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SCUOLE E UNIVERSITÀ

La costruzione del cittadino

“Progettare, costruire una scuola, una Università, un luogo di Formazione
è un evento pubblico e collettivo.
Una società che decide di agire e partecipare, inizia dalla costruzione 
dei propri luoghi di formazione.
Una comunità che crede in queste architetture come principali edifici 
pubblici e di autorappresentazione è una comunità che dialoga con la 
Storia, con i sentimenti collettivi e con il futuro.
La ricerca significa apertura verso il mondo e introspezione.
Spazi della lezione e spazi dell’incontro, ovvero del dialogo, ovvero della vita.
La gradazione di questi tipi spazi è il progetto di Architettura.”
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IULM 6
S04
Ampliamento IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione):
torre: spazi per laboratori e ricerca; edificio nord: mensa e cucine per 
tutto il campus IULM; edificio sud: aule, laboratori e uffici, auditorium 
(600 posti) 

MILANO
EDIFICIO UNIVERSITARIO 
COMPLETATO 2014 

Una periferia divenuta quasi centro. 
Un edificio che non si colloca casualmente all’interno di un lotto, come in tutto la modernità, ma che costruisce
pieni e vuoti nello stesso modo. 
Un edificio che sembra essere mimetico rispetto all’intorno. Mattoni, calcestruzzo a vista, vetro, intonaco. 
Poi, al suo interno, un’esplosione di ceramica verde smeraldo. Come un semaforo nella nebbia.

Knowledge Transfer Center

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
9.950 sqm
costo
18 M €
cliente
IULM Università di 
Comunicazione e Lingue, 
REAM Sgr
periodo di realizzazione 
2011-2014
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Il Progetto: Relatività e Anima; i pieni e i vuoti progettati nella stessa maniera,
secondo gli stessi principi. 
Da Spazio Relativo a Spazio Omologo.
Boschi e Radure.
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I tre edifici che si suddividono lo spazio edificabile sono pensati per funzioni 
distinte ma complementari.

Una torre, sopra tutto, per segnalare una presenza forte e una disponibilità au-
tentica. Nella torre –centrata su una scala elicoidale- trovano spazio gli archivi 
e i loro spazi di consultazione e la biblioteca digitale: la memoria delle iniziative 
e delle attività di IULM nel campo della moda, del cinema, della comunicazione 
ed il luogo di formazione e studio. Il vero cuore comunicativo e di concoscenza 
dello IULM.

L’edificio sud , edificio basso e lineare, ospita spazi la cui flessibilità li rende 
fruibili per strutture accademiche di vario tipo –uffici, laboratori, sale, aule- 
sia come sedi per ospitare eventi e attività collegate ad aziende. Perché in-
fatti la sfida decisiva del dialogo che questo complesso vuole rafforzare è 
proprio quella dell’osmosi operativa tra creazione del sapere e produzione. Il 
KTC potrà ospitare spin-offs che individuano nella collaborazione con l’ambito 
universitario un’occasione importante di specializzazione e crescita: istituzio-
ni pubbliche e private, aziende nel settore della comunicazione giornalistica, 
televisiva, d’impresa, del settore moda e stile. Osmosi di idee, di persone, di 
strutture –studi televisivi utilizzati sia come laboratori per studenti sia come 
strutture di produzione, per esempio. Un’osmosi che supera radicalmente i 
concetti e le pratiche oggi in voga per articolare il rapporto sapere/produrre, 
università/azienda, cioè quelli della consulenza universitaria o di stage azien-
dale. A questa logica della collaborazione episodica e settoriale si sostituisce 
quella dell’osmosi organica, del saper produrre, dell’affrontare insieme le sfide 
del futuro riempiendo di contenuti concreti il concetto anche troppo abusato di 
knowledge based economy. 

