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BEAUTY AND ETHICS

La bellezza è Verità quando non diviene idolo, simulacro,
ma quando nasce, come chiasmo, dall'aria che si respira fra due cose
diverse, all'interno di un dualismo.
Lo spazio fra due opposti è il luogo della bellezza.
Essere etici, tenere la schiena diritta, essere uomini verticali vuol dire,
faticosamente, lavorare lì in mezzo.
A costo di sbagliare. A costo di spezzarsi.

"Ci sono cose incomprensibili, per eccesso di evidenza. Così può risultare 
incomprensibile dire che la bellezza salverà il mondo.“ 
– François Cheng
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D10
NUOVA SEDE AUTORITÀ PORTUALE

SAVONA
ITALIA –EDIFICIO DIREZIONALE
COMPLETATO 2017

L’edificio è collocato all’ingresso del varco doganale, a ponte fra la linea ferroviaria portuale, l’area urbana
e tutta l’area del porto. Sviluppato quindi in parte a ponte con il primo piano più pubblico (ingresso, sale comuni,
corte di rappresentanza e auditorium da 100 posti) si sviluppa poi nei 4 piani successivi per un volume
a sbalzo per ogni piano a ogni lato, con una vista a 360° gradi per le sale riunioni di ogni compartimento. 
Una sorta di torre di controllo per il Porto. Nei colori del mare e del cielo, attraverso il rivestimento metallico 
di colore cangianti dal blu al verde all’argento. L’edificio ospita circa 80 addetti alle attività amministrative, 
di gestione e di direzione dell’Autorità Portuale di Genova e Savona.

NUOVA SEDE PER L'AUTORTÀ PORTUALE DI SAVONA/GENOVA

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
4.412 m2

costo
8 M €
cliente
Autorità Portuale di Genova/Savona
periodo di realizzazione
2017
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S04
IULM 6

MILANO
ITALIA –EDIFICIO UNIVERSITARIO
COMPLETATO 2014

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

KNOWLEDGE TRANSFER CENTER

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
9.950 m2

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

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

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

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

L’auditorium rappresenta un altro snodo essenziale del complesso: la comu-
nicazione università/territorio trova la sua dimensione più estesa e continua 
in un luogo di grande prestigio architettonico adatto a proiezioni congressi, 
eventi culturali e artistici. IULM può rafforzare in questo modo la sua vocazione 
di centro culturale polivalente per la città italiana più vitale in campo artistico, 
dove peraltro esistono ancora spazi per dar vita, soprattutto nel campo del cinema,
a manifestazioni di respiro internazionale. Auditorium e torre rispecchiano, in 
basso e in alto, le due fasi implicite in questo tipo di eventi: la fruizione pubblica 
immediata, la conservazione della memoria come fonte duratura di sapere.
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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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D09
BNL

ROMA
ITALIA –EDIFICIO PER UFFICI E SERVIZI ANNESSI 
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

BNP PARIBAS, NUOVA SEDE DIREZIONALE



Estratto dal video ‘Il Cielo di Roma’
Regia di Ernesta Caviola 
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3130

Roma, Tiburtina, ottobre 2013

Il treno.
La città.

La luce di Roma.
Riflettere in modo frammentato e dinamico tutto questo.

La velocità, il lavoro.
Una grande massa.

Che allunghiamo in muro.
In specchio.

Il Mazzoni e i suoi, i nostri mattoni, entrano nell’edificio.
L’icona della modernità monumentale attraverso le spaccature e i riflessi.

Al di là del muro.

(Nuova Sede BNL)
In cantiere (2013)

TERRACOTTA - dimensione /size max (LxPxH) 

©Ernesta Caviola

SOGNO E REALTÀ
Un edificio che varia il suo spessore fondativo di diciotto metri, rare-
facendosi 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 tra-
sparenze 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 progetto si svilupperà su un’area di circa 2.200.000 m2 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 intrat-
tenimento. L’importanza dell’intervento oltre alla sua dimensione sta nel posizionamento della nuova città 
all’interno del sistema di sviluppo amministrativo, industriale ed infrastrutturale che l’Egitto sta avviando 
nell’ultimo anno; è infatti in previsione della Nuova Capitale a metà distanza nel tratto tra il Cairo ed il Mar 
Rosso, oltre gli sviluppi viabilistici e di insediamenti industriali previsti tra Il Cairo e il canale di Suez.
Per questo motivo la nuova città di IL MONTE GALALA pur avendo un’importante destinazione turistica e di 
case per vacanza per gli abitanti del Cairo, potrà anche assorbire abitazioni di prima residenza a poca distanza 
dai nuovi centri direzionali.
Il progetto sarà realizzato in 5 fasi, per una durata complessiva di 8 anni, a partire dalla fine del 2015.

H13
IL MONTE GALALA

SOKHNA
EGITTO –EDIFICI RESIDENZIALI  
IN COSTRUZIONE

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
1.300.000 m2

cliente
Tatweer Misr
periodo di realizzazione 
2015–in contruzione

MASTERPLAN CITTÀ RESIDENZIALE



LOOKING, UNDERSTANDING
Guardare e Vedere. Capire.
Il Lavoro percettivo fotografico e video di Ernesta Caviola. Il ruolo 
della topografia, dell’orientamento, del vento, dell’archeologia e della 
natura. La posizione territoriale rispetto alla Valle del Nilo, al Canale 
di Suez, al Mar Rosso, a Il Cairo e alle nuove città di fondazione in 
fase di realizzazione. Il programma residenziale, turistico, ricettivo 
e identitario. Le infrastrutture.

DIALOGUES
Il Masterplan “Il Monte Galala” e circolare in cui far giocare assieme 
arredi e robots, abitanti ed automobili. Perché nella casaialogo fra 
atti fondativi e topografia. “Creating the Site”: la craazione del 
luogo come “scrittura” sulla terra, messa in forma visibile dell’ani-
ma invisibile del territorio. La metafora della “forma” del masterplan 
come “Costellazione”. Le componenti tecnologiche e ambientali del 
Masterplan.

WRITING
La fase 1 del Masterplan come primo atto fondativo (starting 2016,
deadline 2019). 2500 unità abitative. Parco tematico. Marina. 
Hotels. La messa in forma di dettaglio del tema della “scrittura” 
sul territorio, come strumento di “emersione e costruzione” dell’anima 
del luogo.

