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“ Penso che in questo momento più che mai l’architettura debba ritornare all’essenza, non basta soffermarsi a uno spazio, ma al suo insieme.
Nella nostra opera di architetti, in tutta umiltà penso si debba dare un
piccolo apporto al benessere umano nella convinzione che nell’arte della progettazione bellezza e utilità non possano essere separate.
Non sarà facile cambiare velocemente i complicati sistemi umani.
Il nostro compito è piuttosto quello di individuare strutture in grado di
adattarsi all’uomo».
“I think that in this moment more than ever, architecture must return to
its essences; it is not enough to think about just the space: it is the entire
context that needs to be considered.
In our work as architects, and with all humility, I think a small contribution must be made to mankind, and it must reect the idea that the art of
planning beauty and practicality go together, hand in hand. It will not
be easy to change complex human systems quickly.
Our job is to identify structures that are able to adapt to man.”
Michele Perlini
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[ MY SECRET ]
Michele Perlini, che da sempre progetta in modo sostenibile, presenta
quest’anno in collaborazione con ABITOHOLZ, azienda leader nel
mercato delle costruzioni prefabbricate in legno, al FuoriSalone di
Milano MY SECRET, che nasce dall’idea di unire design ed esperienze
sensoriali e si concretizza in un attraente tempio di benessere. Dopo
NO.MADE, EDEN e MY SENSES, vincitore per due anni consecutivi
agli Iconic Awards nella categoria Architettura Innovativa a Monaco di
Baviera e finalista agli Architizer di New York, l’architetto veronese si
rivolge al settore wellness/hospitality e propone un modulo SPA natante costruito interamente con materiali naturali seguendo i principi
di sostenibilità integrandoli con quelli dell’architettura biofilica.
Partendo dal concetto che vivere in simbiosi e a contatto con la natura aumenta la creatività dell’uomo e ne stimola i sensi, l’architettura
biofilica prevede l’applicazione di precisi protocolli per riprodurre un
ambiente naturale all’interno di qualsiasi spazio, che sia abitazione,
scuola, ufficio o luogo pubblico.
MY SECRET, che è stato progettato per soddisfare le più strette esigenze di sostenibilità, consiste in una cellula di dimensioni ridotte (2.5
x 6 m) appoggiata su una zattera natante (4.5 x 9 m) per permetterne
un facile trasporto e montaggio. Il modulo è composto da una struttura
prefabbricata in legno rivestita in lana di roccia. L’interno, su disegno
dell’architetto, prevede una sauna finlandese, una doccia emozionale
con la cromoterapia e una zona privata con un grande letto giapponese
per rilassarsi o sottoporsi a massaggi.
Contraddistinta da un design tipicamente giapponese, la SPA gal-

ture mobili in legno assicura la privacy rendendo al contempo la struttura dinamica.
L’architetto ha posto la massima attenzione sulla qualità dell’aria prediligendo una ventilazione naturale e installando una parete verticale
composta da piante scelte per le loro proprietà di purificazione dell’aria.
Per gli arredi e le finiture sono stati adoperati materiali di origine naturale quali legno di pino cirmolo per dare la sensazione di essere più
vicini alla natura.
Anche la scelta cromatica è stata indirizzata verso tonalità naturali e
neutre.
La SPA galleggia sull’acqua perché l’acqua è l’elemento simbolo per
eccellenza della vita, della rinascita e della purificazione. Il modulo,
marchiato ABITOHOLZ vuole rappresentare quel luogo in cui entrare
per purificarsi e rigenerarsi, dove ogni ambiente è progettato nei minimi
particolari per stimolare la creatività e il benessere a 360° - sia dentro
che fuori.
“Ho voluto concentrarmi sul benessere della persona all’interno della
struttura, e allo stesso tempo ho voluto progettare un ambiante dinamico e naturale capace di stimolarne anche il benessere interno”.
Forte di un elevato grado di sofisticata ricerca progettuale, MY SECRET
è un’esclusiva SPA privata galleggiante per momenti di puro benessere.
Può essere configurata in diverse misure e dimensioni o completamente
custom made. Il modulo può essere venduto separatamente dalla zattera
per installazioni su terra.

leggiante sfrutta l’illuminazione naturale grazie alla grande facciata
panoramica in vetro e alle porte scorrevoli in carta che consentono di
immergersi nel paesaggio circostante, mentre un sistema di scherma-
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Portrait

