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L’EDIFICIO COME CORPO
RECUPERO E CREAZIONE DI INTIMITÀ
GRADAZIONE DELL’IN BETWEEN

Da architetti che costruiscono edifici, la soluzione dell’”anima” dell’edificio,
non sempre ha l’occasione e la fortuna di passare attraverso la scelta
e determinazione del “carattere” degli spazi interni. 
Quando questo succede, o quando questo è il tema specifico di intervento,
come per esempio nei lavori di Antonio Lagorio, è la proprio la parola “anima” 
a essere il centro della ricerca, poiché chiave di immaginazione e interpreta-
zione di un’ intimità e del suo passaggio dall’esterno all’interno.



PAROLE CHIAVE

COLORE
MATERIA
LUCE
CORPI ILLUMINANTI
SPAZIO INTERMEDIO
PUBBLICO
PRIVATO

INTIMITÀ
MONUMENTALITÀ
VETRO
TRASPARENZA
OPACITÀ
MOLTO CON POCO
MAI POCO CON MOLTO

EX OPIFICIO D'ORIA
LOANO, ITALIA

CASA ROSSA
GENOVA, ITALIA

MINISTERO INTERNI
ROMA, ITALIA

CASA SPO
ROMA, ITALIA

CASA DELLE ROSE
GENOVA, ITALIA

MATERIA DEI SOGNI
GENOVA, ITALIA

LOCALE PVG
ROMA, ITALIA

SHOWROOM SG
LAVAGNA, ITALIA

BÍ-FABBRICA DELLE
GIOCO E DELLE ARTI
CORMANO, ITALIA

PALAZZO 
DEL GHIACCIO
ROMA, ITALIA

CASA DEL
COLLEZIONISTA
MILANO, ITALIA

UNIVERSITÀ IULM 
MILANO, ITALIA

CASA CSB
ROMA, ITALIA

CASA NERA
GENOVA, ITALIA

CASA BLU
GENOVA, ITALIA

IVY
ROMA, ITALIA
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CASA AMT
ROMA, ITALIA

DOCKS MARSIGLIA
MARSIGLIA, FRANCIA
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CHIOSSONE
GENOVA, ITALIA

ID29
CASA PVG
ROMA, ITALIA

ID27

INTERNO NATURALE
MILANO, ITALIA

ID108
AGENZIA SPAZIALE
ROMA, ITALIA
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ID16
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

ROMA
EDIFICIO PER UFFICI E SERVIZI ANNESSI 
COMPLETATO 2012

Una periferia 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.

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

NUOVA SEDE DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
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Il progetto degli interni si è concentrato su alcuni spazi specifici:

Il centro congressi
Questo spazio interno, che costiuisce il sistema di accesso e di aperture al 
pubblico dell’edificio, è l’unica parte interna che riprende il nero del rivesti-
mento esterno, in ogni sua parte e declinazione, dalla finitura di intonaco, fino 
al topakustik all’interno dell’auditorium da 400 posti.
La pavimentazione è in ardesia a spacco per tutta la zona dell’Atrio, sia superior 
che inferior, e le aree comuni (Sala dei passi perduti), mentre è in moquette per 
l’auditorium.
La Sala dei passi perduti è caratterizzata dalla grande parete in ceramica artistica 
su disegno e realizzazione di Danilo Trogu (la Casa dell’Arte, Albisola) e Gianluca 
Peluffo. Anche il grande sitema di illuminazione dell’atrio è su disegno, partendo 
dalla base della Bubble (design 5+1AA) che è stata reinterpetata da Gianluca 
Peluffo come grande lampadario monumentale  e teatrale.

Gli spazi distributivi
La rampa che collega il grande Atrio con la zona del Centro Congressi e del 
Ristorante, è il luogo in cui la material della costruzione si svela, quasi una 
scarnificazione che evidenzia il calcestruzzo e il sistema di illuminazione come 
impianto a vista (un tributo a Sigurd Lewerentz). Qui comincia anche ad apparire 
il colore, con il giallo di colorazione interna dei lucernari zenitali.