LANGUAGES
Il ruolo del “tipo architettonico” e dell’architettura in termini di 
linguaggio. L’Atto di vedere come forma degli edifici: lo “sguardo 
costruito”. Il panorama a 360° e il vento da nord come elementi 
che determinano posizione, tipo e linguaggio dell’architettura. 
Ogni luogo è diverso da un altro. Ogni deserto è diverso da un 
altro. Il linguaggio architettonico e artistico come compresenza di 
tempi differenti. Town House, Chalets, Villas (7 typologies), Twin 
Houses, Hotels.



BELONGING
Il progetto dello Spazio Pubblico e il ruolo dell’arte come elementi fondativi e di 
appartenenza, sia dal punto di vista dell’immagine che della gradazione-inte-
grazione progettata dello spazio pubblico e dello spazio privato. L’Arte come 
contemporanea presenza di tempi differenti, nel dialogo con il linguaggio ar-
chitettonico. Il contributo diretto di Fabrizio Plessi.

DIARY
Il “Diario genealogico”, ovvero la dichiarazione di appartenenza a un percorso 
progettuale e artistico trasversale.
L’Archeologia, Eugenio Turri, Marguerite Yourcenar, Robert Smithson, Michael 
Heizer. Claudio Parmiggiani, Hassan Fathy, Fernand Poullion, Paul Rudolph, 
Lina Bo Bardi.
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VILLA  V4B_sq. m 168
ROOF TOP TERRACE_sq.m 137
ROOF TOP GROSS SURFACE
about sq.m 272

V4B_Villa

1
2

3

T1 town house
type 1 -  floors 2.5 - unit size 165 sq.m

twin house
type 1 -  floors 2.5 - unit size 220 sq.m

TW

Villas_type 1A
floors 1.25 - unit size 175 sq.m

Villas_type 2
floors 2.5 - unit size 300 sq.m

Villas_type 3 
floors 2.5 - unit size 350 sq.m

V1A

V2

V3

Villas_type 4 
floors 1 - unit size 280 sq.m

V4

Villas_type 1
floors 2.5 - unit size 250 sq.m

V1

T2 town house
type 2 -  floors 2.5 - unit size 165 sq.m

T3 town house
type 3 -  floors 2.5 - unit size 200 sq.m

Villas_type 4A 
floors 1 - unit size 235 sq.m

V4A

K1 Tent kabanas_type 1
floor 1 - unit size 38 sq.m

Chalet_one bedroom
floors 3 - unit size 70 sq.m

Chalet_two bedroom
floors 3 - unit size 100 sq.m

Chalet_three bedroom
floors 3 - unit size 140 sq.m

Chalet_luxurious chalet 
floors 3 - unit size 180 sq.m

CH4

CH1

CH2

CH3

Chalet_one bedroom
floors 3 - unit size 50 sq.m

CH0

Villas_type W
floors 2 - unit size 200 sq.m

VW

Villas_type 4B
floors 1 - unit size 168 sq.m

V4B

T3W town house
type 3W -  floors 2 - unit size 172 sq.m

T3X town house
type 3X -  floors 2 - unit size 172 sq.m

twin house
type 1W -  floors 2 - unit size 180 sq.m

TWW

Villas_type 1W
floors 2 - unit size 200 sq.m

V1W

Villas_type 2
floors 2 - unit size 240 sq.m

V2W

K2 Tent kabanas_type 2
floor 1 - unit size 26 sq.m

K3 Tent kabanas_type 3
floor 1 - unit size 26 sq.m
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EAST ELEVATION
V4B_Villa

VILLA  V4B_sq. m 168
ROOF TOP TERRACE_sq.m 137
ROOF TOP GROSS SURFACE
about sq.m 272

V4B_Villa

1
2

3

T1 town house
type 1 -  floors 2.5 - unit size 165 sq.m

twin house
type 1 -  floors 2.5 - unit size 220 sq.m

TW

Villas_type 1A
floors 1.25 - unit size 175 sq.m

Villas_type 2
floors 2.5 - unit size 300 sq.m

Villas_type 3 
floors 2.5 - unit size 350 sq.m

V1A

V2

V3

Villas_type 4 
floors 1 - unit size 280 sq.m

V4

Villas_type 1
floors 2.5 - unit size 250 sq.m

V1

T2 town house
type 2 -  floors 2.5 - unit size 165 sq.m

T3 town house
type 3 -  floors 2.5 - unit size 200 sq.m

Villas_type 4A 
floors 1 - unit size 235 sq.m

V4A

K1 Tent kabanas_type 1
floor 1 - unit size 38 sq.m

Chalet_one bedroom
floors 3 - unit size 70 sq.m

Chalet_two bedroom
floors 3 - unit size 100 sq.m

Chalet_three bedroom
floors 3 - unit size 140 sq.m

Chalet_luxurious chalet 
floors 3 - unit size 180 sq.m

CH4

CH1

CH2

CH3

Chalet_one bedroom
floors 3 - unit size 50 sq.m

CH0

Villas_type W
floors 2 - unit size 200 sq.m

VW

Villas_type 4B
floors 1 - unit size 168 sq.m

V4B

T3W town house
type 3W -  floors 2 - unit size 172 sq.m

T3X town house
type 3X -  floors 2 - unit size 172 sq.m

twin house
type 1W -  floors 2 - unit size 180 sq.m

TWW

Villas_type 1W
floors 2 - unit size 200 sq.m

V1W

Villas_type 2
floors 2 - unit size 240 sq.m

V2W

K2 Tent kabanas_type 2
floor 1 - unit size 26 sq.m

K3 Tent kabanas_type 3
floor 1 - unit size 26 sq.m

V4B_Villa





foto di cantiere Gianluca Peluffo
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S05
ZUGLIANO
COMPLESSO SCOLASTICO

ITALIA –EDIFICIO SCOLASTICO 
COMPLETATO 2014

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

PROGETTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
2.500 m2

costo
4,2 M €
cliente
Comune di Zugliano
periodo di realizzazione 
2010–2013
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“...disegnare il cielo,
accarezzare le nuvole,
parlare con le montagne...”
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Mai mancante neve di metà maggio
chi vuoi salvare?
Chi ti ostini a salvare?