Michele Perlini

Creator I Architect I Art directot

Michele Perlini
Inventore, creatore, architetto, designer, direttore artistico ...
Michele Perlini è tutto questo.
Ha una missione : rendere la vita migliore per il maggior numero
possibile di persone.
Il suo entusiasmo per l’immaginazione di nuovi stili di vita, per i
suoi progetti e le sue creazioni, l’amore per le sue idee, hanno accompagnato una realizzazione dopo l’altra.
Dalle sue ville contemporanee certicate CasaClima con consumi
ridottissimi, ai suoi ultimi hotel che aspirano ad essere luoghi meravigliosi, ai suoi ranati interni di esclusivi attici e negozi, alle sue
collezioni di arredo e molto altro.
I suoi progetti sono stati pubblicati in importanti riviste di architettura italiane ed internazionali e presentati in celebri programmi
televisivi.
Inventor, creator, architect, designer, artistic director …
Michele Perlini is all of these.
He has a mission: to make life better for the most people possible.
His enthusiasm for imagining new lifestyles, for his projects and
his creations and the love of ideas, have all accompanied him in
each of his creations, one after the other.
From his modern CasaClima certied homes with their highly reduced consumption, to his latest hotels that aspire to be extraordinary
places, his rened interiors and exclusive lofts and stores, and his
collections and furnishings and much more.
His projects have been published in many prestigious architectural
Italian and international magazines and presented in famous television programmes.
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Abito Holz è una società specializzata nella realizzazione di edifici di
pregio con struttura portante in legno.
Grazie alla combinazione fra know how tecnico e gestionale, sapremo
trasformare ogni vostra idea architettonica in realtà.
L’intero ciclo realizzativo viene svolto internamente: progettazione,
produzione e posa in opera.
Il nostro approccio coordinato consentirà di interfacciarsi con Abito
Holz come interlocutore unico per la lavorazione: dalla progettazione
in collaborazione con i progettisti, alla realizzazione .Sino alla consegna finale della struttura completa e pronta all’ uso.
Abito Holz asseconda il Cliente ed il Progettista in tutte le esigenze
proponendo soluzioni cucite su misura.
Abito Holz offre il vantaggio di interfacciarsi con un interlocutore
unico e qualificato rispetto a tutte le fasi: progettuali, esecutive e costruttive.
La consulenza tecnica è a 360° (strutturale, energetica, impiantistica,
acustica, costruttiva) ed a tutti i livelli di progettazione.
Il progettista architettonico mantiene il proprio ruolo di centralità
rispetto all’ intero processo costruttivo, interfacciandosi direttamente
con tecnici specializzati in tutti i settori: può seguire l’ intero processo
costruttivo dell’ edificio, assistendo alla fase di selezione e segagione
dei tronchi, all’ assemblaggio della struttura, alla produzione dei serramenti, alla scelta dei materiali di rivestimento ed isolanti.
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Configurazioni

Plan

Configurazione involucro completo
Modulo completo 2.50m X 6.00m
Comprende la struttura portante, i rivestimenti esterni ed interni (Mafi).
Impianto idraulico ed elettrico compresi i corpi illuminanti (Cantalupi).

Zona Sauna
A cura di HOFER Group

Allestimenti interni
-Sauna Hofer Group SRL
GV24

-Rivestimento doccia lastra in Lapitec _ bianco polare satinato

Zona Doccia

-Miscelatore e soffione Dornbracht
GV24

-Rivestimenti pavimenti Mafi

a cura di Lapitec e Dornbracht

-Porte scorrevoli Shoji

Optional / Prodotti

Zona Relax
Pavimentazione lignea Mafi

Zattera natante 4.50m X 9.00m

Riscaldamento e raffreddamento
Impianto di riscaldamento e raffrescamento con PDC e acqua calda
sanitaria.

Porte scorrevoli
A cura di Galante

SCALA METRICA
0
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Partner

Main Sponsor

COSTRUTTORE

ILLUMINAZIONE

SOFFIONE E MISCELATORE

Via Roma 31, 38085, Pieve

Via Fosso Legnami 217

DOCCIA

di Bono - Prezzo (TN)

Piano di Mommio Massarosa (LU)

Via Morimondo 2/5

T: +39 0465 670572

T: +39 0584 42791

20143 Milano
T: +39 02 818 3431

SAUNA

RIVESTIMENTI PIATTO DOCCIA

PAVIMENTI IN LEGNO

Plan da la Sia, 9

E PARETI

Via Marie Curie, 15

Val Gardena (Bolzano)

Via Bassanese 6,

39100 Bolzano

T: +39 0471 793445

31050 Vedelago (TV)

T: +39 0471 052890

T: +39 0423 703811

FALEGNAMERIA
Via Zangrossi, 13
35010 Cadoneghe (PD)
T: 049706455
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