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Michele Perlini, nato a Verona nel 1982.
Laureato in Architettura Sostenibile 
all’Università IUAV di Venezia nel 2007. Dal 
2005 svolge attività professionale a Verona nello 
studio di famiglia, fondato nel 1974.
Specializzato nell’architettura sostenibile a basso
consumo energetico e design. Dal 2006 al 2009
segue presso la sede centrale di Bolzano seminari
e corsi CasaClima, ottenendo il Diploma di
Consulente 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 realizzazioni recentemente
ultimate il Primo Restauro Conservativo
CasaClima classe “A“ Nature in Italia ed il primo 
CasaClima Welcome in Italia progettato e
sviluppato in un centro storico, un luxury hotel

Architetto & designer Michele Perlini

di design. Ha prodotto, diretto e progettato
Smart House ® un nuovo modello di abitazioni
sostenibili certificate CasaClima. E’ l’ autore del
primo prototipo a livello Internazionale di Casa
Farnsworth in versione sostenibile. Ha seguito la
rubrica dedicata all’ architettura Sostenibile per
le riviste dentroCasa e Casa Naturale nel 2013.
E’ stato invitato a partecipare a conferenze come
consulente esperto CasaClima presso importanti
manifestazioni nazionali. Ha presentato una
nuova collezione di arredo handmade al 100%
design in London e al Salone del Mobile di
Milano 2015.
 

Vincitore del cubo d’oro ai Klimahaus 
Awards 2016.
 

I suoi progetti sono stati pubblicati in importanti
riviste di architettura italiane ed 
internazionali come INTERNI, Domus, CASE 
DA ABITARE, Casa NATURALE, Vanity Fair, The 
PLAN, Il corriere della Sera, LIVING, IL GIORNALE, 
AD Architectural Digest e presentati in celebri 
programmi televisivi.
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Da un’infinita passione per ciò che è bello e 
curato nei minimi dettagli, Michele Perlini si
pone come obbiettivo quello di trasmettere 
emozioni in ogni sua realizzazione. Con una forte
componente familiare nel proprio DNA, 
si è costruito un’identità personale grazie 
ad uno stile internazionale che incontra 
design, sostenibilità, benessere e consumi 
ridottissimi. 
Ogni realizzazione lega questi elementi
insieme alla tecnica, alla conoscenza verso
le nuove tecnologie, allo studio delle forme, della
materia e della luce. Impianti ottimizzati, 
ventilazione meccanica controllata,
serramenti con vetri basso emissivi,
isolamenti naturali, corretto orientamento,
sistemi di schermatura naturali, fissi o
automatizzati, coperture verdi, il rapporto fra
natura e luogo. Lo studio del soleggiamento, 

pannelli solari per la produzione di energia 
elettrica, caldaie a condensazione che sfruttano 
il calore latente del vapore contenuto nei fumi, 
geotermia, recupero delle acque piovane, facciate 
verdi e molto altro.
 
Tra i suoi punti di forza un solido passato che 
ha saputo trasportare ai giorni nostri grazie alla 
costante attenzione al design creativo e alla 
continua ricerca verso le nuove tecnologie.
 

ARCHITETTURA

Architettura
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International Style Sostenibile 
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International Style Sostenibile
Verona, Italy 2011

Architettura, interior design, Consulenza 
CasaClima
 
La casa non è radicata al suolo, ma 
completamente sospesa, garantendo una 
sensazione spaziale di intensa astrazione.
 
Il progetto si articola entro i termini di libertà e 
applicazione, moderno e contemporaneo. I temi 
sono complessi, la sostenibilità e l’architettura del 
passato come valore progettuale. 
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Villa A.T 
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Villa A.T.
Lago di Garda, Italia 2016

Architettura, interior design, Consulenza 
CasaClima
 
 
Situata a pochi chilometri dal centro di Verona si 
sviluppa su un unico livello fuori terra di 250 metri 
quadrati. Il piano seminterrato ospita le aree di 
servizio e un garage sotterraneo.
La zona living open space con cucina a vista così 
come tutte le camere da letto, padronale e ospiti 
sono dotate di ampie finestre che permettono agli 
interni di fondersi con il giardino circostante.
La terrazza verso il lato sud protegge la facciata 
vetrata contro le perdite di energia.
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Casa Atelier 
...“building with sem-
plicity,
economy through sub-
traction,
a new aesthetic founda-
tion of our projects:
the beauty of economy”...
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Casa Atelier
Verona, Italy 2014