    Andrea Zanotto
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Una società che decide di agire e partecipare, inizia dalla costruzione delle 
scuole. Una comunità che crede nella scuola come principale edificio pubblico 
edi autorappresentazione è una comunità che dialoga con la Storia, con
i sentimenti collettivi e con il futuro.
Progettare, costruire una scuola è un evento pubblico. 
Abbiamo perciò immaginato un edificio che fosse insieme rappresentativo, 
funzionale e riconoscibile; dotato di una capacità di dialogare con il territorio 
e il paesaggio, ma protetto e protettivo.
Il progetto nasce dagli elementi territoriali: la linea orizzontale del lotto, il suo 
verde, il profilo delle montagne, delle colline e il cielo. 
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EMS
MOSCHEA

SOKHNA
EGITTO –EDIFICI DI CULTO 
IN COSTRUZIONE

Il progetto per la Moschea di Sokhna vuole rappresentare il tema del “Chiasma”, ovvero la connessione e 
dialogo fra orizzonti diversi.
Il tema delle luce viene messo in forma e materia dall’invenzione di una tipologia di 10 declinazioni dimensionali 
di lucernari in cemento prefabbricato, che, appoggiati alla semplice struttura in c.a., creano la poetica del 
colore attraverso la tradizione, che è trasversale rispetto alle religioni, delle vetrate policrome. I lucernari, 
all’esterno sono come una orografia di montagne prima sconosciute e ora amate.
Inventando un Linguaggio Genealogico Contemporaneo per un Luogo Genealogico senza Tempo.

COSTRUZIONE DI UNA MOSCHEA IN EGITTO

progetto
GianlucaPeluffo&Partners
area
3.400 m2

cliente
Tatweer Misr.
periodo di realizzazione 
in fase di progettazione
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“Rispettare.
Abbracciare.
Donare.
Domandarsi.
Utilizzare la nostra Appartenenza per l’Appartenenza di altri.
Sinan. Fathi. Sacripanti. Rudolph. Lina Bo. Poullion.
Amici non conosciuti a cui chiedere aiuto.
La luce. L’orientamento.
L’appoggiare le ginocchia e la fronte a terra.
Un tappeto fatto di colore e luce, proiettato da lucernari che esprimono
la contemporaneità del dialogo fra buio e luce, fra colore e opaco,
su un grande tappeto color sabbia senza fine.
Il silenzio.
L’assenza di figure.
La fenditura di luce nella direzione della Mecca
Onice: un’apertura preziosa del Maestro Adriano Bocca la cui luce invade
lo spazio e che diviene fisso nella materia e variabile ogni attimo del giorno.
I lucernari, all’esterno, come una orografia di montagne sconosciute e ora amate
Appartenere.
Mettere in forma l’Anima dei Luoghi.
Inventare un Linguaggio Genealogico Contemporaneo per un Luogo Genealogico
senza Tempo.”

Gianluca Peluffo





Il progetto per la Moschea di Sokhna vuole rappresentare il tema del “Chiasma”, 
ovvero la connessione e dialogo fra orizzonti diversi.
Il nostro Cliente, Tatweer Misr, dopo averci messo alla prova sul Masterplan, 
sull’architettura delle residenze, del paesaggio e degli edifici turistici, ha deciso 
di “affidarsi” al nostro approccio con quanto di più identitario e fondativo possa
per loro esistere: la progettazione e costruzione di una Moschea.
Se ci pensiamo, questo accadere si inserisce nella tradizione felice dei creativi 
italiani, che hanno sempre portato una modalità genealogica specifica in ogni 
parte del mondo, senza mai portare un approccio “coloniale”, ovvero impositivo 
e prevaricante, ma declinando linguaggi nella luce, nella cultura, nell’umanità 
dei luoghi stranieri praticati.
Nel caso della Moschea, l’assenza di un portato figurativo sposta il tema su 
elementi percettivi come la luce, il silenzio, il tatto, ovvero l’inginocchiarsi, il 
camminare a piedi scalzi, il rivolgersi in una specifica direzione che è “altrove” 
rispetto all’edificio.



Tradurre questi meccanismi percettivi in spazio e linguaggio architettonico è 
stata la sfida, declinata nella materia fisica e non astratta della costruzione, 
nella luce, nel colore e nell’assialità dell’impianto. Il tema delle luce viene così 
messo in forma e materia dall’invenzione di una tipologia di 10 declinazioni 
dimensionali di lucernari in cemento prefabbricato, che, appoggiati alla semplice 
struttura in c.a., creano la poetica del colore attraverso la tradizione, che è 
trasversale rispetto alle religioni, delle vetrate policrome.
Il posizionamento articolato e apparentemente casuale dei lucernari stessi, 
che evoca all’interno il progetto del Teatro di Cagliari di Maurizio Sacripanti 
(1964/65), crea la variabilità di un suolo fatto di tappeti colorati proiettati, che 
accarezzano anche il corpo dei fedeli. Tutti gli spazi “serventi”, secondo il fun-
zionamento della Moschea tradizionale, sono dislocati liberamente, come 
“object trouvé”, al di sotto di questo telaio-struttura-lucernario, a giocare con 
l’ombra e la circolazione dell’aria (metà dei lucernari non saranno chiusi dalle 
vetrate, ma utilizzati come camini del  vento). Tutta la Moschea è orientata 
secondo la Qibla. Nella sala principale di preghiera, in corrispondenza di questo 
asse, l’artista Adriano Bocca ha immaginato un taglio di luce, filtrata da lastre 
di onice: un luce “diversa” da quella dell’architettura, colorata.
L’articolazione dei lucernari si ripete in copertura, come una sorta di orografia 
territoriale. Il minareto è composto di 4 di questi lucernari estrusi con altezze 
differenti. Il modello in terracotta, è da una parte sia profondamente locale e 
specifico (il nostro Laboratorio, l’ex Studio di Lucio Fontana, è ad Albissola, 
città della ceramica, ed è realizzato a 4 mani con l’artigiano e artista Danilo 
Trogu) sia arcaico e infantile, essendo la terracotta un materiale universale e 
condiviso da tutte le culture della terra, proprio come primo atto di “plastifica-
re e formare”. Fare questi modelli in ceramica ci avvicina ogni volta allo “spiri-
to” del progetto, rendendolo comprensibile e condiviso. E’ come voler eliminare 
gradi di astrazione estetica, tipica dei modelli e dei disegni di architettura, per 
mettere “nelle mani” del cliente e del cittadino, un materia conosciuta che 
permetta proprio la condivisione percettiva e “spirituale” del progetto.
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AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

ROMA
ITALIA –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.

