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MONTE GALALA

EL SOKHNA

M16
CREARE IL SITO

Il progetto si sviluppa su un’area di circa 2.200.000 metri quadrati 
e prevede la realizzazione in più fasi di 1.300.000 m2 , fra strutture 
ricettive, residenziali oltre ad una marina sviluppata su circa 1 Km
di costa e attività di intrattenimento.  

EGITTO – MASTERPLAN 
IN COSTRUZIONE 2015
L'area è caratterizzata da un terreno desertico prevalentemente montagnoso a diretto contatto con il mare.
Il progetto si caratterizza da un principio di "creazione del luogo" intendendo quest’azione creativa, non come 
una imposizione astratta ma come un percorso di lettura ed accoglimento del territorio nelle sue caratteristiche,
orografiche paesaggistiche e di "Anima". Per questo il complesso sistema urbano appare come emergere dal 
territorio pur costruendo nella contemporaneità la sua "accumulazione di  linguaggi".

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
1.300.000 m2

costo
1,1 M €
cliente
Tatweer Misr
periodo di realizzazione
2015 – in costruzione









M17

FOUKAFOUKA
The masterplan plan study of Fouka have been conducted by creating
an attracting site close to the sea with 450 residential units, a marina,
commercial buildings, hotels and cabanas.  

EGITTO – MASTERPLAN 
IN COSTRUZIONE 2016 

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
460.000 m2

cliente
Tatweer Misr
periodo di realizzazione
2016 – in costruzione

The Masterplan location is Fouka and the site is divided in two different Phases:
the first one in direct contact with the see includes residential and utilities related to the proximity to the sea;
the second one with direct access from the road includes residential and utilities related to the land;
The sorrounding coast is measured by several intervention which mainly represent holidays second homes. 
The site is accessible form the road parallel to the mediterranean coast (ca 1 Km internal), which connect 
Alexandria with Marsal Matruh.
The aim of the project is to interrupt the repetitive continuity of the north “road Facade” and create an 
attraction directly visible while driving.

FOUKA BAY
MASTERPLAN DEL NUOVO IMPIANTO RESIDENZIALE, COMMERCIALE E MARITTIMO DI FOUKA















SILE

ISTANBUL

M15

ISTANBUL

NUOVO CENTRO CONGRESSI

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
49.000.000 m2

costo
80 M €
cliente
Sile Town Council
periodo di realizzazione
2012 – under construction

Ognuno dei lotti residenziali sviluppa al suo interno una o due ville; 
l’orientamento, quasi perpendicolare alla linea di costa, permette ad 
ognuna di avere viste e scorci verso il mare. 

TURCHIA – MASTEPLAN
IN COSTRUZIONE – 2012

La città di Sile si colloca a nord est della municipalità di Istanbul. Un sistema di infrastrutture carrabile rende rapido il collegamento
a Istanbul attraverso la D020, permettendo così di raggiungere la città in soli 30 minuti. Sile si affaccia direttamente sul 
Man Nero e si trova all’interno di una “fascia” verde che caratterizza tutta la parte nord della penisola di Istanbul. Il progetto 
dovrà confrontarsi con questo importante aspetto naturalistico per questo la vicinanza con la costa e le ampie zone boschive 
saranno sfruttate come elementi di grande qualità che caratterizzeranno sia le nuove residenze che il nuovo centro congressi. 





Ognuno dei lotti residenziali sviluppa al suo interno una o 
due ville; l’orientamento, quasi perpendicolare alla linea di 
costa, permette ad ognuna di avere viste e scorci verso il 
mare. Le ville si sviluppano su due o tre piani, la zona giorno 
può trovarsi al piano terra e godere di un affaccio diretto sul 
giardino, oppure al piano primo per avere un meraviglioso 
panorama sul mar Nero. Dei muri alti 1,50m perimetrano il 
lotto e permettono di avere un privacy interna al piano terra. 
La volontà del progetto è quella di dare specificità differenti 
ad ognuna delle residenze. 
A nord dell’asse dei servizi si trova il nuovo centro congressi 
e l’hotel.
Il centro congressi presenta l’ingresso principale a nord, da 
qui si accede alla hall che distribuisce alle 3 sale (due da 
370 posti e una da 1200 posti); le sale, in gran parte se-
minterrate, sono tutte apribili su un unico palco. In questo 
modo si potrà ottenere un’unica sala da 1950 posti. Sopra 
il piano delle sale si collocano i servizi dell’hotel (ristorante, 
palestre, spa, piscina) e la hall dell’hotel. Ai piani superiori si 
collocano tutte le camere (circa 150 camere) suddivise in 
varie tipologie .
 