La mensa: il ristorante d’azienda
Quello che di solito è uno spazio di risulta, diviene qui lo spazio di maggiore 
forza espressiva: uno spazio ipostilo, pavimentato in ardesia, con le colonne 
nelle tonalità dei grigi, che dialogano e cambiano di colore durante al giorno 
grazie al sistema di lucernari, che, nelle varie forme derivate dall’intersezione 
fra la forma figura dei coni esterni e della struttura ortogonale, sono trattate 
con una decina di differenti colori, allo scopo di avre una grande variazione e 
ricchezza di riflessi durante le ore del giorno.
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Uffici
Gli uffici, sia del Crescent principale, che dei volume di servizio, sonop cratte-
rizzati da pareti colorate in tre diverse tonalità dei grigi ai quali, su pareti sem-
pre diverse, è aggiunto un arancione, allo scopo di individuare I singoli uffici e 
di creare, all’esterno con la luce artificiale, una varietà di effetti di riflesso.
Biblioteca
Il volume della biblioteca, staccato da terra e caratterizzato dall’esterno dagli 
shed a inclinazione variabile (un tributo alle macchine di John Heijduk), mentre 
all’interno si è deciso di evidenziare la struttura metallica a vista, con vernici-
tura completa in bianco, una sorta di improvviso salto nell’800. La rampa di 
collegamento fra uffici e biblioteca è collocate come promenade architectural 
in tangenza alla curva esterna del Crescent, ed è caratterizzata da un rosa 
viola che diviene elemento di fondale della corte interna, dove è collocato l’a-
silo nido del complesso.

Biblioteca
Il volume della biblioteca, staccato da terra e caratterizzato dall’esterno dagli 
shed a inclinazione variabile (un tributo alle macchine di John Heijduk), mentre 
all’interno si è deciso di evidenziare la struttura metallica a vista, con vernici-
tura completa in bianco, una sorta di improvviso salto nell’800. La rampa di 
collegamento fra uffici e biblioteca è collocate come promenade architectural 
in tangenza alla curva esterna del Crescent, ed è caratterizzata da un rosa 
viola che diviene elemento di fondale della corte interna, dove è collocato l’a-
silo nido del complesso.



©
Er

ne
sta

 C
av

iol
a

"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

A volte una casa può parlare alla memoria e risvegliare i ricordi, non attraverso elementi tangibili, materici,
ma come un vento o un profumo che scompiglia i sensi e ci riporta verso futuri dimenticati.
A Loano, in Liguria, al terzo e quarto piano di un antico luogo di produzione ristrutturato, l’Opificio Doria,
si annida questa casa in forma di enigma; il suo grande terrazzo galleggia sopra le case di Borgo Castello,
guardando il mare ed il Santuario di Monte Carmelo, voluto nel'600 da Andrea Doria.

RISTRUTTURAZIONE
COMPLETATO 2008

EX OPIFICIO D'ORIA
RISTRUTTURAZIONE IN UN PALAZZO CINQUECENTESCO

ID53

progetto
Antonio Lagorio
area
200 m2

cliente
Privato
periodo di realizzazione 
2008

LOANO
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Love in white
Borgo Castello è costruito intorno ad una piccola corte che è un abaco di memorie
architettoniche, fatta come è di bifore ed archivolti in mattoni, trifore e portali 
di pietra, con le cornici in ardesia tipiche di questi luoghi. 
La storia è vissuta qui in forma discreta e domestica e la volontà di Antonio Lagorio, 
pittore ed architetto ligure, è stata quella di farla risuonare, magicamente, senza 
alcuna citazione, nel respiro di questa casa. 
L’evocazione piranesiana di spazi vertiginosi, la sezione interna ha altezze va-
riabili fra i 4 e gli 8 metri, si svolge a partire da un arco ribassato, imprescin-
dibile, su cui era stato posto un vincolo della Soprintendenza per i Beni Archi-
tettonici e per il Paesaggio della Liguria, che taglia trasversalmente
in due il terzo piano.
L’arco viene affiancato da tre nuove grandi colonne piatte, apparenti setti mu-
rari realizzati in cartongesso su struttura metallica, che salgono per 5 metri 
sino a piegarsi per diventare elementi orizzontali al piano superiore.
L’ingresso apre su questi setti, che schermano la vista del visitatore, il quale, 
muovendosi sul perimetro di un ideale porticato, scopre improvvisamente 
l’ampiezza del luogo, quasi una piazza, dove ricevere e cucinare, guardare ed 
essere guardati dal Monastero dei Carmelitani Scalzi, dal Mare e dal Borgo.
Da sopra si affaccia sullo spazio sottostante, attraverso una balaustra,
un secondo soggiorno, più intimo e domestico. Protette dalle travature in legno 
del grande tetto piramidale, le camere da letto al quarto piano sono volumi 
cubici senza porte che si comportano come edifici autonomi, relazionandosi 
fra di loro attraverso spazi interstiziali che hanno il tono delle piccole stradine 
tipiche degli spazi urbani liguri, i caruggi.
I padroni di casa, hanno fortemente amato e voluto questo spazio ricco, com-
plesso e per nulla convenzionale che condividono con i loro tre figli, felici di 
scorazzare in questo piccolo brandello di paese, privato e nascosto, attraversato 
dal misterioso vento della memoria.
Ernesta Caviola
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progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
9.950 m2

costo
18 M €
cliente
IULM Università di 
Comunicazione e Lingue, 
REAM Sgr
periodo di realizzazione 
2011–2014

ID18
MILANO
EDIFICIO UNIVERSITARIO
COMPLETATO 2014

Un 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) 

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.

