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L’architettura e il design 
diventano vere e 
proprie opere d’arte 

da esperire, percepire, vivere, 
abitare: questo il senso del lavoro 
creativo dell’architetto Simone 
Micheli, un concetto che va 
applicato dai grandi master plan 
per il riassetto urbanistico delle 
città alla progettazione di interni, 
dagli oggetti a cui dare forma 
fino alla cura degli aspetti grafici 
e di visual design. Un’opera d’arte 
che per uno studio di architettura 

La creatività di Simone Micheli realizza opere d’arte, 
prodotti di design, installazioni urbanistiche
con progetti ecosostenibili e innovativi

Design 
smart, arte e 
architettura 
con l’anima 
del creatore

all’avanguardia significa combinare 
i segni del tempo, dell’epoca, del 
background socio-culturale, con 
una tensione continua e scevra 
da condizionamento verso l’ideale 
puro di bellezza. “Il mio vissuto, 
il mio tratto, il mio know-how si 
mescolano con le richieste del 
committente e con le caratteristiche 
dal territorio - spiega Simone 
Micheli, architetto - per generare 
unicum organici in cui ogni 
componente diviene indispensabile 
elemento per il funzionamento della 
totalità. Mix di forma e contenuto 
che, come il processo di sintesi 
hegeliano, superano l’addizione 
dei principi singoli e divengono 
fonte di sapere ulteriore. Il limite 
si trasforma in spunto creativo, 
abile nello spingere la mente ad 
attraversare i confini, raggiungere 
quanto era, fino a poco prima, 
ignoto. Dai grandi maestri incontrati 
durante il periodo universitario 
ho appreso il coraggio di osare, il 
desiderio di comporre figurazioni 
univoche e totalizzanti, la necessità 
di combinare l’estro con le 
richieste del mercato, l’importanza 
dell’impegno e della dedizione”.
Simone Micheli deduce l’esigenza 

di poter trasformare la 
complessità, la frenesia, il caos in 
semplicità d’approccio, al fine di 
dare forma a opere pure che si 
facciano carico delle responsabilità 
che l’epoca che stiamo vivendo 
porta con sé. Come l’attenzione 
per il ciclo vitale degli oggetti che 
non termina con la cessazione 
dell’utilizzo ma prosegue fino a 
quando la materia non torna a 

SIMONE MICHELI

OVERSEA BUILDING
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rispondere in maniera sempre 
più articolata alle esigenze 
dell’uomo contemporaneo, 
che sono cangianti, mutevoli, 
selezionate. “Do vita a opere 
smart, interattive, che dialogano 
con l’ospite e si modellano sulla 
base dei suoi desiderata, sogni, 
necessità - sottolinea Simone 

Micheli - generando un nuovo 
ideale di lusso che oltrepassa 

il concetto di opulenza e sfarzo 
diventando qualitativo. Regalare 
esperienze uniche, irripetibili 
altrove è il fil rouge che sottende il 
mio fare progettuale e determina 
una delle maggiori esigenze 
della contemporaneità: il tempo. 
Parlare di lusso oggi significa offrire 
all’essere umano la possibilità di 
trascorrere momenti di benessere, 
intensi, pieni, soddisfacenti. Dagli 
anni Novanta a oggi il mio fare 
progettuale ha declinato la sua 
essenza arricchendosi di esperienze 
e vissuti, di culture e punti di vista 
che ho incontrato. Le mie opere 
prendono forma in tutto il mondo, e 
grazie alla pluralità delle esperienze 
acquistano figurazioni inusuali, 
inaspettate, non convenzionali”. 
Per il prossimo Fuorisalone di 
Milano, che si terrà a giugno, verrà 

essere risorsa. La cura per 
l’ambiente e per la sostenibilità 
spinge alla sperimentazione e 
verso il progresso, per ridurre 
gli sprechi, favorire la ricerca di 
materiali nuovi, abili nel divenire 
fonte di ricchezza in ogni forma. 
Il veloce progresso tecnologico 
invoglia ad ampliare i margini 
della conoscenza e a favorire la 
creazione di ambienti in grado di 

LORDS OF VERONA

La cura per l’ambiente e 
per la sostenibilità spinge 
alla sperimentazione 
e verso il progresso, 
per ridurre gli sprechi, 
favorire la ricerca di 
materiali nuovi, abili 
nel divenire fonte di 
ricchezza in ogni forma