ALGHERO

M14
LE “DUNE DEL MARE”

MASTERPLAN 
IN COSTRUZIONE 2011 

RESORT BY NATURE

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
79.100 m2

costo
179 M
cliente
AIRAM scrl, Milan
periodo di realizzazione
2011 – presente

Il progetto parte da queste premesse e, tenendo conto degli indirizzi del piano paesaggistico regionale (ambito
di paesaggio 13), si pone l’obiettivo del recupero della naturalità dell’area mariapia. L’area diviene espressione
di tutti i sistemi paesaggistici locali attraverso la reinterpretazione dei segni e degli elementi del paesaggio 
esistenti. Il recupero della permeabilità trasversale avviene attraverso sistemi di connessione tra il paesaggio 
della bonifica e dell’area umida di calich e il paesaggio litoraneo, che tengano conto delle nuove funzioni legate
alle attività ricettive e ricreative. Il recupero della permeabilità longitudinale prevede la realizzazione di nuove 
funzioni e attività lungo le direttrici urbane esistenti attraverso l’introduzione del sistema duna e pineta.
Il progetto si reinserisce al centro di un sistema di paesaggi ritessendo le relazioni con la struttura vegetale 
e paesaggistica circostante.

Progetto di un complesso turistico, ricettivo e alberghiero nell’area 
“Maria Pia di Savoia” ad Alghero, Sardegna. 2 Hotel a 5 stelle,
2 hotel a 4 stelle, 885 camere, parco urbano (217.000 m2), parcheggi,
servizi (bar ristoranti, piscine…) 





L’area Maria Pia, come la maggior parte del territorio costiero dell’al-
gherese, è un paesaggio rimasto intatto per secoli, oggi risultato di 
decise trasformazioni storiche che, come abbiamo visto, sono avve-
nute in tempi recenti per mano dell’uomo. Il progetto tiene conto delle 
origini, così come di quegli elementi non originari ma ormai assunti dal 
paesaggio, che rendono l’area distinguibile e riconosciuta dalla comunità
locale per generare un nuovo spazio che, nel fornire nuovi servizi, si 
reintegra completamente nel suo contesto territoriale.
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EL ALAMEIN

M13
EL ALAMEIN NEW CITY
MASTERPLAN OF THE NEW CITY OF EL ALAMEIN

The goal is to determine a site specific language in relation with the 
place and his history which could be able to create a concrete as well 
as a perceived landscape.

EGITTO – MASTERPLAN 
IN COSTRUZIONE 2015

The masterplan plan study of Al Alamein New City have been conducted by the Associated Consultants in 
Egypt, commissioned by UN Habitat office in Cairo. UN-Habitat has been approached to provide technical 
support to the Egyptian Government in addressing the development of Al-Alamein New City (ANC); promoting 
sustainable urban form and function for new city development. Al Alamein is also considered as a pilot intervention
that promotes the New Urban Agenda and the City of the 21st Century. It falls within the activities of the ASUD 
project (Achieving Sustainable Urban Development), launched by UN-Habitat’s Executive Director in 2013.
Starting from this preexistence the work aim to offer a vision for the architecture and the soul of the future city.
Defining specific characteristics and aspects able to sharpen the identity of El alamain as example for all the 
Egyptian cities. 

progetto
Gianluca Peluffo with 5+1AA
area
9 900 000 m2

cliente
UN Habitat office in Cairo
periodo si realizzazione
2015 – in costruzione





Il tema di partenza è la creazione di un linguaggio architettonico e urbano capace di 
accogliere una “contemporaneità dei tempi”.
Lo scopo è quello di regalare ad Al Alamein New City un’identità che sia fatta di ap-
partenenza e innovazione, che accolga Storia, vita popolare e Futuro.
A questo scopo si propongono tre livelli di azioni:
-Un’azione di “geografia urbana”, che interpreta il sistema del tessuto e degli isolati, 
come “placche” scultoree, caratterizzate da forme e pendenze definite e con una 
normativa di rispetto (altezze, materiali, inclinazioni, allineamenti).
-Un’azione di “spazio urbano”, con la definizione di un sistema di portici, di dimensione
e caratteristiche differenti a seconda della posizione e del rapporto con le parti di 
città e paesaggio, che possano creare una sistema pubblico-privato di connessione 
e dialogo
-Un’azione “fondativa”, con l’individuazione di un sistema di edifici verticali posizionati
lungo un asse (quello del vento Maestrale-Scirocco), che guarda verso Ovest e verso 
il deserto.