IULM
KNOWLEDGE TRANSFER CENTER
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Il complesso di IULM6 -Knowledge Transfer Center- è costituito di una serie di 
edifice connessi o incastrati fra loro.
Il sistema distribuitivo è caratterizzato da un trattamento nelle tonalità dei bianchi
e grigi, dialogando con il vetromattone diamantato su disegno (produzione 
Seves), e creando uno spirito di interno “razionalista”.
Le luci su disegno (“15” di Norlight), creano un contrasto espressivo con la 
razionalità del sistema pilastri, solai, scale. La pavimentazione è in resina.
La torre, sede della Scuola Politecnica del Design (SPD) ha nella rampa continua 
Il suo elemento caratterizzante: un nastro metallico rivestito in resina, tutto di 
colore azzurro, con luci industriali (Norlight), applicate all’intradosso; gli spazi 
dei laboratori, tutti posizionato a differenti livelli all’interno della rampa stessa, 
sono trattati con infissi da esterno, con i montanti rivolti verso la rampa stessa.
L'interno dei laboratori è trattato come alternanza di pieni (cartongesso doppia 
lastra) e vuoti vetrati, con pavimento galleggiante rivestiro in gomma grigia. 
L’illuminazione è tecnica e per linee posizionate trasversalmente al lato lungo.
L’ottavo e nono piano sono occupati dal Ristorante e dal Club (IULM FRAU 
club), arredati con tavoli di Fronzoni, poltrone e sedie di FRAU.
Il terrazzo esterno è caratterizzato dale sedute di Jasper Morrison.
L’auditorium da 600 posti ha nel suo rivestimento esterno (che diviene finitura 
interna per lo spazio distribuitivo in mosaico di frammenti ricomposti di ceramica 
diamantata verde, la sua imagine più forte.
In contrasto, l’interno, gioca sulle tonalità chiare del legno (topakustik) e dei 
tessuti (tre gradazioni di beige e marrone) delle poltrone FRAU su disegno.
Il soffitto è un “telo” a doppia curvatura in cartongesso forato a scopo acustico.
Il sistema di illuminazione è misto fra proiettori e linee “SL” Norlight posizionate 
liberamente sui fianchi rettilinei della sala.
Stesse finiture per la sala minore da 146 posti. Le poltrone FRAU sono di unico 
colore e in ecopelle.
Lo spazio espositivo è caratterizzato da un’immagine industriale, rafforzata da 
un colore RAL grigio perla con il solo contrasto del blu della volta a botte (pre-
fabbricata in cls). La pavimentazione è in resina grigia.
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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

©Ernesta Caviola
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La Casa delle rose è la ristrutturazione di un’abitazione privata, situata a Genova
in una zona residenziale del centro. Si tratta di un classico interno genovese, di circa 
110 m2, ubicato in una palazzina del primo ‘900. L’intervento tenta di ricostruire un 
dialogo fra il gesto contemporaneo e la testimonianza storica.

CASA DELLE ROSE
RIQUALIFICAZIONE DI UN INTERNO GENOVESE

progetto
Antonio Lagorio
superficie
110 m2

cliente
Privato
periodo di realizzazione 
2004

ID47
GENOVA
RISTRUTTURAZIONE
COMPLETATO 2004
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“Tradizione, modernità e arguzia trasformano un appartamento geno-
vese d’epoca nella Casa delle Rose, un abbagliante rifugio, progettato 
da Antonio Lagorio, pieno di anfratti e sorprese”.

