"Chi non è mai stato ferito ride delle
cicatrici altrui. [...] Oh, ma quale luce
irrompe da quella finestra lassù? Essa
è l’oriente, e Giulietta è il sole. Sorgi,
bel sole, e uccidi l’invidiosa luna già
malata e livida di rabbia, perché tu,
sua ancella, sei tanto più luminosa di
lei. Non servirla, se essa ti invidia; la
sua veste virginale e d’un colore verde
scialbo che piace solo agli stupidi.
Gettala via! Ma è la mia dama, oh,
è il mio amore! Se solo sapesse di
esserlo! Parla eppure non dice nulla.
Come accade? È il suo sguardo a
parlare per lei, e a lui io risponderò.
No, sono troppo audace, non è a me
che parla. Due elle più belle stelle
del cielo devono essere state attirate
altrove e hanno pregato gli occhi di lei
di scintillare nelle loro orbite durante
la loro assenza. E se davvero gli occhi
di lei, gli occhi del suo volto, fossero
stelle? Tanto splendore farebbe
scomparire le altre stelle come la
luce del giorno fa scomparire la luce
di una lampada: in cielo i suoi occhi
brillerebbero tanto che gli uccelli si
metterebbero a cantare credendo che
non fosse più notte.
William Shakespeare
"Romeo e Giulietta"
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Eleganza & Comfort nel cuore di Verona

Le Suite di Giulietta,
prima CasaClima Welcome in Italia
Un intervento di risanamento sostenibile nel centro della storica città, teatro della romantica storia d’amore di William Shakespeare, realizzato da ARCStudio PERLINI che ha
curato anche il design di interni adottando soluzioni di grande pregio
a cura di Cristina Vascon
Foto © ARCStudio PERLINI
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Architettura
come arte e creatività
"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.
Ogni realizzazione dello studio lega questi elementi insieme alla tecnica, alla conoscenza verso le nuove tecnologie,allo studio delle forme,
della materia e della luce. Scienza, conoscenza,
comfort e qualità della vita".
Ad affermarlo è l’architetto Michele Perlini che
ha curato personalmente tutte le fasi del restauro, dalla progettazione alla realizzazione.
"Riuscire a percepire il lusso del vivere sano,
un edificio tecnologicamente efficiente è conseguentemente sinonimo di qualità: impianti ottimizzati, ventilazione meccanica controlla,
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 così
via. L’Architettura è Design, emotività e sfida.
Architettura sostenibile è tecnica, conoscenza,
durata nel tempo ed estetica".
Le suite di Giulietta sono la prima CasaClima
Welcome in Italia e si trova all‘ interno di un palazzo storico del 1300. Con vista sul balcone dove
si sono consumate le scene più appassionanti
della grande tragedia d’amore Shakespeariana,
il relais extralusso Le suite di Giulietta, ricavata all’ interno di un palazzo d’epoca sotto tutela
delle belle arti, regala un’esperienza unica in un
contesto moderno, confortevole e ricercato ma
anche a basso consumo energetico.
L’edificio è destinato ad uso turistico con fabbisogno energetico di 27 Kw/m2a, pari ad una
CasaClima Nature. Lo studio veronese si è occupato sia della parte di disegno degli interni sia
del restauro strutturale con Consulenza esecutiva CasaClima in Classe A.
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Il balcone

La Torre
dei Lamberti

L’edificio è stato accuratamente isolato, si è
scelto di rivestire completamente la struttura
dall’interno con un isolamento in calcio silicato di ben 12 cm di spessore. All’esterno,
il solaio del quarto piano è stato avvolto con
un isolamento termico acustico con materiali naturali, mentre il solaio del quinto piano
è stato rivestito interamente con pannelli in
calcio silicato per evitare dispersioni di calore dovute all’attacco solaio/muratura esterna. è stata infine inserita una fascia di xps a
chiudere il pacchetto impiantistico.
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
di 20 cm di spessore, con adeguati sistemi di tenuta all’ aria, air stop e nastri auto
espandenti, si è garantita l’ermeticità della
struttura.
Per evitare l’insorgere di ponti termici, i serramenti sono stati sostituiti, installando vetri basso emissivi con Uw = 1.0 con tenuta
all’aria, con l’installazione perimetrale di nastri autoespandenti ed air stop, risvoltando
l’isolamento interno sopra il serramento.
A verifica del grado di ermeticità dell’involucro, è stato sostenuto un Blower Door
Test che ha ottenuto un ottimo risultato.
L’impianto di riscaldamento e raffrescamento installato nelle suite è ad aria con ventilazione meccanica controllata e recupero di
calore. Il ricambio dell’aria ad intervalli regolari, oltre a migliorare il comfort interno,
smaltisce eventuale umidità in eccesso ed è
quindi una garanzia per l’integrità della materia costruttiva. L’extra lusso, il restauro e
il basso consumo energetico: tutto questo
nel progetto Le Suite di Giulietta, la prima
CasaClima Welcome in Italia.
Ad entrare nel merito della realizzazione è
l’architetto Michele Perlini, curatore in toto,
del restauro all’insegna del basso consumo
energetico e del design d’interni.
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Nelle 3 prestigiose Suite, la Suite Giulietta, Romeo e la Suite Torre dei Lamberti, è stato inserito
un impianto domotico che crea scenari particolari in ogni ambiente. L’atmosfera ricercata esalta i
pezzi di design scelti e il grande letto disegnato in esclusiva, in legno e pelle bianca. Il comfort è a
360 gradi nelle Suite di Giulietta: intorno alla elegante vasca bianca è stato predisposto l’ambiente
secondo le regole della cromoterapia, mini Spa all’interno delle docce, sopra il letto si ammira un
soffuso cielo stellato e l’effetto Home Theatre avvolge di suoni la camera.
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Suite Giulietta
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Prima dell’ intervento

