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IL LAVORO E LO SPAZIO. GENEROSITÀ.
“La Generosità è l’attitudine fondamentale di un progettista di fronte
a luoghi del lavoro.
Non vi sono altre attitudini, oltre alla Generosità, che non siano quelle
di competenza e di ascolto. Un luogo del lavoro è un luogo di vita privata
e pubblica. E’ un luogo di autorappresentazione e identità di una comunità
di lavoratori e imprenditori e di una comunità ”
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D06

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Nuova sede dell’agenzia Spaziale Italiana

ROMA

EDIFICIO PER UFFICI E SERVIZI ANNESSI
COMPLETATO 2012
Una periferia, Tor Vergata, che qualcuno chiama Centralità. Nessuna urbanità. Enormi oggetti prefabbricati.
Un progetto che si compone di volumi semplici, neri, di differente lucidità, opacità, affiancati tra loro in
apparente equilibrio. L’attimo prima di mettersi in moto. O l’attimo esatto di sospensione e sosta durante
il loro movimento. Il tema del progetto è quello della ricerca dell’equilibrio.
Un equilibrio formale basato sulla dissociazione. In questo caso la Metafora è la mancanza di gravità,
il galleggiamento gioioso, che, improvvisamente trova un momento di equilibrio.

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
28.600 m2
costo
35 M €
cliente
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
periodo di realizzazione
2007-2012

©Ernesta Caviola

©Ernesta Caviola

" Il tema è la nostalgia del mondo: l’edificio è pensato per un
uomo che ha già deciso di abbandonare la terra il lasciare la
madre terra”

©Ernesta Caviola

©Ernesta Caviola

©Ernesta Caviola

L’edificio della Nuova Sede di ASI è, in termini geometrici e architettonici,
un insieme dotato di una sorta di equilibrio instabile, capace di fare raggiungere alla percezione del territorio una soglia tale da determinare un
mutamento qualitativo della percezione stessa, una massa critica: si tratta
di una composizione dotata di un asse principale, quello degli edifici della
Facoltà di Ingegneria, sul quale giace il sistema dell’Atrio Monumentale
(pensato anche come spazio espositivo dell’attività dall’ASI e come Centro
Congressi), collocato in modo asimmetrico rispetto al peso degli altri volumi che compongono il complesso; il principale di essi è il Crescent, una
figura semicircolare che occupa la grande parte degli uffici; ad est sono
collocati gli altri volumi, principalmente di servizio: il sistema Mensa-Bar, la
Palestra-Infermeria, l’Asilo, la Biblioteca, il Laboratorio ed il resto degli uffici.
Come imbevuti nella vernice nera, alternativamente opaca e lucida (intonaco, metallo e vetro), questi volumi dalle forme geometriche elementari,
composti in equilibrio geometrico asimmetrico, creano una condizione percettiva di straneamento e di accumulazione di energie, fino a creare un’idea
di misterioso ordine territoriale.
All’interno, i contatti fra questi i volumi divengono una rete di percorsi percettivi e una sequenza di esperienze architettoniche, un vero e proprio insieme complesso di “promenade architecturale”.
Questo edificio corpo, nero e misterioso, composto di organi interni articolati e differenziati per qualità dello spazio, materiali e colore, si propone e
si fa guardare in un territorio disperso e quasi disperato, trasformandone
la percezione, provando a rendere accettabile uno sviluppo senza regole,
sia attraverso l’inserimento di funzioni e attività di ricerca, sia attraverso
l’idea di qualità dell’architettura come atto di generosità e di riscatto.

©Ernesta Caviola
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Il Centro Congressi, dotato
di una sala grande da 400
posti,di una media da 99,
e di tre sale piccole da 30
posti, è innestato nel volume
rettangolare dell’atrio.