Una casa d’epoca con muri spessi, finestre su tre lati, un corridoio 
centrale che distribuisce le stanze con soffitti affrescati.
Di una tale sostanza cosa conservare, cosa cancellare, cosa aggiungere?
Il progettista risponde puntualmente a queste domande con gesti ora 
discreti, rispettosi, a tratti celebrativi; ora radicali, inusuali, decisamente 
originali che suggeriscono la presenza di una committente complice.
Il corridoio rimane logicamente dov’è, con tutti gli accessi che gli ambienti
che vi si aprono richiedono. Non più porte, ma ampie aperture, e la luce
naturale irrompe anche nel corridoio.
A questo sistema distributivo primario centrale ne è stato aggiunto uno 
secondario periferico, che corre sul perimetro dell’appartamento.
Un sistema serpeggiante, giocoso, perciò a volte gratuito, che semina 
lo spazio di anfratti.
Un’ampia superficie muraria si erge all’ingresso a deviare la vista verso
il soggiorno; un’altra, di dimensioni minori, al termine del corridoio, 
si trova in zona studio. Altri setti modificano gli spazi delle camere da 
letto: davanti alla finestra di quella principale, sono elementi dietro cui 
insinuarsi per raggiungere la stanza da bagno attigua; in quella per gli 
ospiti, formano una piccola cabina spogliatoio. Altri ancora, definiscono un 
ripostiglio in cucina e una powder room coloratissima lungo il corridoio.
Sì, perché dietro all’abbagliante biancore alcuni muri nascondono 
colori e dai soffitti, restaurate pitture preesistenti, occhieggiano gentili 
decorazioni floreali.

Giovanna Albretti
ABITARE 440
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©Barbara Bartolone

Allestimento scenico della mostra fotografica “Interno Naturale” di Barbara
Bartolone presso l’Oratorio di San Lupo, Fondazione Adriano Bernareggi, Bergamo.

INTERNO NATURALE
ALLESTIMENTO SCENICO MOSTRA FOTOGRAFICA

progetto
Antonio Lagorio
superficie
110 m2

cliente
Privato
periodo di realizzazione 
2004

ID108
BERGAMO
ALLESTIMENTO
COMPLETATO 2004
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RECUPERO EX CASERMA FERNANDO DI SAVOIA

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
43.840 m2

costo
67 M €
cliente
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
SAC spa
periodo di realizzazione 
2003–2009

ID20
ROMA
RECUPERI
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.

MINISTERO DEGLI INTERNI



pianta piano terra
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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, biblioteca nazionale, etc).
Il complesso della Caserma fa parte della città consolidata a ridosso delle 
mura, caratterizzata da un tessuto organizzato per parti (grandi aree mono 
funzionali). 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’im-
pianto 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 ed unitario a 
forma di “C” che racchiude al suo interno la corte principale.

La valorizzazione degli aspetti monumentali relativi ai percorsi verticali ed oriz-
zontali ed agli accessi degli edifici.
Come spesso accade negli edifici con queste caratteristiche, sono copresenti 
elementi architettonici di grande ricchezza e, a seguito di interventi successivi, 
soluzioni distributive di minore qualità o addirittura di emergenza.
Al contrario 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 vengono riprogettati aumentandone la forza monumentale: le 
rampe curve e rettilinee si infilano e salgono attraverso vani aperti per tutta 
l’altezza dell’edificio.

Realizzazione di uffici e spazi ad essi integrati di qualità attraverso il recupero 
dell’integrità degli edifici nel loro aspetto complessivo. 
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).
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Il progetto prevede una sostanziale ri-plasmazione di una unità immobiliare di ampia metratura: 
la zona giorno viene trasformata in un ampio open-space , mentre la zona notte viene mantenuta nel rispetto 
dell’impostazione planimetrica di partenza. 
L'unità immobiliare diventa più luminosa e vivace. 
Il progetto insiste su un disegno complessivo chiaro e lineare, fatto di pochi e semplici elementi caratterizzanti.
Il colore protagonista è il rosso, utilizzato puntualmente per dare un forte segno di riconoscibilità; gli ingombri con 
valore strutturale non vengono nascosti ma messi in risalto con l'utilizzo del colore e della luce naturale generosa 
proveniente dal perimetro: ne risulta un mosaico tridimensionale fatto di geometrie semplici e rimbalzi di luce.
La zona notte, in contrapposizione, vede l'impiego di tinte desaturate, come il nero ed i toni del bianco e del grigio, 
sia nell'uso delle vernici sia nell'impiego di materiali di finitura.