NUOVA SEDE DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

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

D06



©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”



Il tema del progetto è quello della ricerca dell’equilibrio. Un equilibrio formale 
basato sulla dissociazione. Un edificio costituito di differenti funzioni, di una 
serie di corpi di fabbrica distinti, deve costruirsi attraverso un processo com-
positivo che coinvolga i corpi stessi e gli spazi interstiziali, tematizzando il sistema 
di circolazione e le connessioni.
La ricerca della Sintesi, propria del processo creativo-progettuale, deve affrontare 
questo dilemma e risolverlo. 
Magari attraverso la disinvoltura di una Metafora.
In questo caso la Metafora è la mancanza di gravità, il galleggiamento gioioso, 
che, improvvisamente trova un momento di equilibrio.
Equilibrio dissociato perché non basato sulla simmetria, sul bilanciamento dei 
pesi rispetto a uno o più assi, ma su una sospensione delle masse, corrispon-
dente ad un sistema percettivo di movimento e di connessione.
Il nero totale degli edifici, di differenti materiali, ma uniforme, aumenta questa 
sensazione di estraneità e misterioso equilibrio.
La magia di qualche elemento improvviso, una serie di lucernari conici colorati 
al loro interno, una foresta di pilastri, un percorso che sprofonda nell’acqua 
l’effetto specchiante totale di corpi geometrici puri ma interrotti, forniranno la 
sensazione di spaesamento che dovrà aumentare la sorpresa di questo equi-
librio complesso e contraddittorio. Un edificio centripeto che catalizza l’energia 
su di sé rivelando il paesaggio attraverso i suoi frammenti neri, esistendo.
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DIREZIONE MINISTERO INTERNI

ROMA
ITALIA –RECUPERI
COMPLETATO 2009

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.

RECUPER EX CASERMA FERDINANDO DI SAVOIA

progetto
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

D08.1



pianta piano terra
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Giovanni Battista Nolli
Nuova topografia di Roma 1748
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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’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 ed unitario
a forma di “C” che racchiude al suo interno la corte principale.
La valorizzazione degli aspetti monumentali relativi ai percorsi verticali ed 
orizzontali 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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R08

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 
attualmente 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.

TORINO
ITALIA –RECUPERI
COMPLETATO 2011

RICONVERSIONE IN SPAZIO POLIFUNZIONALE

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA, Studio Pession
area
24.500 m2

costo
10 M €
cliente
Comitato Italia 150
periodo di realizzazione 
2009–2011

OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI
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Le Officine Grandi Riparazioni (O.G.R) costituiscono un complesso industriale di 
grande importanza storica ed architettonica, collocati in un'area di rilievo urbano 
per Torino. Il progetto consiste nella rifunzionalizzazione delle O.G.R. in spazio 
polifunzionale, in occasione delle celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia.
L’intervento ha riguardato la progettazione degli spazi comuni esterni ed interni, 
oltre alla funzionalizzazione delle mostre.
In particolare si è deciso di caratterizzare le due corti principali secondo un'idea 
di “Piazza Italiana”. La prima, quella verso corso Castel Fidardo, è la “Piazza Aulica”, 
con elementi pittorici e metafisici: un grande suolo rosso (ghiaia verniciata), 
una misteriosa freccia nera e bianca (citazione diretta di Osvaldo Licini), ed 
un banco di acciughe in ceramica (opera di Danilo Trogu), indicanti direzione e 
flusso di ingresso, che provano a restituire lo straneamento delle nature morte 
di De Pisis.
La seconda, verso Corso Borsellino, è la “Piazza Popolare”, che dialoga con la 
memoria della sagra e delle aie agricole, con il grande suolo di ghiaia verde e 
le luci appese a cavi. La Piazza Aulica è lo spazio d’ingresso di rappresentanza, 
quella Popolare è la piazza collegata al bar e al ristorante, dove sostare.
Questo lavoro esterno sul colore, che mischia forza astratta e realismo magico, 
continua all’interno dell’edificio negli spazi di ingresso, biglietteria, guardaroba 
e libreria, dove pochi elementi metallici e qualche vela in gesso, tutti bianchi, 
insieme a corpi illuminanti industriali o stranianti (nel caso della libreria), dia-
logono con la poeticità drammatica ed eroica della costruzione delle O.G.R.
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SAN GIULIANO DI PUGLIA

CAMPOBASSO
ITALIA –EDIFICI RESIDENZIALI 
COMPLETATO 2009

Come immaginare la ricostruzione delle condizioni di abitare e vivere, sulle fondamenta del dolore del 
territorio e degli uomini. Come restituire intimità e differenze, in un unico atto progettuale.
La sintesi contro le differenze. 
La velocità contro il tempo degli uomini e delle loro case. I colori di Morandi, i colori di Ghirri che ne fotografa
lo studio e la loro forza imprevedibile, applicati ai semplici volumi, sbalzi e arretramenti delle case, provano 
a risolvere questo dilemma.

RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA, Annalaura Spalla
area
7600 m2

