona disco-bar. 008: Piano Interrato. Vista dell’ingresso alla zona disco-bar.

009: Piano Interrato. Veduta della zona antibagno. 010: Piano Interrato. Vista della zona privè.



011: Piano Interrato. Vista della zona privè. 012: Piano Interrato. Vista dell’ingresso della zona privè.

013: Piano Interrato. Vista dell’ingresso della zona privè. 014: Piano Interrato. Vista di una delle aree di disimpegno.

015: Piano Interrato. Vista dell’ingresso alla zona disco-bar. 016: Piano Interrato. Veduta della scala verso la lunge.

017: Piano Terreno. Vista della zona antistante i bagni. 018: Piano Terreno. Vista della zona antibagno.



019: Piano Terreno. Vista della zona bar. 020: Piano Terreno. Vista della zona bar.

022: Piano Terreno. Dettaglio del banco e del retro banco bar. 023: Piano Terreno. Vista della zona bar dal banco.

024: Piano Terreno. Vista della zona bar dal banco. 028: Piano Terreno. Dettaglio del banco bar.

029: Piano Terreno. Vista della zona bar. 035: Piano Terreno. Visione diurna della zona bar.