CASA ROSSA
RISTRUTTURAZIONE DI UN INTERNO GENOVESE

progetto
Gabriele Filippi 
area
110 m2

cliente
Privato
periodo di realizzazione 
2014-2015

ID22
GENOVA
RISTRUTTURAZIONE
COMPLETATO 2018









©Ernesta Caviola

Lo showroom SG è stato allestito all’interno di un edificio brutalista a destinazione industriale.
Lo spazio originale alto circa sette metri è stato mantenuto nei suoi caratteri originali ed è stato suddiviso in 
due livelli attraverso la costruzione di un mezzanino in metallo, di forma a U, aperto verso la vetrata esterna. 
Una grande scala in acciaio e legno, disposta a 45° rispetto alla corte interna, diviene l’elemento generante 
di tutta la composizione, e divide lo spazio in aree funzionali senza ulteriore bisogno di elementi costruiti. 
Acciaio, legno e ardesia a spacco sono gli elementi utilizzati nel nuovo disegno di questo interno commerciale.

SHOWROOM SG
PROGETTO DI UNO SHOWROOM

ID33
LAVAGNA
RISTRUTTURAZIONE
COMPLETATO 2000

progetto
Antonio Lagorio
area
135 m2

cliente
Privato
periodo di realizzazione 
2000
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Collezione flessibile
“Madamina il catalogo è questo” (dal Don Giovanni di Mozart).
Dentro ogni collezione si cela un bambino o una bambina che non hanno mai smesso di giocare.
Collezionare farfalle o opere d’arte, elefantini o più onerosamente Velasquez vuol dire permettersi un luogo 
dell’anima in cui vige un altro tempo ed altre regole regnano sulle cose.

CASA DEL COLLEZIONISTA
LOFT MILANESE

progetto
Antonio Lagorio
area
250 m2

cliente
Privato
periodo di realizzazione 
2006

ID57
MILANO
RISTRUTTURAZIONE
COMPLETATO 2006
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Collezionare farfalle o opere d’arte, elefantini o più onerosamente Velasquez
vuol dire permettersi un luogo dell’anima in cui vige un altro tempo ed altre
regole regnano sulle cose.
Quando il collezionista, colui che si è riservato faticosamente uno spazio 
dell’anima in cui poter giocare, incontra l’architetto, colui o colei che a que-
sto vuoto teorico darà forma tangibile, tutte le regole della domesticità ven-
gono messe in discussione.
L’architetto è costretto a fare appello a risorse regressive per entrare nel 
misterioso mondo del collezionista, per generare una casa dei giochi, il cui
tema è uno spazio in cui sia possibile declinare la propria collezione, in cui
finalmente esercitare una mai abbastanza soddisfatta voglia di giocare.
Ed è un vuoto dai confini mai netti, ambiguo e complesso quello che l’architetto
Antonio Lagorio, un ligure severo che indaga lo spazio alla ricerca di sospensioni
temporali, ha progettato per questo loft milanese su due livelli.
Uno spazio neutro, simile ad un valzer, in cui tutti gli elementi funzionali, 
come il bagno e la cucina, sono stati spinti verso il perimetro dalla forza 
centrifuga di questa danza compositiva il cui fine è generare un vuoto teori-
camente circolare in cui far giocare assieme arredi e robots, abitanti ed 
automobili. Perché nella casa dei giochi si può entrare non da un ingresso, 
ma dal garage e non per funzionale comodità nel riporre la spesa,
ma perché il nostro collezionista smonta e rimonta Morris Cooper, vintage 
persino nei pistoni, accumulando memorabilia ed automobili a pedali.
La collezione Lips di robots e mezzi spaziali degli anni 50/60 di produzione
giapponese è una delle più importanti al mondo, alcuni pezzi appartenenti a 
questa raccolta sono andati in asta da Christie’s nel novembre 2005, la 
Robot War Boat, considerata un pezzo unico, in quella sede ha raggiunto la 
quotazione di 21.000 sterline. (…)  Il primo piano del loft, con le sue stanze 
“en abime”, pensate per illuminare altre stanze, custodisce preziosi
arredi, tra cui un’étagère italiana degli anni trenta, che si mormora progettata
da Giuseppe Pagano. Così questa casa sui navigli ci restituisce con una 
leggerezza bruciante, da fuoco d’artificio, tipica di P. e V. La nostra storia, 
portandoci a spasso fra i Rally di Montecarlo e l’idea di futuro degli anni 50 
sino ai dolorosi anni trenta di Terragni e Pagano in un giro di valzer che molte 
cose racconta sul nostro cattivo presente.
Ernesta Caviola
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Il colore verde simboleggia la perseveranza e la conoscenza superiore. Rappresenta l’energia accumulata non 
esternata, essendo il risultato del senso di calma emanato dal blu con l’energia infusa dal giallo, portando 
spesso ad un eccessivo autocontrollo e bisogno di dominare gli elementi. Crea una sorta di resistenza ai cam-
biamenti. E’, inoltre, simbolo di rigenerazione, guarigione e nutrimento, spesso associato alla salute del nostro 
corpo e alla fortuna (insieme al rosso).