costo
10 M €
cliente
Comune di San Giuliano di Puglia, Regione Molise, 
Ufficio del Soggetto Attuatore per la ricostruzione di San Giuliano
periodo di realizzazione 
2003–2009
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Giorgio Morandi, Natura morta
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Bologna, Studio di Giorgio Morandi, 1989–1990 di Luigi Ghirri
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Non tutti gli spazi devono essere spettacolari. L’alternanza di spazi ricchi e di spazi 
più tranquilli caratterizza la città tradizionale e quella di piccole dimensioni: crediamo 
che questa variazione sia giusta e propria. Così il Corso, la Piazza del Mercato e la 
Piazza-Corte saranno concatenati da tipi di spazio più misurati, più o meno illuminati,
nei quali poter sostare in solitudine, o spazi semplicemente da percorrere per rag-
giungere luoghi di sosta. Ogni luogo ricreerà l’universo spaziale e percettivo antesisma 
caro agli abitanti, caratterizzato dal rapporto con l’acqua proprio del mondo agricolo 
(fontane di varie dimensioni), dal sostare all’ombra o al sole in funzione della stagione, 
dall’idea del mercato come micro-evento, dal silenzio, dal buio.
I traumi del terremoto, della distruzione della propria intimità e della propria storia, 
sono stati affrontati ricercando un equilibrio fra una ricostruzione complessiva priva 
del fattore tempo (quasi sempre positivo), la conseguente uniformità dell’insieme e 
la ricerca di una intimità e riconoscibilità del singolo nucleo familiare.
La varietà delle condizioni abitative antesisma, unita alla molteplicità delle esigenze 
degli abitanti, incontrati uno ad uno, hanno spinto a evidenziare la peculiarità di ogni 
abitazione, differenziandone gli arretramenti e gli sbalzi volumetrici, le tonalità della 
pietra e i colpi di colore, in modo da rafforzare una sorta di “realismo magico”: l’og-
gettività dei materiali e dei terrosi colori locali, ma con l’aggiunta di elementi di leggera
deformazione che restituiscano l’individualità ai residenti.
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Criteri di progettazione del sistema spazi pubblici
–dimensione degli spazi proporzionata alle tradizioni urbane del luogo
è inutile immaginare di costruire spazi pubblici o piazze di dimensioni spropor-
zionate rispetto all'universo spaziale e percettivo degli abitanti: il loro mondo 
era fatto di luoghi e di distanze misurate a passi o brevi percorsi in auto. 
Il Corso era il luogo urbano per eccellenza, mentre le piccole "radure" all'interno 
del Centro Storico indicavano questa idea di percezione del paesaggio, rafforzando 
la ricchezza dell'apertura percettiva verso il paesaggio coltivato.

–rispetto per le tradizioni e le modalità di vita comunitaria del luogo
così come esisteva ovviamente un' idea dimensionale e spaziale del mondo, 
esisteva anche un modo di stare nello spazio pubblico: il rapporto con l'acqua 
(fontane di varie dimensioni) proprio del mondo agricolo, il sostare all'ombra 
o al sole in funzione della stagione, l'idea del mercato come micro-evento, il 
silenzio, il buio.

–una monumentalità ben temperata
l'evento drammatico del terremoto non può essere rimosso. Nessuno lo vuole. 
La futura progettazione del Parco della Memoria nella zona della Scuola dovrà 
affrontare direttamente questo difficile tema espressivo ed etico. La scelta è 
stata quella di avere un tema presente puntualmente come quello dell'acqua 
con alcune fontane di differenti dimensioni.

–gradazione e variazione della ricchezza espressiva da spazio a spazio
non tutti gli spazi devono essere spettacolari. L'alternanza di spazi ricchi e di 
spazi più tranquilli caratterizza la città tradizionale e quella di piccole dimensioni.
Crediamo che questa variazione sia giusta e propria. Così il Corso, la Piazza del 
Mercato e la Piazza-Corte saranno concatenati da tipi di spazio più misurati, 
più o meno illuminati, nei quali poter sostare in solitudine, o spazi semplicemente
da percorrere per raggiungere luoghi di sosta.

–unitarietà del sistema e uniformità dei materiali
La pavimentazione in pietra locale è uniforme ma variata per posa e dimensioni,
a seconda che sia carrabile, marciapiede o spazio di sosta (unitarietà cromatica,
variabilità d'uso). L'illuminazione è uniforme dal punto di vista dei corpi illuminanti,
ma variata dal punto di vista del posizionamento.
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Criteri di progettazione del comparto residenziale detto "della Piazza":
Il trauma del terremoto e della distruzione dell’ intimità e della storia collettiva, 
è stato affrontato attraverso una progettazione che cercasse un equilibrio fra 
una ricostruzione complessiva che, privata dell’aiuto del tempo, rischiava una  
conseguente eccessiva uniformità, e la ricerca di una intimità e riconoscibilità 
del singolo nucleo familiare.

Nello specifico compositivo e volumetrico le residenze sono state progettate 
seguendo questi criteri guida.
- rispondenza specifica alle esigenze quantitative e qualitative espresse dagli   
  abitanti, secondo le normative speciali che regolamentano la ricostruzione.
- esigenza di coerenza complessiva dell'intervento, unita al legittimo desiderio  
  di specificità di ogni singola residenza.
- costruzione di un rapporto articolato e qualitativo fra spazio pubblico e residenza.
- identificazione di sistemi di percezione del paesaggio.

La varietà delle condizioni abitative antesisma, unita alla molteplicità delle esigenze
e delle richieste degli abitanti, incontrati uno ad uno, famiglia per famiglia, hanno 
contribuito e guidato la progettazione. Così, la semplice variazione delle direzioni 
delle inclinazioni dei tetti, o l'alternanza con i tetti piani, o le piccole variazioni nei 
colori, hanno aiutato a risolvere queste esigenze contemporanee ed opposte.
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E ancora si è seguito il tema espressivo delle minime variazione di sezione per 
le residenze: piccoli sbalzi (balconi, servizi igienici, alcuni soggiorni) su tutto il 
profilo esterno rispetto alla Piazza-Corte centrale, mentre al suo interno corri-
spondono logge e arretramenti. Le gradazioni cromatiche sui toni della pietra 
riflettono esattamente questo sistema di sbalzi e arretramenti. Il loro scopo 
è quello di caratterizzare le singole residenze con differenti reazioni alla luce 
naturale.
Sempre sulla Piazza-Corte centrale, il piano terra e parti del primo piano sono 
rivestiti nella stessa pietra che caratterizza tutti gli spazi esterni. Lo scopo è 
quello di dare continuità e radicamento al suolo, solidità e uniformità.

Il colore.
La variante gamma cromatica delle residenze vuole essere espressione dell'i-
dentità di chi le abita e allo stesso tempo elemento di unione del complesso 
residenziale organizzato intorno alla piazza. 
La scelta dei colori è stata formulata guardando alla poetica di Giorgio Morandi 
in particolare alla "aspirazione architettonica" delle composizioni di oggetti e la 
luce-colore delle sue nature morte. 

Il tema del colore applicato in questo specifico caso di ricostruzione, è stato 
articolato secondo due specifici obiettivi:
- la conformità e la continuità rispetto ai materiali ed alle tinteggiature locali
- la necessità di restituire una intimità ed un senso di appartenenza ad ogni 
abitante-famiglia, reinserito nella realtà della ricostruzione 
L'idea di rendere comprensibile l'individualità di ogni abitante, di ogni famiglia, 
ha spinto verso l'utilizzo, rispetto agli arretramenti ed agli sbalzi volumetrici, di 
colpi di colore sempre legati alle tonalità terrose, in modo da rafforzare questa 
sorta di "realismo magico" che vorrebbe caratterizzare il progetto nel suo in-
sieme: oggettività dei materiali e dei colori locali, ma con l'aggiunta di elementi 
di leggera deformazione che restituiscano l'individualità ai residenti.
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D05
TORRE ORRIZONTALE

MILANO
ITALIA –EDIFICI PER UFFICI E SERVIZI ANNESSI
COMPLETATO 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.