ATOMIC SPA

plasmata una nuova opera ibrida: 
una mostra-contenitore di eventi 
e performance volta ad esaltare 
l’eccellenza del cibo come nota 
essenziale dell’essere umano, forma 
di nutrimento di corpo, mente 
e spirito. Hotel Regeneration - 
Hybrid Restaurant sarà uno spazio 
temporaneo dedicato anche al 
food, in cui design, architettura, 
bellezza e fascino si mescoleranno 
con l’esaltazione del gusto: 19 spazi, 
sedici differenti installazioni
con una Conference area, una 
networking room e una
Outdoor-Garden area, e una 
Outdoor-Garden area, definiranno 
l’esposizione su una superficie di 
4.000 metri quadrati dedicata a 
testate giornalistiche internazionali 
e a selezionati maestri della cucina 
mondiale. 
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DISTRETTO CERAMICO 
CIVITA CASTELLANA

LI
VING

La produzione di ceramica 
nel distretto di Civita 
Castellana ha origini 

antichissime risalenti all’epoca 
preromanica. Quest’area nel 
tempo ha perfezionato il “saper 
fare artigianale” diventando un 
fiore all’occhiello della maestria 
italiana. Nel secondo Dopoguerra, 
la sua vocazione naturale fu 
tenuta in vita dai molti ceramisti 
che rilevarono le fabbriche, 
tramandando così conoscenze 
tecniche di altissimo livello. La 
storia di Simas Spa (Società Italiana 

Manufatti Articoli Sanitari) nasce 
dalla volontà di 44 lavoratori 
quando era usuale creare aziende 
con capitale di lavoro. Oggi è una 
realtà produttiva dinamica che 
ha scelto la strada della ricerca, 
del design, dell’adeguamento 
tecnologico, delle certificazioni, 
del risparmio idrico e della tutela 
ambientale. Un’etica del fare 
che ha nel rispetto il fulcro del 
proprio agire. Spiega il direttore 
generale Marco Giuliani: “Da anni 
Simas depura e ricicla l’acqua 
utilizzata nel processo produttivo, 
così come progetta e produce 
wc in grado di funzionare con 
una quantità minima d’acqua, 
valorizzando l’estetica e il 
design”. A questo si aggiunge un 
sistema di trattamento dei rifiuti 
di lavorazione, trasformati in 
materia prima seconda e usati in 
altri processi produttivi in base ai 
principi dell’economia circolare. 68 
soci e più di 100 dipendenti per una 
produzione che raggiunge 150 mila 
pezzi di ceramica sanitaria all’anno. 
Dal 2011 Simas si fregia del marchio 
“Ceramics of Italy”, il sigillo di 
Confindustria Ceramica riservato a 
una selezionata cerchia del settore 
per valorizzare il patrimonio 
storico, culturale e produttivo 
della tradizione ceramica italiana. 
“La sfida più importante consiste 
nell’essere capaci di raccontare 
l’azienda e la sua storia, creando 
un legame con il cliente per 
raggiungere quel vantaggio 
competitivo in un mondo dove è 

sempre più difficile differenziarsi”. 
Una tradizione lunga quasi 70 
anni, vocata all’export e in grado 
di rispondere alle esigenze del 
mercato globale. Competitività 
è uguale a eclettismo, con un 
occhio di riguardo per design, 
estetica e cultura degli stili di 
vita. “Il percorso creativo di 
Simas vanta collaborazioni con 
designer eccellenti. Crediamo 
nell’importanza di interpretare i 
mutamenti di gusto e del lifestyle, 
traducendo questi cambiamenti 
in innovazione”. Dal classico più 
ricercato al design di tendenza, 
passando per Milano: al 9 di via 
Melzo si trova Spazio Simas, un 
luogo di incontro e lavoro per 
architetti, progettisti, interior 
designer, prescrittori e acquirenti, 
dove aggiornarsi sull’ampia gamma 
di prodotti. 

Ceramiche green:  
“bello e ben fatto” 
è anche sostenibile

HENGES BY SIMAS, FINITURA NAVY MATT, 
DESIGN SIMONE MICHELI

Dal 1955 la Simas Spa di Civita di Castellana nel settore è sinonimo di eccellenza

FOLIO BY SIMAS, LAVABO E PIANO 
CERAMICO, FINITURA PRUGNA MATT
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