©Ernesta Caviola

D09
BNL

BNP Paribas, Nuova sede direzionale

ROMA
EDIFICIO PER UFFICI
COMPLETATO 2016

Luce e cielo. Cielo e luce. Non una luce qualsiasi. Non un cielo qualunque. Roma e la sua luce. Roma e il suo
cielo. È nel nostro immaginario ogni volta che incontriamo la città fondatrice. È nel reale di chi vive la città
nel flusso dei giorni, delle settimane e dei mesi che scandiscono le variabili percezioni tra la luce e la sua
materia urbana. Un cielo verticale. Un onda frastagliata. Un insieme di nuvole catturate per brevi momenti
dal nostro sguardo su quell’insieme di onde, in quel “cielo verticale”. Mai uguale a se stesso. Mai uguale per
ognuno di noi, in ogni ora del giorno, in ogni giorno della settimana, in ogni settimana dell’anno.
Il territorio diventa architettura, L’architettura diventa materia.

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
75.000 m2
costo
83 M €
cliente
BNP Paribas Real Estate Development spa
periodo di realizzazione
2012-2016

©Luc Boegly

©Luc Boegly

Sogno e realtà
Un edificio che varia il suo spessore fondativo di diciotto metri, rarefacendosi nell’incontro con la punteggiatura della cisterna d’acqua del sistema
Termini del Mazzoni, per poi riprendere corpo sino a ridursi progressivamente ad uno spessore di quattro metri diventando da corpo a vela , da
massa che si appoggia al suolo a corpo che si libra nell’aria, da volume
orizzontale a lama verticale, ritrovando il suo corpo solo nella sua ombra
che rivela in maniera variabile la dimensione del suo corpo.
Vela a sud, corpo a doppia testa a nord. L’edificio si raddoppia laddove
entra in contatto con la stazione, ma il suo raddoppiarsi in realtà è un triplicarsi perché lo spazio interstiziale diventa occasione di ruotare il percorso
longitudinale di novanta gradi a piani sfalsati, inventando un luogo sospeso
tra due corpi e una pelle diamantata di ceramica (Snake) disegnata per
portare in maniera cangiante dalla mattina alla sera , la luce sino a cinquanta metri di profondità , tale è la misura della faglia tra i due volumi.
L’apparente semplicità del fronte che dialoga con il parco dei binari, il
paesaggio urbano e il cielo di Roma, si contrappone, accompagnata via
via dalla geometria variabile delle onde vetrate, e passa il testimone ad
un paesaggio costruttivista fatto di compressioni e dilatazioni, ponti aerei
e cascata di scale che si arrampicano a conquistare il cielo appoggiando
i propri artigli sulla pelle del “serpente” in ceramica. Tutto ciò che è alternanza di semitrasparenze, riflessi a sud-ovest, diventa materia e pure
trasparenze a nordest, dove via via la pelle del serpente copre e unghia il
volume laddove il suo rapporto diventa più urbano e meno territoriale.
Il nuovo edificio dialoga con l’attiguo complesso della Stazione Tiburtina
che tra i suoi tratti principali si caratterizza per dimensione e orizzontalità.
Il dialogo non deve essere necessariamente diretto, ma fatto di rimandi ora
prospettici alle differenti quote della stazione, ora di ruolo (la stratificazione
orizzontale) nel nuovo paesaggio urbano. L’obiettivo che ci siamo proposti
è di rispondere alle esigenze funzionali con un edificio che sia in grado,
nella sua autonomia e identità, di appartenere al contesto urbano della
Stazione Tiburtina ed allo stesso tempo poter essere rappresentativo per la
città di Roma nonchè per il suo utilizzatore. Da queste considerazioni nasce
l’idea di un edificio in grado di relazionarsi in maniera differente a nord-ovest con il quartiere Pietralata e a sud-est con il complesso della Stazione
Tiburtina. Ora dinamico, riflettente e dissolvente laddove la sua percezione
è prevalentemente dinamica e differente metro dopo metro (dai treni, dalla
stazione, dai differenti luoghi urbani), quasi come se fosse in movimento,
ora statico, trasparente e materico laddove il contesto è urbano, “lento”,
esposto a nord. L’edificio assume pertanto diversi ruoli rimandando il nostro immaginario a importanti lavori di artisti e cineasti contemporanei che
si sono confrontati sul tema della percezione e del “riflesso” del reale.
©Ernesta Caviola
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D08