Tematiche di Linguaggio:
- Materia
- Ombra
- Memoria
- Contemporaneità
- Contemporaneità di tempi differenti
- Arcaico
- Enigma
- Colore
- La decorazione
- La direzione
- La posizione urbana (ruolo urbano)
- La Stele di Rosetta
- La pietra e il vento
- La luce
- L’ombra





ADRAR

M12
SITO LOGISTICO 

ALGERI – MASTERPLAN 
IN COSTRUZIONE 2015

Il progetto prevede una “catena acqua” in grado di gestire, raccogliere e convogliare il sistema idrico nei suoi 
differenti usi per creare un sistema dinamico e ottimizzato. La profondità dei bacini e canali di connessione sarà 
dimensionato per sopportare i fenomeni di evaporazione in grado di essere utile per controllare il microclima 
mentre, nelle sezioni in cui questo non sarà necessario, il sistema sarà progettato per ridurre gli sprechi e ridurre
la manutenzione. Inoltre, negli spazi dove l’evaporazione aiuta il raffreddamento l’ambiente, gli stagni saranno 
dimensionati in modo tale da controllare il fenomeno e saranno protetti da pergolati che, sono un tema del progetto.
I canali di collegamento sono parzialmente esposti (fessure) e in parte “chiusi”, in modo da raffreddare l’acqua 
che scorre lì per brevi tratti.

BASIC LIFE IN ADRAR

design
Gianluca Peluffo with 5+1AA
area
250.000 m2

client
Bonatti spa
design phase
2014 - Concorso Internazionale

Progettazione e realizzazione di un sito logistico ad Adrar, un campo 
ed un posto di guardia in Oued zine (Adrar) per il Gruppo Touatgaz
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ZERALDA
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RESORT A ZERALDA

ALGERIA – MASTERPLAN 
2014

L’area di progetto puo’ essere suddivisa in due zone: la fascia a sud, ad una quota maggiore e con un’ottimale 
panorama verso il mare, e la fascia a nord caratterizzata da una densa pineta, in cui è difficilmente percepibile 
la presenza del mar Mediterraneo .
Il progetto sfrutta queste condizioni per posizionarsi, nella sua quasi totalità, lungo tutto il bordo sud. In questo 
modo la maggior parte degli appartamenti e dei servizi richiesti potrà godere del panorama verso la costa.

progetto
Gianluca Peluffo with 5+1AA, 
Marco Piva
area
11.000 m2

cliente
Ministero della Difesa Nazionale
periodo di realizzazione 
2014

Costruzione di un complesso turistico che include:  
200 Residenze, Ristorante, Coffee Shop, Boutique, Cyberspace, 
Gelaterie, Negozi, Aqua park e piscine, testro all'aperto, Area sports 
e centri di Talassoterapia.

STUDIO DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE TURISTICO A ZERALDA





ISTANBUL
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TURCHIA – MASTERPLAN 
2012

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA,
Studio Galata, Baroncelli 
area
40.000 m2

cliente
EPP Emlak Pazarlama Insaat Proje Yonetini Ve Tic
periodo di realizzazione
2014

Il progetto definisce una nuova area logistica a sud-est di Istanbul,
in prossimità dell’aeroporto di Sabihe Gokcen.
L’area di progetto si estende su una superficie di circa 700 ettari
con distanze che superano i 4km. Attualmente l’area comprende 
aree urbanizzate abusivamente.

Nella parte sud-occidentale, il progetto prevede la demolizione e l'opportunità di integrare il tessuto urbano 
esistente, parzialmente o totalmente con un nuovo tessuto urbano.
L'orografia marcata del terreno rende inevitabile una suddivisione della zona in "aree multiple", corrispondenti in un 
modo o l'altro alle varie caratteristiche ambientali.
Le diversità funzionali fanno si che il progetto si adatti si adatti nel tempo con maggiore flessibilità alle future 
richeste di modifiche da parte del cliente.