NUOVE STRUTTURE DIREZIONALI DI FIERA MILANO

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
12.000 m2

costo
32 M €
cliente
Sviluppo Sistema Fiera spa
periodo di realizzazione 
2008–2010
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TRA CITTÀ E TERRITORIO
Un nuovo edificio per la Fiera di Milano. La modalità con cui la città di Milano 
incontra le città di Rho e Pero e ricerca e definisce un nuovo dialogo con il 
territorio, è quello di una "soglia" dove la città diventa territorio e il territorio 
comincia a diventare città, metropoli, luogo sospeso tra natura e artificio. 
L'asse e la volontà di guardare a occidente, verso Torino e la Francia era già 
stato ambiziosamente delineato da Napoleone laddove il Sempione rappresentava
la via di collegamento più breve tra le fiere nello Champagner nella Francia 
settentrionale ed i centri commerciali dell’Italia settentrionale, in particolare 
Milano. Oggi le vie di collegamento si sono finalmente rafforzate e guarderanno
definitivamente all'Europa da ovest ad est, questo è almeno l'auspicio, e le 
strategie infrastrutturali sono state accompagnate e confermate da importanti 
opere quali il nuovo Polo della Fiera, il futuro Expo 2015, e le trasformazioni 
delle aree limitrofe che come un puzzle potranno, se sapientemente indagate e 
sviluppate, secondo scenari che si nutrono di una visione generale (Milano e il 
suo territorio) e di risposte specifiche, proiettare Milano in una nuova dimensione
internazionale.
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C01
NUOVO PALAZZO DEL CINEMA

VENEZIA
ITALIA –CONCOSO INTERNAZIONALE
PROGETTO VINCITORE 2005

È città o territorio? È luogo o memoria? È presente o passato?
La solitudine di un edificio che nasconde, come una scatola magica, ciò che responsabilmente non ha significato
che emerga, e si presenta sul luogo, apparentemente appartato, ma allo stesso tempo forte e magico, e guarda
a Venezia attraverso un'ala di libellula.
Non abbiamo paura della metafisica, della solitudine e del sogno. Che è il Cinema.
Ma che attraverso il realismo magico prova ad essere architettura.

NUOVO PALAZZO DEL CINEMA E DEI CONGRESSI DI VENEZIA E AREE LIMITROFE

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA, Rudy Ricciotti
area
22.786 m2

costo
77,5 M €
cliente
Fondazione Biennale di Venezia, Comune di Venezia
periodo di realizzazione 
2004–2005



http://it.youtube.com/watch?v=r_
GO2D6PPO4
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Teresa Confalonieri,

Guido Brignone

(1934)
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"… in tale stato d'animo stanco e sfiduciato, la vista di questo quadro italiano mi si 
presentò come un avvenimento insperato. Profondamente colpito, mi ristetti 

davanti ad esso, ed ebbi la ormai tanto rara ventura di sentirmi affascinato da un 
quadro moderno; ebbi la fortuna inattesa di ritrovare la fede nella pittura nuova. 

Di fronte a me stava un metro quadrato di tela, dalla quale spirava tutta quella 
ricchezza di vita, quella pienezza di cosa intensamente vissuta, nella cui possibilità 

di realizzazione artistica avevo perso ogni fiducia. L'ultimo che ancora mi aveva 
dato qualcosa di tutto questo era stato Cézanne. Dopo di lui la pittura moderna non 

aveva più saputo far vibrare l'intimo del mio essere, e aveva sempre parlato a me 
attraverso il velo della lontananza spirituale.

Nel quadro di Carrà invece sentii improvvisamente una voce chiara e sonora giungere
al mio cuore. E per la prima volta risposi al palpito di un quadro moderno col 

palpito di tutto il mio essere."

W. Worringer (1925)

pianta

sezione

prospetti sala principale
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Vaghe stelle dell’Orsa,

Luchino Visconti

(1965)
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Il concorso presenta un dualismo di fondo. Da una parte l'esigenza di visibilità ed 
espressività internazionale e dall'altra il rispetto della straordinaria ricchezza del si-
stema Venezia-Lido. La risposta a questo dualismo è l'affermazione che sia uno 
scandalo distruggere il verde del Lido e pensare di competere a livello espressivo 
con Casinò e Palazzo del Cinema. Venezia non è una città sottosviluppata. Non ha 
bisogno di violenza e prevaricazione formale. Così il tema del realismo (Carrà) si 
afferma come soluzione espressiva dell'esterno, dove la materialità terrosa della 
sala si compone con la ricchezza del verde della Piazza del Cinema e del Giardino 
del Cinema, e dei due edifici. Dall'altra parte l'interrato, che risolve funzionalmente 
tutte le richieste, è sensuale, lussuoso nei suoi spazi: utilizza l'immagine dell'ala 
della libellula, nella vetrata della Grande Sala sul parco, i materiali e le immagini del 
mondo del Cinema, oro, velluto, pelle, nel Foyer, nella Passerella, nel Mercato del 
Cinema, nel Bar. Questa risposta alla dualità del concorso, rappresenta un unicum 
compositivo e percettivo, che unisce rispetto e forza espressiva, realismo metafisico 
e sensualità.
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D04
FAMAGOSTA

MILANO
ITALIA –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 ed il mantenimento dell’immagine della scansione dei pilastri in facciata; scheletro fortemente 
rappresentativo dell’anima dell’edificio e della sua moderna semplicità strutturale.

RIQUALIFICAZIONE DELLA SIDERURGICA SAN MARTINO

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
14.808 m2

costo
6 M €
cliente
Immobiliare Siderurgica San Martino 
periodo di realizzazione 
2007–2010
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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 fotovol-
taico, 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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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.
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R11
DOCK DI MARSIGLIA

MARSIGLIA
FRANCIA –RECUPERO 
COMPLETATO 2015 

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. 