CASA CSB
CASA ROMANA NEL QUARTIERE MONTEVERDE

progetto
Domenico Faraco
area
100 m2

cliente
Privato
periodo di realizzazione 
2017

ID19
ROMA
RISTRUTTURAZIONE
COMPLETATO 2017



Roma, zona Monterde. 
Quando entrai in contatto con Stefania, la casa era a pezzi e disordinata, un 
pò come la sua vita.
La proprietaria di questo appartamento è una Donna forte ed elegante ma con 
una casa che non la rispecchiava. 
Capii a quel punto che bisognava dare un cambiamento totale all’aspetto del-
lo spazio interno ed iniziai a proporle soluzioni radicali, avevamo bisogno di 
qualcosa capace di impattare e caratterizzare a prima vista gli ambienti, scelsi 
quindi toni caldi, domestici, materiali accoglienti che ti facciano sentire che sei 
tornato a casa.
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Uno spazio da riconquistare e da difendere. Due oggetti: una scatola dei giochi bucata e un grande birillo. 
Conquistiamo lo spazio. Duplice. Sopra e sotto. Dalla scatola dei giochi estraiamo un oggetto magico. Zebra-
to. Intorno le zampe uno spazio pubblico prende vita. 
Una coda nera mi permette di scendere dallo scrigno dei giocattoli. Protuberanze luminose raccontano nella 
notte il luogo del tesoro. Un tappeto di giochi mi distrae, mi sospende in uno spazio temporale che mi trat-
tiene lì, prima della soglia, prima del mondo magico della realtà (il museo) e della finzione (il teatro).
Le favole e altri libri accompagnano il mio percorso.
Ho ritrovato il bambino.
Non mi ha mai lasciato.
È sempre qui, è sempre con noi. È a Cormano.

Bì
FABBRICA DEL GIOCO E DELLE ARTI

progetto
Gianluca Peluffo 
con 5+1AA, AreaProgetti
area
2.000 m2

cost
2.200 M €
cliente
Comune di Cormano
periodo di realizzazione 
2010

ID13
CORMANO
RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO
COMPLETATO 2010
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E' un progetto di interni in un'abitazione di nuova realizzazione.
L'intervento è minimale, e la composizione degli spazi avviene attraverso volumi chiari e geometrie semplici: è un 
gioco di allineamenti severo, trama di una composizione fatta di elementi differenti.
Gli elementi su cui il progetto trova la sua definizione sono il colore e la luce, in una combinazione che varia a secon-
da degli spazi e delle ore della giornata: si alternano composizioni "eteree"di quadri bianchi" e composizioni di ampie 
geometrie colorate, nelle tinte blu del mare.
La luce naturale diurna è molto generosa, mentre nelle ore serali le superfici chiare delle pareti e dei quadri vengono 
utilizzate come elementi ricettivi di giochi di luci ed ombre.

CASA NERA
INTERNO GENOVESE NEL QUARTIERE DI SANPIERDARENA

architectural design
Gabriele Filippi
area
105 m2

client
Private
calendar
2014-2015

ID12
GENOVA
RISTRUTTURAZIONE
COMPLETATO 2015









CASA SPO
CASA ROMANA NEL QUARTIERE MONTEVERDE

progetto
Domenico Faraco
area
80 m2

cliente
Privato
periodo di realizzazione 
2016

ID23
ROMA
RISTRUTTURAZIONE
COMPLETATO 2016

Stefano è un giovane ragazzo, proprietario per la prima volta di una casa romana. 
Il desiderio di un appartamento che rispettasse le sue abitudini era molto forte in lui così come contempora-
neamente la voglia di “trovare” insieme un carattere alla casa.
Abbiamo quindi deciso di non lasciare traccia del vecchio appartamento dandone una nuova e totale distribu-
zione, dividendo fisicamente lo spazio in due, Giorno/Notte.
L’ingresso della casa divena così un veloce passaggio verso il grande salone rettangolare fiancheggiato sul 
lato sinistro dal muro tortora. 
E’ proprio questo elemento di colore a caratterizzare l’ambiente, colore e luce, chiaro e scuro.
Era quello che cercavamo una morbida giustapposizione così cosme la personalità di Stefano. 
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'We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep.'
Prospero 'The Tempest'

Un luogo notturno è inserito all’interno di una stanza medievale, voltata a crociera.
La nuova struttura dialoga con i segni in rilievo della volta, attraverso i propri piccoli segni, costruiti in ferro 
e gesso, e si interroga sulla natura dei sogni.