L’edificio nord, in diretto contatto con la sede principale di IULM, anch’es-
so basso e lineare (due piani) per permettere permeabilità con IULM stesso, 
ospita la biblioteca e gli archivi più tradizionali, rispetto a quella digitale della 
Torre. Questo edificio, in connessione con gli spazi di ingresso , prevede di 
poter essere aperto al pubblico, divenendo elemento di connessione diretto 
con la città.

L’auditorium rappresenta un altro snodo essenziale del complesso: la comu-
nicazione università/territorio trova la sua dimensione più estesa e continua 
in un luogo di grande prestigio architettonico adatto a proiezioni congressi, 
eventi culturali e artistici. IULM può rafforzare in questo modo la sua voca-
zione di centro culturale polivalente per la città italiana più vitale in campo 
artistico, dove peraltro esistono ancora spazi per dar vita, soprattutto nel cam-
po del cinema, a manifestazioni di respiro internazionale. Auditorium e torre 
rispecchiano, in basso e in alto, le due fasi implicite in questo tipo di eventi: 
la fruizione pubblica immediata, la conservazione della memoria come fonte 
duratura di sapere.
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La composizione volumetrica è, in pianta, elementare e semplice. 



Sviluppandosi come spazio diviene ricca e complessa proprio nel rapporto
con gli spazi intermedi.
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Una torre in intonaco, 
opaca, aggrappata da scale 
di sicurezza industriali, 
nasconde al suo interno
una rampa continua,
una promenade spigolosa 
ma unica. 
Nostalgia del James Stirling 
eroico e della Johnson Wax 
di Frank Lloyd Wright.
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La mostra
Fabrizio Plessi - Foresta Blu 

Dialogo Arte-Architettura
Fabrizio Plessi- Gianluca Peluffo
Contemporary Exhibition Hall 
IULM 6
13 Aprile – 31 Ottobre 2015

Foresta Blu è un’opera archetipica di Fabrizio Plessi.
I 6 grandi tronchi sospesi, le video installazioni di pioggia, e il loro rumore ripetuto, 
rappresentano da una parte la restituzione da parte della natura, dell’acqua 
raccolta nel corso dei secoli, dall’altra le origini profonde della vita. Nello spazio 
espositivo del nuovo edificio di IULM di 5piu1AA, l’opera di Plessi dialoga con 
l’architettura e la sua materia fisica e onirica (il cemento a vista, la volta blu, la luna 
piena come luce).
“Il suo mistero è aumentato da una luce azzurrina proiettata a terra in cerchi 
contenuti a loro volta da vasche quadrate che si trovano proprio in corrispondenza 
di ognuno dei sei grandi tronchi. Cosa è quella luce? Da dove proviene?
È sostanza liquida, è acqua elettronica, è l’anima dei tronchi che ridà vita a una 
materia senza più radici, o meglio con radici immaginarie che vanno a conficcarsi 
direttamente nei sensi e nell’emotività dello spettatore” Foresta Blu “è una 
videoscultura che arricchisce sensibilità e spiritualità di chi osserva, mentre riscatta 
la materia dalla sua sparizione, sospendendola in un eterno paradiso di luce e di 
contemplazione.
Verticalità dei tronchi e orizzontalità della luce, durezza del legno e immaterialità 
dell’acqua digitale convivono in perfetta simbiosi, in cui antico e contemporaneo, 
natura e arte, fisico e virtualemoltiplicano reciproche alleanze e propongono 
nuovi scenari psicologici.  È una visione onirica, uno sguardo sul nostro futuro e 
sulla possibilità di convivenza tra ecologia e tecnologica, difesa dell’ambiente e 
innovazione tecnica.
Opera di forte impatto visionario, neoromantica, è anche un segreto e 
inconsapevole omaggio a uno dei più geniali artisti italiani della seconda metà 
del XX secolo, Pino Pascali, che nel 1967 aveva schizzato in un suo taccuino di 
appunti una Foresta calda verde mai realizzata che sembra letteralmente anticipare 
l’esito di Plessi, il quale ha qui immesso tutta l’originalità della sua visionarietà 
tecnologica. A testimoniare della modernità storico artistica di questa videoscultura 
e della poetica personale di Plessi che riesce a sintetizzare da più di quaranta anni 
ormai le più sublimi criticità dei nostri tempi curandone simultaneamente l’ansia 
che questi stessi tempi, meravigliosi e tragici, portano con sé.” 