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
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E così abbiamo pensato ai grandi viaggiatori della fantasia, quelli capaci di immagi-
nare 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….”.
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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 speci-
ficità 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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H09
CONTRATTO DI QUARTIERE 2

BRESCIA
ITALIA –EDIFICI RESIDENZIALI
COMPLETATO 2012 

Identità architettonica
Rapporto con il contesto, un percorso visivo. L’idea di progetto nasce dall’esplicita volontà di creare un rapporto
con il contesto e il paesaggio circostante. In un susseguirsi di differenti livelli che costituiscono le relazioni 
con il paesaggio, le sistemazioni esterne, la loro suddivisione e successione è volta alla costruzione di un 
disegno che si vuole inserire nel paesaggio e con esso vuole dialogare ora in maniera unitaria agli occhi 
dell’osservatore, ora secondo sequenze percettive volte a rendere sempre differenti le visioni tra il luogo
e il suo stesso paesaggio. 
Si è pertanto posta molta attenzione all’utilizzo di trasparenze e successioni di pieni e vuoti, dispositivi 
capaci di far percepire in modo naturale la gerarchia degli spazi che da pubblici volgono a privati. Il progetto 
si legge sfogliando le viste in successione, volgendo negli ambienti, passando dalla strada, alla zona parcheggi, 
allo zoccolo delle cantine, alla pavimentazione trattata in modo specializzato, ai giardini privati, al parco.

EDIFICI RESIDENZIALI IN LEGNO

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
3.849 m2

costo
5,4M €
cliente
Azienda Lombarda per l’edilizia residenziale di Brescia
periodo di realizzazione
2011–2012
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Scelte compositive
Con una ripartizione classica (basamento, elevazione, coronamento) l'intervento 
prende carattere e specificità e sviluppa all'interno di un disegno unitario i tre 
elementi che strutturano il progetto nel suo complesso: il basamento -cantine, 
l'elevazione-palazzine, il coronamento-profilo copertura.
Il rapporto con la strada è creato tramite cinque aperture: due ad uso misto; 
sia carrabile che pedonale e tre dedicate solamente ai pedoni posizionate una 
in modo centrale rispetto alla linea di confine e due laterali. 
La delimitazione tra strada e area d'intervento è segnata con una leggera recin-
zione metallica, la sua struttura verticale ha una trasparenza tale che permette 
sia di segnare un limite, che di dare respiro al luogo che racchiude, è un esempio 
tangibile di come si possa segnare un limite senza dover per forza inserire una 
barriera visiva tra i due luoghi.

Sistemazioni esterne
Sorpassando l'entrata, si passa all'area dedicata ai parcheggi e quella delle 
cantine, elemento caratterizzante del percorso segnato da un vivace asfalto 
colorato. Il blocco cantine posto al piano terra costituisce un volume, uno zoccolo, 
che precede le quattro palazzine retrostanti. 
La soluzione strutturale scelta per le cantine parte da un pannello multistrato,
per venire incontro alla necessità di proporre il medesimo sistema costruttivo
degli edifici ed è completata da un telaio interno, per ottenere migliori valori 
climatici. Tale scelta costruttiva deriva direttamente da un edificio a 2 piani 
fuori terra, pertanto riveste connotati di elevato valore.
La pelle delle cantine è in legno lamellare verticale colorato, la realizzazione del 
blocco prevede una tecnologia affine a quella dei fabbricati, le lame seguono un 
ritmo costante nel posizionamento delle assi, a differenza del ritmo variabile 
che si riscontra nel colore che sfuma o vibra. I lati di questo volume sono tagliati 
secondo differenti direttrici creando coni visivi e prospettive particolari che 
accennano allo sguardo ciò che verrà.



H14
MASTERPLAN FOUKA

FOUKA
EGITTO –EDIFICI RESIDENZIALE
IN COSTRUZIONE

La location del Masterplan è Fouka ed il sito è diviso in due fasi differenti:
–Il primo in diretto contatto con il mare include residenze e utenze legate alla prossimità con il mare;
–la seconda con accesso diretto alla strada include residenze ed utenze legate al territorio;
La costa circostante è misurata da diversi interventi che rappresentano principalmente seconde case di vacanza.
Il sito è accessibile dalla strata parallela alla costa meditterranea (circa 1Km interna) che collega Alessandria
a Marsal Matruth.
Lo scopo del progetto è quello di interrompere la continuità ripetitiva della "road Facade" a nord e creare 
un'attrazione direttamente visibile durante la guida.

MASTERPLAN CITTÀ RESIDENZIALE

architectural project
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
460.000 m2

cliente
Tatweer Misr
periodo di realizzazionr
2016– in costruzione
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R04
FRIGORIFERI MILANESI

MILANO
ITALIA –RIQUALIFICAZIONE 
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 m2

cost
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, ridisegna l'ultimo piano del palazzo recuperando 
il sistema a volte della copertura e allestendo al suo interno uno spazio di rappre-
sentanza 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.
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H10
LIFE COMPLESSO RESIDENZIALE

BRESCIA
ITALIA –EDIFICI RESIDENZIALI 
COMPLETATO 2013

L’area di progetto “ex Comparto Milano” e’ collocata a sud-ovest rispetto al centro della città di Brescia.
Situata immediatamente al di fuori del sistema delle mura e della circonvallazione e’ facilmente collegata, 
attraverso via vantini, con la parte storica della città. Il progetto inserisce l’area all’interno del sistema di 
verde che si sviluppa proprio lungo la cerchia delle mura storiche e che ingloba tra l’altro anche la zona del 
Castello. Attraverso l’orientamento e la giacitura degli edifici si propone di mantenere una forte permeabilità 
in direzione est-ovest che permetta l’immediata connessione con il centro e città e contemporaneamente 
sottolinei l’appartenenza al sistema della “cintura verde” delle mura. 

NUOVO QUARTIERE RESIDENZIALE NELL'AREA EX COMPARTO DRACO

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
12.000 m2

cost
11,8 M €
cliente
Regolo s.r.l., Draco s.r.l.
periodo di realizzazione
2010–2013
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H15
RESIDENZE UNIVERSITARIE

ENNA
ITALIA –RESIDENZE UNIVERSITARIE
PROGETTO 2017

“Ho capito chel ’architettura italiana continuerà ad essere la fonte d’ispirazione per il futuro. Chi la pensa 
diversamente dovrebbe riflettere ancora.
L’esito dei nostri lavori sembra insignificante se comparato con questa città dove sono state sperimentate tutte 
le combinazioni possibili di forme pure. Ciò che si rende necessario è capire come l’architettura italiana si 
colleghi al nostro sapere costruttivo e ai nostri bisogni. Non mi interessa molto la questione del restauro,
ma considero di grande importanza la comprensione, per esempio, dei metodi per definire uno spazio modellato 
dalla presenza degli edifici circostanti”.