LA MATERIA DEI SOGNI
RIQUALIFICAZIONE DI UN INTERNO MEDIEVALE

progetto
Antonio Lagorio
area
60 m2

cliente
Privato
periodo di realizzazione 
1998

ID02
GENOVA
RISTRUTTURAZIONE
COMPLETATO 1998
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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 stratifica-
zione 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 pros-
sima metamorfosi, da oggetto introverso a edificio urbano che dialoga con la città, con il territorio.

PALAZZO DEL GHIACCIO 
EDIFICIO PER UFFICI E SPAZIO PER EVENTI

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
27.480 m2

costo
15 M €
cliente
Frigoriferi Milanesi spa
Open Care spa
Società del Palazzo del Ghiaccio srl
periodo di realizzazione 
2002-2008

ID07
MILANO
RECUPERI
COMPLETATO 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, ridisegna l'ultimo piano del 
palazzo recuperando 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 prospetto su Porta Vittoria con un sistema di scale che 
dal piano parcheggio portano all'ultimo.

©Ernesta Caviola



©Ernesta Caviola



LOCALE PVG
FOOD & DRINK

progetto
Domenico Faraco
area
80 m2

cliente
Privato
periodo di realizzazione 
2018

ID24
ROMA
RISTRUTTURAZIONE
COMPLETATO 2016

Na Pizzetta è un nuovo locale a Roma. 
E’ un nuovo brand che vuole con il tempo riuscire ad espandersi in diversi punti della città. 
Per questo motivo l’esigenza di creare un luogo facilmente ripetibile e riconoscibele ha spinto le mie scelte ad 
essere volutamente semplici ma fortemente iconiche. 
Volevamo essere a Roma ma pensavamo di stare a Brooklyn, come una cascata di mattoni rossi, entrando nel-
la pizzeria un alto muro di 4 metri domina l’ambiente sul lato lungo, ma serviva una trovata capace di rimanere 
impressa nella mente dei clienti, girando lo sguardo sui lati corti infatti 70 mattarelli fuori escono dalle pareti, 
tutti si ricorderanno della pizzeria dai mattarelli appesi. 
La grande vetrina trasparente è un arteficio, permette la visibilità del locale dalla strada, questo è il luogo dello 
stare i clienti senza rendersene conto sceglieranno di sedersi in bella mostra aiutando Nà pizzetta a diventare 
un pezzetto di New York a Roma, perchè in fondo c’è sempre un pò di romanticismo dietro ogni progetto.





CASA BLU
CASA GENOVESE NEL QUARTIERE DI  SAN BIAGIO

ID25
GENOVA
PROGETTO DI INTERNI
COMPLETATO 2010

E' un progetto di interni in un'abitazione di nuova realizzazione.
L'intervento è minimale, e la composizione degli spazi avviene attraverso volumi chiari e geometrie semplici: 
è un gioco di allineamenti severo, trama di una composizione fatta di elementi differenti.
Gli elementi su cui il progetto trova la sua definizione sono il colore e la luce, in una combinazione che varia a 
seconda degli spazi e delle ore della giornata: si alternano composizioni "eteree"di quadri bianchi" e 
composizioni di ampie geometrie colorate, nelle tinte blu del mare.
La luce naturale diurna è molto generosa, mentre nelle ore serali le superfici chiare delle pareti e dei quadri 
vengono utilizzate come elementi ricettivi di giochi di luci ed ombre.

progetto
Gabriele Filippi
area
55 m2

cliente
Privato
periodo di realizzazione 
2010
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ID01
CASA AMT
CASA ROMANA

progetto
Domenico Faraco
area
120 m2

cliente
Privato
periodo di realizzazione 
2016

ID01
ROMA
RISTRUTTURAZIONE
COMPLETATO 2016

Tentare di trasformare le idee dei proprietari ed i loro sentimenti in spazi confortevoli dando un forte senso di 
identità alla casa attraverso un unico muro nero inserito in tanto bianco. Colori chiari e variazioni sui toni grigi 
restiuiscono oggi nuova luminosità degli ambienti.
La luce e l’atmostera che adesso si respira nel nuovo appartamento riflette in tutto il sentimento dei proprietari.
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Una piccola casa genovese, su due livelli, generata dalla fusione di ambienti originariamente distinti.
Lo spazio, subito compresso, sale ripidissimo, poi improvvisamente si allarga ed infine termina all’esterno, 
sul terrazzo nascosto fra i tetti. Si è deciso di tenere tutto insieme, senza gerarchie funzionali.
L’ampia falda di tetto è stata liberata in uno spazio a doppia altezza. La sua superficie trasformata in sistema 
di illuminazione generale. Una piccola scala, leggera come un foglio di carta, conduce al piano superiore
Un soppalco è ancorato al soffitto e galleggia a mezz’aria, fra passato e presente.

