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RECUPERI–

IL CORPO E IL LINGUAGGIO
VISIBILE E INVISIBILE 
“Il recupero e il rinnovamento di edifici esistenti è un atto di Amore
e di nostalgia propositiva.
Il corpo dell’edificio esistente, il linguaggio di quel corpo, spesso ferito
o assopito nella sua materia, deve essere compreso sia nella forma presente,
che nella sua gloria passata. La contemporaneità è un rapido ma profondo
riscatto di un linguaggio della storia o del passato, attraverso l’invenzione
di un linguaggio specifico e sincretico. E il rendere visibile e nuovo ciò 
che è diventato invisibile e dimenticato, aggiungendo con generosità 
materia e parole”
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DIREZIONE MINISTERO DEGLI INTERNI
R10
ROMA
RECUPERI
COMPLETATO

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.

Recupero Ex Caserma Ferdinando di Savoia

design
Gianluca Peluffo con 5+1AA 
area
43.840 m2

costo
67,5 M €
cliente
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
SAC spa
periodo di realizzazione 
2003-2009
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Giovanni Battista Nolli
Nuova topografia di Roma 1748

©Ernesta Caviola



sezione longitudinale

pianta piano terra

pianta primo piano

pianta secondo piano

pianta terzo piano

pianta quarto piano

pianta quinto piano

1
pianta piano primo

scala 1: 50

1
sezione logitudinale

scala 1: 50
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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, biblio-
teca 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 contempo-
raneità, chiude fisicamente la “C” monumentale della corte. Il suo linguag-
gio 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 co-
lore 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 architet-
tonici 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 attra-
verso vani aperti per tutta l’altezza dell’edificio.
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Realizzazione di uffici e spazi ad essi integrati di qualità attraverso il recu-
pero dell’integrità degli edifici nel loro aspetto complessivo. 
Tutto il progetto ruota intorno alle esigenze funzionali e qualitative del lavo-
ro 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 addet-
ti) ma soprattutto qualitative legate alla valorizzazione e conservazione de-
gli 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)

sezione longitudinale corpo C
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R08
OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI

TORINO
RECUPERI
COMPLETATO

Riconversione delle Officine Grandi Riparazioni Ferroviarie in spazio polifunzionale

Le Officine Grandi Riparazioni costituiscono un complesso industriale di grande rilievo storico ed architettonico
e si prestano a divenire un futuro polo di attrazione culturale e turistica per la città di Torino, in un'area at-
tualmente interessata da un'importante processo di trasformazione. Gli allestimenti proposti in progetto non 
solo vengono concepiti assolutamente nel rispetto del manufatto esistente ma cercano di metterne in evidenza
l'aulicità e la rilevanza architettonica con la creazione di punti vista a quote differenti che permettono nuove 
visuali: la natura decadente e post-industrale del luogo diventa così quinta per gli allestimenti delle due mostre.
L'allestimento, leggero effimero e rimovibile, risulta come un gioco di volumi che vengono quindi adagiati 
all'interno dei corpi di fabbrica senza intaccarli, solo sfiorandoli.

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
24.500 m2

costo
10 M €
cliente
Comitato Italia 150
periodo di realizzazione 
2009-2011 ©Ernesta Caviola
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Le Officine Grandi Riparazioni costituiscono un complesso industriale di 
grande rilievo storico ed architettonico e si prestano a divenire un futuro 
polo di attrazione culturale e turistica per la città di Torino, in un'area at-
tualmente interessata da un'importante processo di trasformazione.
Gli allestimenti proposti in progetto non solo vengono concepiti assolu-
tamente nel rispetto del manufatto esistente ma cercano di metterne in 
evidenza l'aulicità e la rilevanza architettonica con la creazione di punti 
vista a quote differenti che permettono nuove visuali: la natura decadente 
e post-industrale del luogo diventa così quinta per gli allestimenti delle due 
mostre. L'allestimento, leggero effimero e rimovibile, risulta come un gioco 
di volumi che vengono quindi adagiati all'interno dei corpi di fabbrica senza 
intaccarli, solo sfiorandoli.
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R11
DOCKS DI MARSIGLIA