DIREZIONE MINISTERO DEGLI INTERNI
Sede della Band della Polizia

ROMA

EDIFICIO PER UFFICI E SERVIZI ANNESSI
IN COMPLETAMENTO
Un luogo al centro di una capitale come Roma.
Introversione come funzione.
Lo spazio pubblico viene inserito ed inventato nel corpo opaco dell’edificio esistente.
La Roma sotterranea e riflessa, “Amor”, sale verso l’alto, risvegliata dai rumori del cantiere, e il bianco totale,
il colore del rispetto per l’edificio Pubblico, ricopre le curve dei percorsi, quasi barocche.
O quasi moderne.

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
28.00 m2
costo
67,5 M €
cliente
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
SAC spa
periodo di realizzazione
2011-presente

©Ernesta Caviola

©Ernesta Caviola

©Ernesta Caviola

©Ernesta Caviola

Il complesso della Caserma, per la sua posizione strategica, rappresenta
un nodo di connessione urbana tra la stazione Termini e Castro Pretorio
quartiere sede di importanti funzioni pubbliche (ministeri, università, biblioteca nazionale, etc.).
Il lotto dell’edificio fa parte della città consolidata a ridosso delle mura,
caratterizzata da un tessuto per parti (grandi aree monofunzionali).
Pur localizzandosi in prossimità della stazione ma sul lato opposto rispetto
al centro urbano è marginale al sistema degli assi che collegano la città
storica alla stazione.
Il complesso è articolato in 10 corpi di fabbrica, di cui 5 appartenenti
all’impianto originale della Caserma (1895) e i restanti costruiti in epoca
recente (dagli anni ’60 agli anni ’90).
I corpi di fabbrica principali (A, B, C) formano un edificio continuo e unitario
a forma di “C” che racchiude al suo interno la corte principale.
Il corpo E, demolito e ricostruito ex-novo, è l’unico elemento di contemporaneità, chiude fisicamente la “C” monumentale della corte. Il suo linguaggio è caratterizzato da una sorta di “razionalismo onirico”, che unisce la
brutalità espressiva e razionale dell’esterno, ad un mondo interno fatto di
elementi iconici e geometrici, e un trattamento della luce attraverso il colore profondamente straniante.
In generale, sia negli edifici storici che in quello ex-novo, la valorizzazione
degli aspetti monumentali relativi ai percorsi verticali e orizzontali e agli
accessi degli edifici porta alla creazione di veri e propri “spazi pubblici”
all’interno.
L’obiettivo del progetto é quello di sottolineare gli aspetti di ricchezza e
monumentalità, attraverso il recupero e l’inserimento di elementi architettonici collegati agli accessi, la distribuzione orizzontale e verticale, gli spazi
comuni. I corpi scala, le rampre, vengono riprogettati aumentandone la
forza monumentale: le rampe curve e rettilinee si infilano e salgono attraverso vani aperti per tutta l’altezza dell’edificio.

©Ernesta Caviola

©Ernesta Caviola

Tutto il progetto ruota intorno alle esigenze funzionali e qualitative del lavoro che si svolgerà nell’edificio ristrutturato.
Il recupero dei primi piani degli edifici, la demolizione delle
superfetazioni, la demolizione e ricostruzione del tetto con
l’aggiunta del quinto piano, sono tutti interventi dettati dalle esigenze quantitative (l’aumento di superficie dettato dal
numero di addetti) ma soprattutto qualitative legate alla valorizzazione e conservazione degli edifici e alle condizioni di
vita lavorativa che si svolgerà nel loro interno (spazio, luce
naturale e artificiale, luoghi differenziati per il lavoro singolo o
condiviso, diverse esigenze secondo l’importanza dell’ufficio,
percorsi, dove possibile, separati fra impiegati visitatori).