progetto
Antonio Lagorio
area
80 m2

cliente
Privato
periodo di realizzazione 
1998

IL POZZO DEI DESIDERI
CHIOSSONE
ID01
GENOVA
RISTRUTTURAZIONE
COMPLETATO 1998
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CASA PVG
CASA ROMANA SUL GIANICOLO

ID01
ROMA
RISTRUTTURAZIONE
COMPLETATO 2017

Roma, zona Gianicolo e la rinascita di una casa.
Dino e Gloria sono gli abitanti di questa casa, che è stata la casa di infanzia di Dino. 
Un appartamento amato e fortemente voluto da pate sua, conservando il ricordo e la voglia di tornare ad 
abitarci dopo tanti anni di distanza. Ma un abitarci differente rispetto al passato. 
Il modo in cui entra la lucie dalle finestre della corte del palazzo, con le palme che gettano ombra nell’apparta-
mento, ci ha spinto a creare spazi aperti, liberi sia dalla vista che dagli arredi. Percepire il passare del tempo 
con le ombre e  con l’intensità della luce. 
Tutto ruota attorno ad un unico setto centrale, decorato in stucco veneziano blu, che al calare del sole si illu-
mina dall’alto in maniera soffusa conferendo allo spazio una luminosità notturna artificiale di eguale interesse 
a quella diurna. Legno biondo, grigio, blu e sfoffe trasparenti ricreano l’intimità voluta e danno una nuova la 
domesticità a tutta la casa.

progetto
Domenico Faraco
area
100 m2

cliente
Privato
periodo di realizzazione 
2017





IVY
FOOD MUSIC & DRINK

progetto
Domenico Faraco
area
120 m2

cliente
Privato
periodo di realizzazione 
2016

ID01
ROMA
RISTRUTTURAZIONE
COMPLETATO 2016

“Oggi. In Corso Trieste a Roma.
Un bancone di 13.00 ml. Un divano di 11.00 ml. 750.00 kg di marmo.
Si sta tenendo, in una delle giornate romane più fredde degli utlimi tempi, l’inaugurazione di IVY Food Music 
& Drink, un locale pensato, progettato, amato, fatto da materiali veri: pietra, mattoni, legno, marmo e ferro.
Sarà un luogo dove il calore umano dei gestori, le forme sinuose e la luce riscalderanno non solo questa gelida 
giornata. Almeno è quello che speriamo io e Joe.”
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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. 

DOCKS DI MARSIGLIA 
RISTRUTTURAZIONE DEI DOCKS

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
21.000 m2

costo
22,5 M €
cliente
JP Morgan, Constructa
periodo di realizzazione 
2009-2015

ID02
MARSIGLIA
FRANCIA – RECUPERI
COMPLETATO 2015



©Ernesta Caviola
©Ernesta Caviola©Ernesta Caviola

E così abbiamo pensato ai grandi viaggiatori della fantasia, quelli capaci di imma-
ginare mondi lontani senza mai averli visitati: Henri Rousseau, il Doganiere, o Emi-
lio Salgari. Allora nelle corti entrano il mare, come un’onda blu e azzurra, di cerami-
ca 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….”.
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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 specificità del luogo, 
Marsiglia, nella sua relazione tra i Docks, la città ed il mare; un intervento sullo
scantinato dei Docks per creare un sistema aperto 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 percorsi 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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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 Contempo-
raneità, 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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LABORATORIO
Studio Lucio Fontana
Piazza Pozzo Garitta 28
17012 Albissola Marina SV
Italia
info@peluffoandpartners.com

SEDE OPERATIVA
corso Filippo Ferrari 140
17011 Albisola Superiore, SV
Italia
progetti@peluffoandpartners.com

SEDE SOCIALE
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16121 Genova
Italia

CONTATTI
+39 010 4002563
info@peluffoandpartners.com
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ALBISSOLA MARINA
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FONTANA
PELUFFOANDPARTNERS.COM
INFO@PELUFFOANDPARTNERS.COM

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