Marco Tonelli
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Ma soprattutto dialogo con
Mario Sironi e Aldo Rossi a 
Modena.
Fotografato da Luigi Ghirri.
Monumentalità, dolore, 
condivisione e fiducia nel futuro. 
Del nostro Paese.
Contro il Cinismo e il Conformismo.
Lo spazio espositivo è la radura 
al centro di questa foresta
di spazi, con la sua luna piena, 
in alto,e la sua materia.
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Poi, al centro dei 
pieni e vuoti incastrati, 
la grande sala da 
600 posti, rivestita  
all’esterno di ceramica 
verde, rappresenta 
lo spaesamento, la 
sorpresa.
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NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO
S05
ZUGLIANO
EDIFICIO SCOLASTICO 
COMPLETATO 2014 

Progettare, costruire una Scuola è un evento pubblico. 
Perciò, abbiamo immaginato un edificio che fosse insieme rappresentativo e funzionale, riconoscibile
e semplice, dotato di una capacità di dialogare con il territorio e il paesaggio, ma protetto e protettivo.
Il progetto nasce da due elementi territoriali: la linea orizzontale del lotto; il profilo delle montagne
e delle colline. 
Il tema del progetto è sfruttare queste condizioni allo scopo di costruire un edificio rappresentativo
e funzionale, ovvero un impianto capace di dichiarare la sua appartenenza al contesto, rafforzandone
le caratteristiche proprie.

Progetto di una scuola elementare

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
2.500 sqm
costo
4,2 M €
cliente
Comune di Zugliano
periodo di realizzazione 
2010-2013
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“...disegnare il cielo,
accarezzare le nuvole,
parlare con le montagne...”
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L’impianto parte dalla necessità umana, educativa, costruttiva, ambientale
e collettiva di una corte; più specificamente di una corte porticata, attorniata 
da un percorso e capace di dialogare con il cielo e con la luce.
La corte è caratterizzata dall’espressività di pilastri in legno ad albero, fondativi 
per la loro forza evocativa, che reggono grandi foglie, falde, piani, che creano 
ombra e intimità. Il ponte sul Brenta di Bassano del Grappa, disegnato da
Palladio, dialoga con l’evocazione fondativa e arcaica dell’albero.
Intorno a questa corte, con essenzialità, logica e semplicità, si distribuiscono 
le aule, gli spazi di servizio, la grande palestra pubblica. Le grandi falde che 
accarezzano montagne e cielo, si vestono dei colori delle nuvole, come uno 
sfondato da “Camera degli sposi”.
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Mai mancante neve di metà maggio
chi vuoi salvare?
Chi ti ostini a salvare?

    Andrea Zanotto





Una società che decide di agire e partecipare, 
inizia dalla costruzione delle scuole.
Una comunità che crede nella scuola come
principale edificio pubblico e di autorappresentazione
è una comunità che dialoga con la Storia, con
i sentimenti collettivi e con il futuro.
Progettare, costruire una scuola è un evento 
pubblico. 
Abbiamo perciò immaginato un edificio che fosse 
insieme rappresentativo, funzionale e riconoscibile; 
dotato di una capacità di dialogare con il territorio 
e il paesaggio, ma protetto e protettivo.
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AREA magazine
numero 146 - Maggio/Giugno 2016
 
La scuola di Zugliano disegnata dai bambini.
Servizio di Samanta Bartocci e Fabrizio Pusceddu
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CAMPUS UNIVERSITÀ SPES
S01
SAVONA
EDIFICIO UNIVERSITARIO 
COMPLETATO 2007 

La riconversione della vecchia Caserma Bligny in campus universitario ha lo scopo di trasformare un complesso, finora
completamente chiuso rispetto all’esterno, in un insieme di edifici aperti sul quartiere, creando una continuità tra
gli spazi interni ed esterni. 
Una scommessa sul valore paesaggistico della località, in rapporto con la sua nuova funzione. Gli edifici ciechi
ed opachi diventano luogo d’attività e di scambio.