S05

TORRE ORIZZONTALE
Nuove strutture direzionali di Fiera Milano

MILANO

EDIFICIO PER UFFICI E SERVIZI ANNESSI
COMLETATO 2010

Dall’alba al tramonto. Nel territorio aperto la luce naturale diviene materia capace di trasformare le percezioni
di un paesaggio sia esso naturale o creato dall’uomo. Nella condizione particolare della Fiera, un orizzonte
dove la luce si inserisce e si riflette tra bianchi, grigi e punti di colore, essa può diventare una materia cangiante, da nord a sud, da est ad ovest, enfatizzando il colore intenso dell’alba e del tramonto. Il nuovo edificio
si definisce con il colore dell’oro, dove la sua preziosità è riferita al tema della luce solare e dei suoi riflessi,
della capacità di definire una atmosfera di trasparenze, opacità, specchiature e semitrasparenze con il suo
intorno, nelle prospettive territoriali che attraversano l’area a differenti velocità e in tutte le ore del giorno.

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
21.000 sqm
costo
32 M €
cliente
Sviluppo Sistema Fiera spa
periodo di realizzazione
2008-2010

©Ernesta Caviola

©Ernesta Caviola

©Ernesta Caviola

Dall’alba al tramonto. Nel territorio aperto la luce naturale diviene materia capace di trasformare le percezioni di un paesaggio sia esso naturale
o creato dall’uomo. Nella condizione particolare della Fiera, un orizzonte
dove la luce si inserisce e si riflette tra bianchi, grigi e punti di colore,
essa può diventare una materia cangiante, da nord a sud, da est ad ovest,
enfatizzando il colore intenso dell’alba e del tramonto. Il nuovo edificio si
definisce con il colore dell’oro, dove la sua preziosità è riferita al tema della
luce solare e dei suoi riflessi, della capacità di definire una atmosfera di
trasparenze, opacità, specchiature e semitrasparenze con il suo intorno,
nelle prospettive territoriali che attraversano l’area a differenti velocità e
in tutte le ore del giorno. Sfumature di oro che si mescolano con i bianchi
degli interni, e che rendono senza fine i prospetti nelle ore del mattino e
della sera ovvero in quei momenti in cui la luce diventa incidentale lungo le
pareti principali, annullandone la percezione dei suoi limiti fisici e confondendolo con la luce naturale. Un basamento nero e un coronamento verde
inquadrano un dispositivo percettivo ed emozionale che rimanda oniricamente all’uso dell’oro nella pittura italiana dal Beato Angelico al contemporaneo Kounellis.
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D07

NUOVA SEDE AUTORITÀ PORTUALE
Edificio per Uffici

SAVONA

EDIFICIO PER UFFICI E SERVIZI ANNESSI
COMPLETATO 2015

La nuova sede dell’Autorità Portuale di Savona, è stata immaginata, in fase di progetto preliminare, come un edificio prima
di tutto razionale e funzionale nella sua articolazione e distribuzione, ma anche visibile ed espressivo, per rappresentare al
meglio il prestigio e l’importanza di APS nei processi di sviluppo economico, sociale e fisico della città.