Il Blower Door Test

Gli isolamenti naturali delle Suite
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Suite Romeo

Una città di rilievo storico e artistico come Verona accoglie turisti da ogni parte
del mondo: quale è il valore aggiunto nel
promuovere in una struttura ricettiva di
lusso una politica di risparmio energetico e basso consumo?
Per "lusso" e/o abitazione di lusso si intende
vivere in una struttura di elevata qualità.
Il basso consumo e il risparmio energetico
concettualmente sono una conseguenza
che nasce dal costruire seguendo dei criteri che fanno in modo di realizzare degli spazi con elevato comfort abitativo interno ed
una qualità dell’aria ottimale. Per riuscire a
Domus Aurea Magazine

fare questo è stato inizialmente realizzato
uno studio a livello esecutivo che andasse
ad analizzare dal punto di vista costruttivo,
materiali e risorse.
Il comfort è dato anche dalle sensazioni
che si provano a livello visivo e sensoriale,
riuscire a dare forma a degli ambienti tecnologicamente avanzati, anche attraverso
uno studio del design e delle forme riesce
a creare degli spazi che suscitano al visitatore un emozione. Le Suite di Giulietta sono
abitazioni a bassissimo consumo energetico, parliamo di 27 Kw/m2a, ma non è questo il concetto promosso ai visitatori, bensì
la conseguenza, l’elevato comfort interno e

la qualità delle Suite, abbinate ad un arredo
in linea alle scelte e ai caratteri del lusso e
della sostenibilità. Riuscire quindi a coinvolgere il visitatore all’ interno di un ambiente ricco di fascino ma al tempo stesso contemporaneo e sensibile ad una architettura
sostenibile.
Ovviamente il basso consumo e il risparmio energetico sono fattori fondamentali
che influiscono sui costi di gestione della
struttura, espresso in percentuale, ben il 70
% in meno rispetto prima della ristrutturazione, un fattore fondamentale valutato dai
proprietari.
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Suite Torre dei Lamberti

Nel progettare le Suite di Giulietta quale è
il motivo ispiratore che ha fatto da fil rouge tra l’ideazione degli elementi per gli interni e la definizione dei materiali e delle
tecnologie per realizzare un perfetto restauro strutturale a basso consumo?
Prima di analizzare il leitmotiv tra l’arredo e
la struttura, ci sta particolarmente a cuore ricordare il motivo ispiratore iniziale: la sfida,
riuscire ad andare contro-pronostico, come qualche anno fa è successo per il primo Restauro Conservativo in CasaClima A
Nature in Italia, riuscire a creare qualcosa di
nuovo ed esclusivo, dimostrando che è possibile realizzare un edificio tecnologicamente contemporaneo partendo da un edificio
del 1200 nel cuore di un centro storico, sotto tutela delle belle arti e considerato bene
monumentale.
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.
Percepire il comfort interno a livello qualitativo e percepire lo spazio come esclusivo,
ricercato,che crea un’ emozione, tutto questo è il lusso, riuscire a sentirsi in uno spazio
dove "perdersi".
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il progettista
Michele Perlini, si è laureato in
Architettura Sostenibile all’Università IUAV di Venezia nel 2007.
Durante gli anni di formazione
ha collaborato con studi di architettura conosciuti a livello internazionale, seguendo le tematiche legate alla sostenibilità
e al disegno di interni.
Dal 2005 svolge attività professionale a Verona nello studio di famiglia, specializzato nell’architettura sostenibile a basso consumo energetico e nel design.
Dal 2006 al 2009 segue presso la sede centrale di Bolzano seminari e corsi CasaClima, ottenendo il Diploma di Consulente
Esperto CasaClima.
Collabora come designer e consulente alla progettazione di
Ville CasaClima con aziende tedesche e austriache leader nel
settore delle costruzioni prefabbricate in legno.
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 di recente ultimate si citano il Primo
Restauro Conservativo CasaClima classe "A" Nature in Italia, il
primo CasaClima Welcome in Italia progettato e sviluppato in
un centro storico, un luxury hotel di design, il primo prototipo
Sostenibile certificato in CasaClima A, a livello internazionale,
realizzato riprendendo le forme di Farnsworth House : "I temi
sono complessi, la sostenibilità e l’ architettura del passato come valore progettuale. Riuscire a creare un’ abitazione contemporanea che riprenda le forme del movimento moderno e riesca ad assumere un proprio carattere culturale ed espressivo,
forma e materia costruttiva"; l’ abitazione è stata oggetto di un
servizio su Canale 5, a Striscia la notizia, con Cristina Gabetti.
Michele Perlini è 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.
		Info: http://www.arcstudioperlini.com

"Gli edifici cercano di avere una loro autenticità
e una loro vita oltre il progetto.
Inoltre, devono veicolare qualche altra storia,
un intervento, un’invenzione. Bisogna essere capaci di usare
l’edificio per qualcosa di diverso
rispetto a ciò per cui è stato costruito:
esso non mostra sempre all’esterno ciò che è al suo interno".
Jürgen H. Mayer
architetto - Stoccarda
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181