CITTÁ LOGISTICA







EXPO 2015

MILANO

M01

MASTERPLAN 
2007

Il percorso che ha portato alla configurazione finale del Master Plan è partito dal considerare l'area Fiorenza-Triulza
non come porzione perimetrata ma come"tassello generatore".
Si intende che, in un contesto come quello del nord ovest milanese, è per noi impossibile prescindere da una visione
d'insieme che consideri l'area di progetto come opportunità, stimolo e risorsa per lo sviluppo e il cambiamento 
di un intero brano di città.
Diventa dunque fondamentale immaginare come tutti i suoli, liberi o costruiti, possano cambiare destinazione 
d'uso o rafforzare la propria identità al fine di creare urbanità; luoghi vivibili, scenari desiderati.

MASTERPLAN EXPO 2015

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
11.000 m2

costo
640 M €
cliente
Belgioiosa srl, Sviluppo Sistema Fiera spa per Comune di Milano
periodo di realizzazione
2007

Master Plan dell'area Fiorenza-Triulza per il Milano Expo 2015: 
progettazione di padiglioni riconvertibili in residenze e funzioni
collaterali (spazi verdi, direzionale, intrattenimento, ricettivo) 





L'area è ora colonizzabile da un'esposizione di livello internazionale come l'Expo 2015,
o da un quartiere residenziale e direzionale con i propri servizi, dove si possa lavorare,
abitare ed essere facilmente connessi al sistema urbano europeo. 
Ci si immagina quindi di costruire un Master Plan di regole che possano governare 
il funzionamento di un programma complesso (come quello espositivo) che possa 
diventare poi una parte in continuità con la città senza rimanere un'isola di edifici
da riconvertire, demolire o riciclare.
È l'uso del sistema che si ricicla, non i manufatti.

i padiglioni linee d’acqua e piazze

barriere filtranti lungo le infrastrutture aree utilizzate durante le ore di apertura dell’Expo



RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO

TANGERI

M18

MASTERPLAN 
2016

L'obiettivo principale del progetto di riqualificazione dell'area portuale è di consentire alla città dello stretto
di posizionarsi come destinazione principale per il turismo crocieristico e non, su scala internazionale.
Questo progetto rappresenta una grande opportunità per dare una nuova vita a questa infrastruttura portuale. 
Fornirà alla città di Tangeri un'offerta turistica e culturale ad alto valore aggiunto che si aggiungerà ai vari 
progetti di strutturazione avviati negli ultimi anni, sia nella regione che nel resto del regno.
Restituire il mare in città è quindi l'idea principale alla base della progettazione del percorso delle opere portuali.

Progetto di riqualificazione del porto di Tangeri

design
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
23.949 m2

cost
29,70 M €
client
SAPT Société d'Aménagement pour la Reconversion
de la Zone Portuaire de Tanger ville  
design phase
2013–2017

Questo lavoro nasce da un'altra visione del progetto: umile ed 
amorevole, pragmatico e poetico, che parla tanto il linguaggio dei 
sentimenti quanto quello della razionalità.





FUNZIONI SPAZI PUBBLICI







M19

Muslim historiography has at all times been united by the closest ties with the general development of scholarship
in Islam, and the position of historical knowledge in MusIim education has exercised a decisive influence upon 
the intellectual level of historical writing....The Muslims achieved a definite advance beyond previous historical 
writing in the sociological understanding of history and the systematisation of historiography. The development 
of modern historical writing seems to have gained considerably in speed and substance through the utilization
of a Muslim Literature which enabled western historians, from the seventeenth century on, to see a large section
of the world through foreign eyes. The Muslim historiography helped indirectly and modestly to shape present 
day historical thinking.

Università di Ibn Khaldun

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
120/150.000 m2

periodo di realizzazione
2016

ISTANBUL

ISTANBUL
MASTERPLAN 
2016
Muslim historiography has at all times been united by the closest ties with the general development of scholarship
in Islam, and the position of historical knowledge in MusIim education has exercised a decisive influence upon 
the intellectual level of historical writing....The Muslims achieved a definite advance beyond previous historical 
writing in the sociological understanding of history and the systematisation of historiography. The development 
of modern historical writing seems to have gained considerably in speed and substance through the utilization
of a Muslim Literature which enabled western historians, from the seventeenth century on, to see a large section
of the world through foreign eyes. The Muslim historiography helped indirectly and modestly to shape present 
day historical thinking.