Recupero ex caserma Bligny

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
8.850 sqm
costo
12,5 M €
cliente
SPES – Università degli studi di Genova
periodo di realizzazione 
1997-2007
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L’obiettivo del progetto è stato quello di trasformare, in 
termini di funzionalità e di caratteristiche spaziali e psi-
cologiche, un complesso di edifici pensato per la rigida 
educazione militare in un complesso caratterizzato da: 
- apertura reale e simbolica con il tessuto urbano del 
quartiere: un luogo della 
formazione deve interagire attivamente con il mondo pro-
duttivo e culturale cittadino. - valorizzazione delle carat-
teristiche naturali del luogo in rapporto alla nuova 
funzione: attraverso ampie aperture vetrate protette da 
un tetto brise-soleil che copre tutti gli edifici del campus, 
la ricchissima vegetazione entra in quelli che erano opa-
chi e sordi edifici, trasformandoli in luoghi di attività e di 
scambio. 
- valorizzazione degli spazi aperti: un campus universita-
rio e per la formazione è anche luogo di creatività e im-
prevedibilità; l’accurata progettazione degli spazi aperti 
come elementi di connessione tra gli edifici, attraverso 
la definizione di territori per lo sport, la quiete, gli spet-
tacoli all’aperto, l’incontro, diviene elemento di progetto 
complementare e di pari importanza rispetto agli edifici 
stessi.
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SCUOLA ELEMENTARE
S03
BOULOGNE
BILLANCOURT
FRANCIA, EDIFICIO SCOLASTICO 
COMPLETATO 2007 

Un edificio si trasforma in materia brutale e primitiva. 
Una materia vivente accoglie la via dei diversi fruitori, l’insieme è caratterizzato da volumi massicci e misteriosi. 
La luce, le faglie, le asperità, le cavità, la vegetazione le fessure della facciata costruiscono il linguaggio 
architettonico dell’edificio.
La natura domina e abita questa massa: l’aria attraversa le faglie, l’acqua scende lungo le facciate e la vegetazione.

Progetto di una scuola elementare, scuola materna e palestra

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA 
area
3.000 mq
costo 
12.5 M €
cliente
SAEM val de Seine Aménagement
periodo di realizzazione
2010
concorso internazionale
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA
S02
BUFALOTTA
ROMA
EDIFICIO SCOLASTICO 
PROGETTO 2010 

“Ho provato, una estate, a offrire al mare una serie di materiali diversi per vedere se lo potevo stimolare 
a fare qualcosa di insolito. Gli ho buttato un rotolo di rete metallica, un lenzuolino di nailon, un gomitolo di 
corda di canapa, alcune bottiglie di plastica, un vecchio lucchetto di ottone, un elmetto della guerra 15-18, 
un pneumatico da triciclo, la chiave della cantina, alcuni bottoni di madreperla. Uno alla volta glieli ho buttati, 
sorridendogli con noncuranza. Lui non ha mosso un’onda. È stato fermo e zitto. Ora non so se mi farà qualcosa, 
se quello che gli ho dato gli piacerà, se vuole o no fare qualcosa. Ma il punto più difficile è: dove mi consegnerà 
questi oggetti? E quando? Il mare è analfabeta. […].”
Bruno Munari (1953)