Architettura, interior design, Consulenza Casa-
Clima
 
Una casa immersa nel verde vicino Verona con una 
superficie di circa 180 mq.
L’interno è molto comodo, tranquillo e funzionale, 
si ha la strana sensazione di essere lontani dal 
mondo in cui siamo abituati.
La sua originalità non risiede nell’assiduo lavoro 
della forma, ma nello studio costante dell’uomo, 
al bisogno di tranquillità, ordine, pace, serenità e 
armonia.
Gli arredi sono su disegno di Michele Perlini
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Casa S.M
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Casa S.M.
Verona, Italy 2016

Una casa in legno immersa nel verde

I pannelli solari fotovoltaici e termici sul tetto 
sono integrati con l’impianto dell’edificio, le 
grandi superfici vetrate rivolte verso sud, sfruttano 
al meglio il calore del sole anche in inverno, 
mentre la protezione dalla radiazione solare è 
resa possibile da frangisole automatizzati. La 
casa si adatta perfettamente al tasso di umidità 
dell’ambiente circostante e provvede a regolare 
autonomamente il clima degli ambienti grazie ad 
un impianto di ventilazione meccanica controllata. 
L’interior Design è firmato Michele Perlini.
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Casa A.S

Casa A.S.
Verona, Italy 2016

Situata a pochi chilometri dal centro di Verona si 
sviluppa su un unico livello fuori terra di 230 metri 
quadrati. Il piano seminterrato ospita le aree di 
servizio e un garage sotterraneo. La zona living 
open space con cucina a vista così come tutte le 
camere da letto, padronale e ospiti sono dotate 
di ampie finestre che permettono agli interni di 
fondersi con il giardino circostante. La terrazza 
verso il lato sud protegge la facciata vetrata 
contro le perdite di energia.
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Casa Costermano

Casa Costermano
Verona, Italy 2016

Casa Costermano è un luogo immerso nella 
natura nella splendida cornice del lago di 
Garda. L’architettura delle ville si basa su forme 
tradizionali riviste in chiave moderna, come le 
ampie vetrate, le capriate e i volumi a sbalzo. 
La casa è dotata di tutti i comfort e servizi per il 
benessere con piscina esterna riscaldata, sauna, 
hammam e terrazza esterna con vista verso il lago 
di Garda.
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Primo restauro Conservativo CasaClima
“A”NATURE in Italia

l primo intervento di restauro conservativo in 
Italia certificato CasaClima A NATURE. Il progetto 
riguarda un edificio settecentesco in provincia 
di Verona. Il recupero ha coinvolto in maniera 
sinergica parti strutturali, involucro e dotazioni 
impiantistiche. L’edificio si compone di due 
blocchi distinti, la parte in pietra completamente 
restaurata e la barchessa trasformata in 
tre abitazioni vetrate disposte su tre livelli 
completamente indipendenti.

Primo Restauro conservativo CasaClima 
A Nature in Italia
Verona, Italy 2010

l primo intervento di restauro conservativo in 
Italia certificato CasaClima A NATURE. Il progetto 
riguarda un edificio settecentesco in provincia 
di Verona. Il recupero ha coinvolto in maniera 
sinergica parti strutturali, involucro e dotazioni 
impiantistiche. L’edificio si compone di due 
blocchi distinti, la parte in pietra completamente 
restaurata e la barchessa trasformata in 
tre abitazioni vetrate disposte su tre livelli 
completamente indipendenti.

Primo Restauro conservativo CasaClima 
A Nature in Italia
Verona, Italy 2010
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Interior design

Pensiamo agli spazi come luoghi con una 
storia da raccontare a cui diamo voce 
attraverso la contaminazione di design, 
colore, finiture, materiali e oggetti.
 
L’Interior design di Michele Perlini segue i
principi di Sostenibilità, ricerca di materiali, colori 
e forme per creare emozioni. Semplicità, qualità, 
design e funzionalità sono le caratteristiche 
principali della sua filosofia progettuale.
Efficienza energetica, luce naturale, riduzione del 
rumore, rapporto fra natura e luogo, comfort 
termo-igrometrico e acustico sono alla base 
di ogni sua progettazione. Il risultato finale 
del processo creativo di Michele Perlini prende 
corpo nella visione d’insieme definita dagli 
accostamenti stilistici e cromatici.