AGNO BORGO VITA

CORNEDO
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MASTERPLAN 
2016

S’incomincia con un temporale. Siamo arrivati ieri sera, e ci hanno messi a dormire come sempre nella camera 
grande, che è poi quella dove sono nato. Coi tuoni e i primi scrosci della pioggia, mi sono sen- tito di nuovo a 
casa. Erano rotolii, onde che  nivano in uno sbuffo: rumori noti, cose del paese. Tutto quello che abbiamo qui è 
movimentato, vivido, forse perché le distanze sono piccole e fisse come in un teatro. Gli scrosci erano sui cortili 
qua attorno, i tuoni quassù sopra i tetti; riconoscevo a orecchio, un po’ più in su, la posizione del solito Dio che 
faceva i temporali quando noi eravamo bambini, un personaggio del paese anche lui. Qui tutto è come intensi 
cato, questione di scala probabilmente, di rapporti interni. La forma dei rumori e di questi pensieri (ma erano 
poi la stessa cosa) mi è parsa per un momento più vera del vero, però non si può più rifare con le parole.
[da Libera nos a malo, incipit, Luigi Meneghello,1963]

FONDAZIONE "DOMANI PER VOI" ONLUS

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
6.930 m2

cliente
Fondazione "Domani per Voi" Onlus  
periodo di realizzazione
2016



Legenda:

1. Hall d'ingresso residenze protette
2. Percorso distributivo verticale
3. Camere protette
4. Distribuzione camere protette
5. Bagni visitatori
6. Camera del personale
7. Bagno assistito (1 ogni 10 )
8. Deposito di piano/vuota
9. Camera protetta doppia
10. Spazio soggiorno comune
11. Spazio di servizio
12. Camera protetta singola
13. Giardini protetti al piano
14. Terrazza protetta

15. Postazioni di controllo personale
16. Postazione di controllo locale personale

17. Residenza a bassa protezione - 3 persone
18. Residenza a bassa protezione - 2 pesone

19. Servizi polifunzionali
20. Ristorante
21. Spazi servizio ristorante

22. Torre osservatorio
23. Piazza pubblica
24. Strada carrabile privata

RESIDENZE A BASSA PROTEZIONE

RESIDENZE PROTETTE

PIANO PRIMO - SCALA 1:500
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RESIDENZE PROTETTE

· Residenze protette parte sinistra 920,00 m2
· Residenze protette parte destra 1280,00 m2

SPAZIO CENTRALE

· Residenze bassa protezione 630,00 m2

CRESCENT SERVIZI POLIFUNZIONALI

· Esercizi commeciali/Laboratori 990,00 m2

03

 -1.24

SEZ. 3

SEZ. 0

SEZ. 1

SEZ. 2

169.96

165.88

169.97

AREA PER SPAZI COMUNI E UNITA' ABITATIVE: primo stralcio - 5.000 mq1
Spazi comuni, aree ricreative e di svago: 500 mq
Attività di lavoro, piccoli negozi sociali: 500 mq
Spazi residenziali a bassa protezione: 12 unità



SEZIONE GENERALE LONGITUDINALE A-A

PROSPETTO LONGITUDINALE OVEST

RESIDENZE SANITARIE
PROTETTE

INGRESSO AL PERCORSO
ORIZZONTALE DISTRIBUTIVO

PERCORSO DISTRIBUTIVO
ORIZZONTALE

INGRESSO
HALL DI RISALITA

PARCHEGGI A RASO
SOTTO GLI EDIFICI

RAMPA DI ACCESSO
ALLE RESIDENZE A BASSA PROTEZIONE

PERCORSO DISTRIBUTIVO
ORIZZONTALE AL PIANO TERRA
ZONA D’OMBRA 

CORDONATA 
DI DISCESA 

PIAZZA
PUBBLICA

PERCORSO VERSO 
LA CAPPELLA

RELIGIOSA

RESIDENZE SANITARIE
PROTETTE

RESIDENZE SANITARIE
A BASSA PROTEZIONE

CAPPELLA
RELIGIOSA

IL CRESCENT
SERVIZI POLIFUNZIONALI

RESIDENZE SANITARIE
A BASSA PROTEZIONE

IL CRESCENT
SERVIZI POLIFUNZIONALI

osservatorio

STRADA CARRABILE
DI ACCESSO AI PARCHEGGI
E PER OPERAZIONI DI 
CARICO E SCARICO

5+1AA alfonso femia 
gianluca peluffo December 2016COMUNE DI CORNEDO  VICENTINO  - VICENZAM A S T E R P L A N  A G N O  B O R G O  V I TAFondazione “Domani per voi” OnlusDiego Peruzzo Architetto CDM







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


