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MICHELE PERLINI
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Comfort
a VERONA

Ideatore del progetto 
le SuIte dI gIulIetta, prIma 
CaSaClIma WelCome 
In ItalIa, l’arChItetto 
mIChele perlInI SI è 
oCCupato SIa della 
parte dI dISegno
deglI InternI SIa del 
reStauro Strutturale
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Un relais extra lusso ricavato 
in un palazzo del 1200, sotto la 
tutela delle Belle Arti. Le suite 
di Giulietta a Verona, questo è il 
nome dell’albergo, si affaccia sul 
celebre balcone di shakespeariana 
memoria. Il progetto, firmato 
dall’architetto Michele Perlini, si 
inserisce in un contesto storico 
di pregio in modo raffinato ed 
elegante e rappresenta il primo 
esempio CasaClima Welcome in 

Italia. La scelta è stata di rivestire 
completamente la struttura 
dall’interno con un isolamento 
naturale. Dopo avere rimosso 
la copertura, avendo cura di 
mantenere la struttura portante 
in legno, si è proceduto con 
l’applicazione di un sistema di 
isolamento in fibra di legno con 
adeguati sistemi di tenuta all’aria. 
Per evitare l’insorgere di ponti 
termici, i serramenti sono stati 

sostituiti, installando vetri basso 
emissivi con Uw  e tenuta all’aria. 
A verifica del grado di ermeticità 
dell’involucro, è stato sostenuto 
un Blower Door Test che ha avuto 
un ottimo risultato. L’impianto di 
riscaldamento e raffrescamento 
installato nelle Suite è ad aria 
con ventilazione meccanica 
controllata e recupero di calore. 
All’interno, tre sono le Suite: la 
Suite Giulietta, la Suite Romeo 

In apertura, dIvano In pelle bIanCa dI CaSSIna, letto In legno e pelle bIanCa 
Ideato e progettato In eSCluSIva da mIChele perlInI.
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e la Suite Torre dei Lamberti, 
ognuna pregevole per i lussuosi 
arredi che si differenziano in 
stile e scelte cromatiche. Nelle 
3 prestigiose Suite, è stato 
inserito un impianto domotico che 
crea scenari particolari in ogni 
ambiente. L’atmosfera ricercata 
è punteggiata da numerosi pezzi 

di design contemporaneo, come 
i mitici divani in pelle LC3 e le 
poltroncine Luis Ghost. Design 
funzionalità e comfort si sposano 
anche col benessere e, intorno 
alla vasca minimalista Baia, è 
stata allestita una piccola Spa con 
cromoterapia. Il filo conduttore 
che unisce le scelte estetiche 

con quelle tecnologiche è sempre 
il comfort ed ogni elemento 
disegnato ad hoc, rilegge in chiave 
moderna la storia e la tradizione 
del palazzo e della città. Come 
il grande letto protagonista di 
ogni suite, disegnato in esclusiva 
dall’ architetto Michele Perlini. In 
legno e pelle bianca è composto 
da una cornice sagomata in 
stile per la testata, un sistema 
di cromoterapia e un soffuso 
cielo stellato a led, con effetto 
Home Theatre che avvolge di 
suoni l’ ambiente.  Come le 
altre due suite, anche questa 
è un’abitazione a bassissimo 
consumo energetico (27 kW/
mqa), fattore che, insieme 
al risparmio energetico, è 
fondamentale per i costi di 
gestione della stessa struttura, 
espresso in percentuale. “Ben 
il 70% in meno rispetto a 
prima della ristrutturazione”, 
afferma l’architetto Perlini, “un 
fattore fondamentale valutato 
scrupolosamente dai proprietari”.
Il filo conduttore che unisce l’ 
ideazione degli elementi interni 
ed i materiali e le tecnologie 
utilizzate è sempre il comfort; 
ogni elemento disegnato all’ 
interno richiama la storia e 
la tradizione, rivisto in chiave 
moderna.

In queSta 
pagIna, la 
vaSCa dI 
antonIo lupI e 
le tre SuIte Che 
Compongono 
Il relaIS. I 
pavImentI 
Sono fIrmatI 
da lIStone 
gIordano.
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Sopra, ImmagInI attualI dell’edIfICIo Con vISta
Sul balCone dove SI Sono ConSumate le SCene
pIù appaSSIonantI della grande tragedIa
d’amore ShakeSpearIana.

a deStra, 
I SanItarI Sono 
IdeatI da pozzI 
gInorI mentre 
la rubInetterIa è 
fIrmata grohe.
l’IllumInazIone
è dI vIabIzzuno.

COMe era
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OPERE E ARREDI

❚ Progetto interni
e consulenza casacliMa
ARCStudio PERLINI ® - 
www.arcstudioperlini.com
❚ PaviMenti 
Listone Giordano -
www.listonegiordano.com
❚ Porte
Zanini Porte
www.zaniniporte.com
❚ illuMinazione
Viabizzuno - www.viabizzuno.com
Flos - www.flos.com
❚ Mobili e coMPleMenti
Cassina - www.cassina.com
❚ cucina
Veneta Cucine - 
www.venetacucine.com
❚ sanitari
Pozzi Ginori
www.pozzi-ginori.com
❚ rubinetteria
Grohe - www.grohe.com
❚ benessere
Antonio Lupi
www.antoniolupi.it
❚ tecnologie audio-video
Sony - www.sony.it
❚ letto
Realizzato in legno
e pelle bianca su disegno 
dell’architetto Perlini
❚ certiFicazioni
CasaClima Welcome n.° 1 in Italia

Michele Perl ini è laureato 
in Architettura Sostenibile 
all’Università IUAV di Vene-
zia nel 2007. Durante gli anni 
di formazione ha collaborato 
con studi di architettura co-
nosciuti a livello internazio-
nale, seguendo le tematiche 
legate alla sostenibilità e al 
disegno di interni. Dal 2005 
svolge attività professionale 
a Verona nello studio di fami-
glia, specializzato nell’archi-
tettura sostenibile a basso 
consumo energetico e nel 
design. Dal 2006 al 2009 se-
gue presso la sede centrale 

di Bolzano seminari e corsi CasaClima, ottenendo il Diploma di Con-
sulente Esperto CasaClima. Sono in fase di realizzazione progetti, 
alla scala edilizia, urbana e del paesaggio, basati sull’innovazione 
tipologica e tecnologica con grande attenzione agli aspetti legati alla 
sostenibilità ambientale, energetica ed economica. Tra le realizza-
zioni di recente ultimazione ci sono il Primo Restauro Conservativo 
CasaClima classe “A“ Nature in Italia ed il primo CasaClima Welco-
me in Italia, progettato e sviluppato in un centro storico, un luxury 
hotel di design. E’ stato invitato a partecipare a conferenze come 
consulente esperto CasaClima presso importanti manifestazioni 
nazionali. I suoi progetti sono stati pubblicati in importanti riviste 
di architettura italiane ed internazionali e presentati in celebri pro-
grammi televisivi.

grandi prOgetti sOstenibili

michele perlini - arCStudio perlini

via madonnina 9 San giovanni l.  - verona

tel. 045.549944  

info@arcstudioperlini.com   

www.arcstudioperlini.com 
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pianta suite 2

pianta suite 3

legenda

1. letto in legno
e pelle bianca 
ideato e progettato 
da michele perlini 
2. zona living
3 bagno con doccia 
e cromoterapia
4. zona colazione
e cena
5. vasca con 
cromoterapia
mini Spa
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MOdelli 3d di studiO illuMinaziOne delle stanze

3