INTERIOR DESIGN
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Mood board GLAM

Mood board GLAM
live the emotion
www.biohaus.it/glam-live-the-emotion.html
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Maffei Penhouse
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Maffei Penthouse
Verona, Italy 2015
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Architettura, interior design, Consulenza 
CasaClima
 
 
Situato proprio nel cuore del centro storico di 
Verona, si trova all’interno di un Palazzo ricco di 
storia e fascino, fra i più rinomati della città.
Si sviluppa all’ultimo piano con una metratura 
complessiva di 360 mq e due terrazze 
panoramiche di 40 e 80 mq con vista mozzafiato 
sulla città.
Vincitore del cubo d’oro ai Klimahouse 
Awards 2016
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TIGI concept salon
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TIGI concept salon
Palazzo Victoria, Verona 2015
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Interior design, graphics, signaturing, 
comunication concept  
 
Si trova a pochi passi da Piazza delle Erbe 
all’interno di Palazzo Victoria, hotel 5 stelle fra le 
location più rinomate della città.
Ogni elemento di arredo è stato creato e 
personalizzato in esclusiva, mensole e specchi in 
acciaio corten retroilluminati, pavimento in legno 
e luci a spot scenografiche.
Rivestimenti materici in mattoni e nicchie 
contenitive per la zona reception. La zona di 
attesa è situata proprio nella hall d’ingresso 
dell’hotel dove si trova la grande parete verde con 
cascate d’acqua.
Ogni elemento è stato disegnato in esclusiva per il 
negozio da Michele Perlini.
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Suite of Jiuliet 
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Interior design, graphics, signaturing, 
comunication concept  
 
 
Situato proprio nel cuore del centro storico di 
Verona, di fronte al celebre balcone di Giulietta, 
una delle zone più rinomate della città. Arredate 
con le icone del design d’autore, divani Cassina 
LC3, vasca Baia di Antonio Lupi a centro stanza, 
cromoterapia, cielo stellato, luci soffuse, mini 
SPA, effetto home Theatre, completano le stanze 
i letti in legno e pelle bianca disegnati in esclusiva 
da Michele Perlini. Un impianto di ventilazione 
meccanica controllata garantisce una qualità 
dell’aria interna ed un comfort abitativo elevato. 
Le Suite di Giulietta sono il Primo CasaClima 
Welcome in Italia.

Suite of Juliet
Verona, 2011
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Helmo 

Helmo
2015

La collezione “My HOME” rappresenta la perfetta
armonia tra design, qualità, funzione e semplicità.
La struttura in legno massello ha un’eleganza
minimal e i suoi elementi sono ridotti all’essenziale
per seguire principi di sostenibilità.
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Ellisse

Una linea morbida che trasmette relax immediato. 
Abbraccia l’essenza del frassino in un’avvolgente 
schienale in tessuto sfoderabile riciclato. Le gambe 
a spillo lasciano grandi spazi visivi di leggerezza 
creando un design ideale sia per accogliere l’ospite 
di una lunga cena, sia per un colloquio in ufficio. 
Ideale complemento del Piano Table, la sedia è 
progettata per scomparire al di sotto del tavolo.

Quadrata

Piano è un tavolo rettangolare allungabile 
realizzato in legno massello di frassino. Il tavolo 
è contraddistinto da una estrema pulizia formale 
e geometrica: il piano è sorretto da quattro 
gambe perimetrali rastremate verso l’estremità, 
caratteristica che dona slancio ed eleganza.
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Suite  

HELMO
2003 - 2004

product design.
10 years after the successful launch
of the first illy collection designed
by matteo thun, coffee is re-discovered a 
pleasure which involves all senses in its most 
“nude” form.
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CITY

product design. 10 years after the 
successful launch of the first illy collec-
tion designed by matteo thun, coffee is 
re-discovered a pleasure which involves 
all senses in its most “nude” form.

Suite Table

Suite Table è un tavolo rettangolare realizzato 
in legno massello di rovere. Il tavolo è 
contraddistinto da una estrema pulizia formale 
e geometrica: il piano è sorretto da quattro 
gambe perimetrali rastremate verso l’estremità, 
caratteristica che dona slancio ed eleganza. 
L’impiego di solido legno massello consente di 
raggiungere sezioni di dimensioni ridotte. 

Suite Chair

Suite Chair è una sedia in legno massello con 
braccioli e seduta imbottita. E’ contraddistinta da 
linee geometriche e pulizia formale. La raffinata 
struttura in legno massello di rovere incornicia 
il corpo e i braccioli offrono un comodo punto 
d’appoggio. La seduta è imbottita e ha un rivesti-
mento in tessuto completamente sfoderabile. 
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Suite Armchair

E’ Sostenibile, 100 % made in Italy e prodotta 
artigianalmente con finiture di livello sartoriale. 
Struttura in legno massiccio, tessuti naturali in 
lino, seta e cotone. La struttura è stata pensata 
per essere integrata con 5 esclusivi accessori in 
plexiglass riciclato: porta riviste, vassoio porta 
bicchieri, porta tablet, luce a led di lettura ed un 
comodo porta sigari.