Progetto di un asilo nido e di una scuola materna 

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
2.500 mq
costo 
3.7 M €
cliente
Comune di Roma
periodo di realizzazione
2010
concorso internazionale
progetto vincitore





Gioia, sentimento e architettura. Le colpe sono 
quelle del presente: la periferia ancora oggi co-
struita senza piacere, senza rispetto, con l’arro-
ganza della mediocrità. L’occasione di immagi-
nare con lo sguardo infantile e per lo sguardo 
infantile. All’opacità sorda e triste, al dolore della 
periferia contemporanea, il riscatto del sogno, 
della gioia di due oggetti che appartengono al 
sogno di un bambino. Ed ai suoi ricordi. Un luogo, 
in via di urbanizzazione, ma dove certi profumi, 
certi traguardi visivi, certi movimenti degli occhi, 
ci portano ancora al mondo agricolo o naturale 
della campagna romana. Qui, in questo luogo, in 
questo contesto specifico, la decisione è di af-
fiancare il mondo archetipo delle origini (le com-
posizioni nuragiche, primigenie) caratterizzato da 
spazi elementari, chiusi e protetti, con il mondo 
del bambino, gioioso, allegro, ludico, impreve-
dibile, sorprendente, manipolabile dal bambino 
stesso, talvolta fragile. Sì. Questo è un gioco di 
equilibrismo. Il mare è analfabeta, il bambino è 
bambino. Così, per rimanere in questo delicato 
equilibrio, chiediamo aiuto ad un padre, Bruno 
Munari, che a sua volta aveva chiesto aiuto ad 
un altro padre, il mare. Talvolta non sappiamo 
come le forme nascano. Da cosa abbia origine la 
bellezza. Non sappiamo spiegarci razionalmente 
perché il disegno di un bambino sia meraviglio-
so. Paul Klee ha provato tutta la vita a tornare a 
quella bellezza folgorante. Non sappiamo perché 
un pezzo di corda, di iuta, di legno, abbandonati 
al mare, raggiungano quella bellezza formale e 
inspiegabile.  Bruno Munari ha regalato al mare 
oggetti e materiali abbandonati e ha guardato 
il suo lavoro. Il mare è analfabeta, il bambino è 
bambino. 

©Ernesta Caviola







GianlucaPeluffo&Partners è figura di spicco nel panorama
internazionale dell’architettura contemporanea.
I suoi edifici emergono ed emergeranno con originalità 
in Italia, a Roma, Milano, così come in Liguria, Molise
e in Veneto, in Francia e in Egitto.
Ci ricordano con la loro presenza la generosità possibile
dell’architettura. 
Caratteristiche di GianlucaPeluffo&Partners sono la 
ferma convinzione che l’architettura possa cambiare
il mondo, che la felicità sia lo scopo dell’opera di 
architettura e che ogni edificio, qualunque sia la sua 
funzione o la committenza, abbia un ruolo e un significato
pubblico.

GianlucaPeluffo&Partners appartiene alla genealogia 
del proprio tempo, appartenenza forte che permette
il diaologo e l’interazione con ogni cultura.
L’intersoggettività fra edificio, città, paesaggio ed essere
umano, attraverso il Linguaggio e la Materia fisica 
dell’architettura, è l’azione che GianlucaPeluffo&Partners
ha praticato e pratica attraverso progetti di edifici 
pubblici, scuole, università, residenze, masterplan, 
recuperi di edifici storici, edifici per il lavoro, per la 
musica, lo spettacolo, i congressi, la ricerca, il commercio
e la cultura.

La sua sede principale di lavoro e di accoglienza 
culturale, lo storico Studio di Lucio Fontana a Pozzo 
Garitta in Albissola, rappresenta la scelta di continuità 
genealogica nella Contemporaneità, attraverso la pratica
e la promozione del dialogo fra le Arti, l’Architettura
e il Pensiero.
Gianluca Peluffo è Benemerito delle Arti e della Cultura 
della Repubblica Italiana. 
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