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
4.412 sqm
costo
8M€
cliente
Autorità Portuale di Savona
periodo di realizzazione
2008-2015

©Ernesta Caviola

©Ernesta Caviola

Gli elementi di connessione, il cortile interno, le logge e le terrazze, diventano
un tramite di ideale congiunzione con il porto e la città, e nello stesso tempo
una vera e propria “porta di accesso” al porto.
L’edificio ha una semplicità compositiva articolata attraverso due figure
a geometria semplice: “il rettangolo- ponte “, unelemento orizzontale, con
una corte interna su cui affacciano gli spazi più pubblici (il foyer a doppia
altezza, il caffè-mensa, lo spazio pubblico e di ritrovo), e il “quadrato”,
elemento verticale, dove sono posizionati gli spazi di lavoro e quelli più
rappresentativi (sale riunioni, presidenza e ufficio generale).
Gli elementi di connessione, rampe scale e corridoi che collegano le diverse aree funzionali dell’edificio, sono state pensate per avere un’aspetto
espressivo e rappresentativo.
L’edificio ha due ingressi, il primo, aperto verso il porto turistico, vetrato
e dalle forme sinuose che dialoga con il resto dell’edificio carratterizzato
da un aspetto lineare, dagli angoli molto marcati; il secondo ingresso (dal
lato opposto della ferrovia), dall’aspetto apparentemente più austero e di
servizio, nasconde al suo interno una scala dalla forma articolata a tripla
altezza aperta sulla corte e sulla terrazza.
Dal primo ingresso attraverso una rampa si raggiunge, lo spazio pubblico,
lo spazio di ritrovo, il caffè-mensa e lo spazio aperto della corte esterna e
della terrazza. E’ possibile con l’uso di pareti ed elementi mobili, trasformare questa sequenza di ambienti (a doppia altezza, interni ed esterni) in
uno spazio espositivo o per eventi. Attraverso due corridoi, che affacciano
da una parte sulla corte aperta, dall’altra su ambienti di servizio (dalla
profondità di 5,20 m), si attraversa a ponte la linea ferroviaria portuale, per
raggiungere la torre, centro pulsante dell’intervento architettonico, superando il limite della ferrovia sottostante.

©Ernesta Caviola
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D02

FRIGORIFERI MILANESI
e PALAZZO DEL GHIACCIO
Edificio per Uffici e Spazio per eventi

MILANO

RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DEI FRIGORIFERI
COMPLETATO 2008

Palazzo. Il monolite.
Un oggetto urbano sordo e potente.
Un retro che diviene prospetto principale a sud, un fronte su via Piranesi che diverrà skyline, sintesi di una stratificazione
funzionale: le attività di Open Care FM.
Il progetto del Palazzo dei Frigoriferi Milanesi, muove i suoi passi alla riscoperta del volume esistente, alla sua prossima
metamorfosi, da oggetto introverso a edificio urbano che dialoga con la città, con il territorio.

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
27.480 sqm
costo
15 M €
cliente
Frigoriferi Milanesi spa
Open Care spa
Società del Palazzo del Ghiaccio srl
periodo di realizzazione
2002-2008

©Ernesta Caviola

©Ernesta Caviola

Tutto si genera dai movimenti delle persone che, appena varcano la soglia
di via Piranesi 10, entrano in un mondo fatto di edifici estremamente eterogenei e quasi fusi l’uno nell’altro.
La strada urbana, che ci siamo lasciati alle spalle dopo aver superato la
linea di confine tra la città e l’area di “massima sicurezza”, continua ad
accompagnarci, con il suo carattere di infrastruttura, cosa che rende ambiguo e attraente questo luogo fatto di contraddizioni e forze evocative (la
stecca, il Palazzo del Ghiaccio, il sistema di rampe, verso il caveau, verso
l’ingresso a sud del Palazzo dei Frigoriferi).
Il Palazzo riscoprirà la sua natura, la sua forma attraverso un lavoro di
sottrazione (la gola, le aperture continue all’ultimo piano) e di addizione (un
sistema di scale-promenade completi di ballatoi-terrazze, che si arrampicheranno sino al quarto piano).
Il Palazzo manterrà la sua indole introversa, significato delle attività di custodia e dei servizi per l’arte che in maniera discreta verranno sviluppati
per i primi tre livelli, e ci accompagnerà alla scoperta di un nuovo luogo:

l’Open Care Space, un luogo che vogliamo definire “pubblico”, in quanto
sarà la scena dei principali eventi legati all’arte, e che posto all’ultimo piano guadagnerà il suo rapporto con la città.
Un luogo che oggi non esiste, o meglio che è nascosto, lì, pronto a prendere forma e presenza.
Una “gola” lucida, specchiante, a geometria variabile, costruita con una
tecnologia navale, ci accompagnerà, introducendoci all’interno del Palazzo, facendoci scoprire il suo corpo attraverso un vuoto di oltre venti metri,
che potremo risalire con un sistema leggero e completamente trasparente
attraverso due “custodie” in vetro su un muro che disarticola su un unico
piano, pulegge, contrappesi, funi, e che ci faranno affiorare all’ultimo piano, scoprendo uno spazio unico, aperto a nord, sud, est ed ovest, dove il
sistema di compressione e dilatazione dello spazio appena attraversato,
ritroverà percezione sulle modalità con cui la luce naturale e artificiale
modulerà lo spazio unico, somma di luoghi minimi, ora arretrandosi, ora
allineandosi, ora inquadrando l’orizzonte e il paesaggio.

Un “suolo” monolitico e monocromatico di seminato veneziano realizzato con una nuova tecnologia,
rafforzerà la dimensione spaziale. Un sistema di luci disegnato per il Palazzo enfatizzerà il sistema
esistente delle volte, che punteggiate dall’inserimento di nuovi lucernari disposti come una “meridiana”
da est a ovest segneranno le ore del giorno all’interno dell’Open Care Space.

S04
FAMAGOSTA

Riqualificazione della siderurgica San Martino

MILANO

EDIFICIO PER UFFICI E SERVIZI ANNESSI
COMPLETATO 2010

Il progetto prevede la riqualificazione dell’immobile ad uso misto uffici-residenziale, attraverso la progettazione delle facciate e dell’immagine ormai obsoleta del manufatto per avviarlo ad un percorso di maggiore
visibilità, di modernità e di rappresentatività, nei confronti del tessuto urbano e sociale.
L’idea è quella di modificare il prospetto attraverso:
- la rimozione dei serramenti e della pensilina del piano terreno
- il mantenimento dell’immagine della scansione dei pilastri in facciata, scheletro fortemente rappresentativo
dell’anima dell’edificio, della sua moderna semplicità strutturale.

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
14.808 mq
costo
6M€
cliente
Immobiliare Siderurgica San Martino
periodo di realizzazione
2007-2010

Negare la struttura a vista sarebbe stato equivalente a nascondere la sua
natura, si è scelto quindi di dargli importanza di far diventare la pilastrata
l'ordine gigante, e di subordinare la facciata alla scansione verticale.
I pilastri della facciata sud sono rivestiti con un carter di alluminio verniciato
con sezione differenziata, che originano un profilo verticale sempre diverso,
con una successione di facce inclinate verso il sole e facce in ombra.
Si è scelto di utilizzare l'ordine gigante dei pilastri come sequenza di forme
antropomorfe, proponendo l'immagine di una foresta, o di un radiatore, di
un catalizzatore di energie, di fluidi verticali che attraversano la facciata in
tutta la sua altezza.
All'interno dei carter che rivestono i pilastri in facciata convergono lateralmente i canali, il sistema circolatorio verticale dei fluidi di vita del manufatto.
Il sistema connettivo, grazie a questo sistema non ha ostacoli ed è semplicemente accessibile a tutti i piani in ogni vano.
Dentro il carter che riveste i pilastri si trova inoltre il sistema di raccolta
dell'energia solare attraverso l'immissione nelle parti maggiormente esposte
del silicio fotovoltaico, non posto in verticale, ma inclinato secondo la sua
maggior resa.
Il serramento retrostante resta a filo facciata preesistente ed è un sistema
vetrato con vetri selettivi a bande orizzontali, una pelle semplice schermata
con sistemi che possono essere sia tende sia brise-soleil.
Questo garantisce all’edificio un elevato illuminamento naturale nelle stagioni
invernali e la modulazione variabile e controllata dei parametri energetici ed
ottico luminosi.