Suite Sofà

Suite Sofà è un confortevole divano a 3 posti 
con struttura in legno massello e rivestimento 
disponibile in un’ampia gamma di tessuti naturali 
come il cotone, il lino, la canapa. Il divano è 
caratterizzato da una morbida imbottitura, 
incorniciata dalle linee leggere ed essenziali della 
struttura in legno massello di rovere. 
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My Home fragrance collection

My Home collection
2015

MY HOME rappresenta la quarta dimensione 
dell’architettura, lo studio costante dell’uomo, al 
bisogno di tranquillità,ordine,pace e armonia, un 
benessere sensoriale acquisito grazie al sapiente 
uso di essenze naturali.
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Vincitore del cubo d’oro ai Klimahouse Awards 
2016
Dicember 2016 – SHOW ROOM (I)
November 2016 – dentroCASA
October 2016 – CASA NATURALE
October 2016 – HOME! (I)
September 2016 – HOME! (I)
April 2016 – Ville & Casali (I)
April 2016 – DONNA MODERNA (I)
May 2016 – SHOW ROOM (I)
Jan 2016 – SHOW ROOM (I)
Jan 2016 – CO6AKA (RU)

PUBBLICAZIONI

2016 2015 2014

Dec 2015 – Ville & Casali (I) 
October 2015 - dentroCASA (I) 
October 2015 - ABITARE Verona (I) 
September 2015 - dentroCASA 
September 2015 - CASA NATURALE 
July 2015 - Arketipo (I)
June 2015 - LIVING Corriere delle Sera (I)
May 2015 – CASA NATURALE 
April 2015 - INTERNI (I) 
April 2015 – IL GIORNALE (I)
April 2015 – DOMUS (I)

Oct 2014 - AD ARCHITECTURAL DIGEST 
Oct 2014 - LIVING Corriere delle Sera 
Sep 2014 - The Best of Ville e Casali 
Annuario 2014 - CASE ARCHITETTURE (I)
Jun 2014 - CASA NATURALE (I)
May 2014 - IL CORRIERE DELLA SERA (I)
Apr 2014 - CASA NATURALE 
Feb 2014 - CASA NATURALE 
Feb 2014 - Porte e Finestre (I)
Annuario 2014 - THE PLAN PANORAMA ITALIANO
Annuario 2014 - SOSTENIBILITA’ CasaClima (I)
Jan 2014 - Show Room (I)

2013 2012 2011\10

Sep 2013 - Ville & Casali. The best of (I)
Sep 2013 - dentroCasa (I)
Sep 2013 - Finestra A (I)
Aug 2013 - dentroCasa (I)
Annuario 2013 - Case e Architetture (I)
Jul 2013 - dentroCasa (I)
Jul 2013 - Casa Smart Magazine (I)
Jul 2013 - DomusAurea (I)
Jul 2013 - Casa Smart Magazine (I)
Jun 2013 - dentroCasa (I)
May 2013 - dentroCasa (I)
May 2013 - Grazia (I)
Mar 2013 - Il giornale di Brescia (I)
Feb 2013 - CasaNaturale (I)
Apr 2013 - Energia Solare & Rinnovabili (I)
Apr 2013 - dentroCasa (I)
Jan 2013 - CasaClima (I)
Jan 2013 - Casa Energia (I)

Nov 2012 - Ville e Case prefabbricate 
Oct 2012 - CASE DA ABITARE (I)
Oct 2012 - Vanity Fair. Condè Nast Traveller (I)
Oct 2012 - Protecta. Eco Building
Oct 2012 - Abitare Verona (I)
Sep 2012 - Hotel Domani (I)
Jun 2012 - Casa Naturale (I)
Jul 2012 - Suite (I)
Yearbook Collection 2012 - Ambiente Casa (I)
Jan 2012 - CasaClima (I)
Jan 2012 - Rifare Casa (I)

Sep 2011 - Bio Casa (I)
May 2011 - Bioarchitettura (I)
Mar 2011 - Abitare a Verona (I)
Feb 2011 - Show Room (I)
Jan 2011 - Casa Energia (I)
Dec 2010 - 100 Idee per Ristrutturare (I)
Sep 2010 - Presenza tecnica (I)
Sep 2010 - Costruire (I) 
Jul 2010 - CasaClima (I)
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Architetto & designer Michele Perlini

Via Madonnina,9 37057 San Giovanni L.(VERONA) Italy
Telefono +39 045 549944 Fax +39 045 545212
info@arcstudioperlini.com  www.arcstudioperlini.com

Alcune nostre partnership
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...“ L’architettura è un’arte e un servizio. Un 

mestiere che va oltre alla semplice immagine, 

è creatività, scienza, emozione ma soprattutto 

responsabilità sociale verso le generazioni attuali 

e future: è Sostenibilità “...