MARSIGLIA
FRANCIA – RECUPERI
COMPLETATO

Ristrutturazione dei Docks

Un grande edificio/infrastruttura che ha concluso la sua storia di eroismo legata al lavoro del porto, e da 
tempo cerca una sua immagine e soprattutto una possibilità di dialogo con la città, per la quale costituisce 
ancora una sorta di opaca e mastodontica barriera verso “mare”. Lungo più di 350 metri, ha 4 corti interne, 
(come le stagioni) che subito si sono presentate come il tema, il luogo dove “narrare una storia”.
Perché la città è fatta di storia, degli esseri umani, e di spazio e materia, e allora, quando si interviene alla 
trasformazione di una città, si devono indossare i panni dei narratori di storie. In questo caso la storia da 
narrare era quella di ditte le merci, i colori, i profumi del Mediterraneo, anzi del mondo, capaci di riversarsi 
dalle navi, da “un bastimento carico di…”, dentro questo edificio, dentro le sue corti, dentro la città. E così 
abbiamo pensato ai grandi viaggiatori della fantasia, quelli capaci di immaginare mondi lontani senza mai 
averli visitati: Henri Rousseau, il Doganiere, o Emilio Salgari. Allora nelle corti entrano il mare, come un’onda 
blu e azzurra, di ceramica a frammenti, che unisce la tradizione di tutto il mediterraneo, araba, francese, ligure, 
entrano animali esotici, entrano piante, si arrampicano alla velocità del sogno lungo le pareti, trionfano palme 
egiziane….una viaggio, un sogno, la città. Sembra scenografia.
Forse lo è, ma soprattutto è un racconto fatto di colori, materia, parole.
“E’ arrivato un bastimento carico di….”.

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
21.000 m2

costo
22,5 M €
cliente
JP Morgan, Constructa
periodo di realizzazione 
2009-2015
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I Docks come luogo di riflessione e di incontro tra territorio e città, passato
e futuro, utilizzatori ed abitanti dei luoghi, dell'architettura come risposta 
specifica ad un contesto preciso: un intervento sulla sensibilità e la spe-
cificità del luogo, Marsiglia, nella sua relazione tra i Docks, la città ed il 
mare; un intervento sullo scantinato dei Docks per creare un sistema aper-
to articolato attorno a penetrazioni, trasparenze e nuove relazioni, che si 
prolunga fino al mare; un intervento sul flusso delle persone per dare ai 
luoghi varie intensità.
Siamo particolarmente attenti alle percezioni, alle aperture visive, ai per-
corsi ed agli elementi: la luce per creare atmosfere originali, il sole ed il 
vento come dispositivi architettonici o energetici.
Rivelare la bellezza del luogo per offrirla in condivisione.
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R07
EX SIDERURGICA SAN MARTINO

MILANO
RECUPERI
COMPLETATO 2010

Riqualificazione della Siderurgica San Martino

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 m2

costo
6 M €
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 lateral-
mente i canali, il sistema circolatorio verticale dei fluidi di vita del manufatto.
Il sistema connettivo, grazie a questo sistema non ha ostacoli ed è sempli-
cemente 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.
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CAMPUS UNIVERSITÀ SPES
R01
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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FRIGORIFERI MILANESI
R04
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.

Edificio per Uffici e Spazio per eventi

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
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Il progetto per il recupero del Palazzo dei 
Frigoriferi, costruito nel 1899 in prossimità
dello scalo ferroviario di Porta Vittoria e 
originariamente adibito a deposito di derrate
alimentari e fabbrica del ghiaccio, ridi-
segna l'ultimo piano del palazzo recupe-
rando il sistema a volte della copertura 
e allestendo al suo interno uno spazio di 
rappresentanza aperto al pubblico. Il nuovo
sistema distributivo si struttura intorno ad 
una “gola” che ospita il vano ascensori 
all'interno del volume e ridisegna il pro-
spetto su Porta Vittoria con un sistema di 
scale che dal piano parcheggio portano 
all'ultimo.
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PALAZZO DEL GHIACCIO
R02
MILANO
RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DEL GHIACCIO 
COMPLETATO 2007 

Il Palazzo del Ghiaccio è stato costruito nel 1923. Nel 1957 ha ospitato il primo festival italiano del Rock and Roll.
Il progetto prevede la trasformazione dell’ampio spazio sotto la copertura in acciaio in uno spazio polivalente per accogliere 
eventi e manifestazioni.
Gli interventi si concentrano sui due volumi addossati al palazzo: foyer, bar e ristorante, spazi espositivi sono concepiti come 
gallerie che si affacciano sul suggestivo spazio centrale.

Edificio per Ristorazione e Spazio per eventi

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
5.600
costo
7,2 M €
cliente
Società del Palazzo del Ghiaccio srl
periodo di realizzazione 
2002-2007









BLEND TOWER
BLEND BUILDING

S03
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 stra-
tificazione 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.

General Properties

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. 



ALBISSOLA
MARINA

LO STUDIO

PIAZZA DI POZZO GARITTA N°28
STUDIO LUCIO FONTANA

17012 ALBISSOLA MARINA
RIVIERA LIGURE

Gianluca Peluffo
Adriano Bocca
Paola De Lucia

Domenico Faraco
Gabriele Filippi
Sylvie Garrone

Domenica Laface
Antonio Lagorio

Lidia Nario
Roberto Nori

Massimo Raciti
Jana Vanderhoeven



LABORATORIO

POZZO GARITTA 28
ALBISSOLA MARINA

STUDIO LUCIO
FONTANA
PELUFFOANDPARTNERS.COM
INFO@PELUFFOANDPARTNERS.COM

BEATI COLORO I QUALI HANNO UN’IDENTITÀ
BLESSED ARE THOSE WHO HAVE AN IDENTITY