La sostituzione del serramento può essere
parziale o totale, ovvero:
- si può prevedere di sostituire solo il serramento esistente mantenendo il parapetto
in muratura sottostante, incrementato
con adeguato cappotto isolante (paratia in
mattone + isolante tipo lana di roccia o
affini), lasciando a vista le fasce orizzontali
che comunque sono ben inserite nel prospetto generale della facciata dove prevale
sempre l'ordine gigante della struttura.
- oppure si può prevedere di demolire il
serramento e il parapetto esistente, e sostituire l'intera facciata con una vetrata
continua, posizionando l'impianto VRV
all'interno,in un cassone alto circa 70 cm.
Il vetro a bande sfila davanti ai solai e ai
VRV, dove può essere satinato, aumentando
la sensazione prevalentemente verticale
del sistema facciata.
Entrambi gli scenari si ripropongono per i
due versanti sud e nord. Il prospetto nord
non avrà la carterizzazione dei pilastri e
il sistema di schermatura solare, inutile a
nord, ma la visuale aperta verso la città.

S03

BLEND TOWER
BLEND BUILDING
General Properties

MILANO

EDIFICIO PER UFFICI E SERVIZI ANNESSI
PROGETTO 2019
L’intervento, localizzato in un edificio degli anni 60 situato nei pressi della stazione centrale di Milano, vuole
essere un chiaro racconto urbano della città, svolto tramite i riflessi dei suoi monumenti, dei suoi molteplici
contesti, del cielo. Concepire un nuovo prospetto attraverso la reinterpretazione contemporanea della stratificazione classica (basamento, elevazione, coronamento) e rendere graduale e unitario il passaggio tra le
geometrie esistenti dei tre blocchi, sono le azioni principali d’intervento. Una facciata semplice dove il lavoro
sul modulo e sulla composizione combinata di tre differenti vetri (dal float allo specchio a quello extrachiaro,
attraverso la scelta del float e del pvb), conferiscono un’identità precisa all’ edificio e al contesto urbano
dopo la sua trasformazione. Il basamento viene rafforzato dall’azione “piercing” di una pensilina specchiante
continua che rafforza la percezione dinamica della strada e dello spazio pubblico al contorno e la percezione
umana del percorso pedonale lungo il marciapiede.
progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
3.640 mq
costo
13.9 M €
cliente
Prunus spa, Generali Properties spa
periodo di realizzazione
2006-2009

La pelle esterna vetrata dell'edificio è caratterizzata da quattro tonalità
di colori, dal più scuro verso l'angolo in alto a sud, a uno sfondato verso
il centro scendendo in diagonale (ottenuto grazie ad una maggioranza di
vetri extrachiaro) per ricomporre il colore e la matericità verso l'angolo nord
basso.
Benché in posizione defilata, il progetto di caratterizzazione della facciata
la rende segno evidente, percepibile e significativo su tutto l'arco degli
spazi pubblici, grazie soprattutto al duplice effetto della riflessione e della
mutazione del colore che determinano, con il succedersi delle sequenze
temporali giornaliere e stagionali, e delle diverse condizioni metereologiche,
differenti effetti di colore, trasparenza e luminosità.
Uno dei fondamentali spunti progettuali, Il trattamento dei vetri della pelle
esterna raccoglie le potenzialità urbane e le trasforma in un sistema di
partecipazione e di valorizzazione dello spazio. L'utilizzo di questo tipo di
materiali conferisce un'identità precisa all'edificio e al contesto urbano
dopo la sua trasformazione

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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