"Louis Kahn", Aspen Conference, 1962

UNIVERSITÀ KORE

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
5.756 m2

costo
20 M €
cliente
Università degli studi di Enna "Kore"
periodo di realizzazione
2017
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Proprio per la posizione dell’area “ai piedi” della città, il nuovo progetto vuole 
avere un carattere “fondativo”.
Fondativo in due sensi contemporaneamente presenti:
-“Fondare”una idea di architettura del luogo, che sia “modellata” dalla presenza 
dello spazio circostante e delle sue potenzialità, in modo da mettere in formagli 
aspetti più positivi e, ad oggi, solamente potenziali.
-“Fondare” in termini di scelte di linguaggio architettonico: l’edificio, partendo 
da una esigenza funzionale, distributiva e di area a disposizione, necessariamente 
si presenta come un grosso volume di 9 piani a pianta quadrata. 
Per questo motivo si è scelto, a fronte di una regolarità e funzionalità delle 

bucature, un sistema di brise soleil verticali, che, con un sistema ripetuto di 
figure trapezoidali soprapposte, nel colore della pietra e della terra locale, crea 
un’immagine di “arcaica contemporaneità”, ovvero di un’architettura che cer-
tamente si presenta come innovativa, ma che, nel frattempo rimanda a forme 
rocciose, limitando l’effetto un poco “tozzo” e prevedibile che l’impianto e il 
suo sviluppo funzionale, efficiente, avrebbero comportato.
Si tratta di proporre una “monumentalità ben temperata”, ovvero un’architettura 
che pur presentando un’immagine forte, espressiva e innovativa, “carica su di 
se”, proprio attraverso questa “massa critica” linguistica, l’impegno e il dovere 
di riqualificare l’area, rappresentare l’Ateneo e il Territorio.



Il concetto di “monumentalità ben temperata” si traduce quindi nella traduzione
di un volume dalle semplici forme e proporzioni, in un oggetto capace di reagire 
al luogo ,mettendolo in forma, ovvero di trasformarlo ma con un’idea di appar-
tenenza e non di estraneità.
La scelta di queste “lame verticali”, che con una semplice composizione di 
elementi trapezoidali ripetuti, sovrapposti e alternati, crea l’aspetto di un oggetto 
più snello e soprattutto “arcaico”. Realizzati in materiale leggero (aquapanel) 
per non influire sulla struttura, ma resistente all’esterno, intonacati nelle tonalità 
della pietra locale, quella che regala i colori di Piazza Armerina.
Queste lame verticali, oltre a funzionare come brise soleil, insieme al sistema
di logge dei terrazzi, crea una condizione percettiva di chiaroscuro, una sorta 
di roccia naturale scavata, un sistema a faglie verticali.
Questa scelta espressiva e tecnica, migliorando le prestazioni passive dell’edificio 
nel suo insieme, parlano di “porosità” e “opacità”, che contrastano con la tra-
sparenza dall’interno, dovuta alle dimensioni totali, rispetto alle camere degli 
studenti, delle aperture.
Si tratta quindi di avere immaginato un linguaggio capace di contenere insieme 
tempi differenti, legati ad una idea di materia porosa e opaca (la pietra locale 
e le sue tonalità), e quindi di appartenenza “geologica” al luogo, dall’altra parte 
la modernità della trasparenza totale che dall’interno è percepibile verso 
l’esterno, quindi con una grande disponibilità di luce per la vita degli studenti; 
tutto questo insieme ad un effetto di chiaro scuro e di dinamicità: la percezione 
dell’edificio cambia in continuità muovendosi intorno, pur non cambiando la 
sua percezione d’insieme (la massa porosa), quindi un edificio molto radicato 
nel luogo, nella sua essenza materica, ma molto dinamico e reattivo alla luce, 
al movimento e al chiaroscuro.



0CC
CHIESA DI OLBIA

OLBIA
ITALIA –EDIFICIO DI CULTO
PROGETTO 2012

Il progetto di concorso è stato declinato, nel dialogo con l’Artista Claudio Parmiggiani, partendo dall’immagine 
della Madonna del Parto di Piero: lo spazio interno e l’intero corpo della chiesa rappresentano questa veste 
che accolgie il popolo dei cerdenti, e non. Dall’altra parte, “Il Sogno di Costantino”, con la sua tenda e l’asta 
verticale in legno, rappresentando la “nascita” di una collettività, è il riferimento del grande element central 
in legno, che si infila all’interno del campanile e regge il serbatoio dell’acqua, a forma di uovo.

NUOVA PARROCCHIA DI SANT'IGNAZIO DA LACONI

progetto
Gianluca Peluffo con Claudio Parmiggiani, 5+1AA
area
8.243 m2

cliente
Conferenza Episcopale Italiana, CEI, con la diocesi di Tempio 
– Ampurias
periodo di realizzazione
Concorso ad invito 2012



Passando sotto l’Ala dorata del’Angelo, si entra nello spazio sacro dell’Aula, 
che mostra l’assialità verso l’altare ed il Cristo: ci guidano la luce zenitale 
che piove dal campanile e accarezza il grande albero in legno, la luce che 
filtra attraverso l’intreccio quasi popolare della Cappella Feriale, e quella che 
attraversa la veste, a destra, come una decorazione, come una vetrata della 
tradizione religiosa.
Nello stesso tempo l’interno accoglie la verità della materia: il legno intrecciato 
delle nasse della Cappella Feriale, o quello degli alberi maestri, della struttura 
della tenda, o quello arcaico in forma di radici dell’ambone, la pietra continua 
dentro e fuori, per il pavimento della chiesa e del sagrato, in continuità, l’oro 
della Custodia Eucaristica, il bronzo inciso di musica sacra della Fonte Battesimale, 
l’onice dell’Altare, la terra di Sant’Ignazio da Laconi.
Il Vetro per la Statua della Beata Vergine Maria.
La Luce per il Cristo. E per la Parola.







H05
TORRE SAN MICHELE

SAVONA
ITALIA –EDIFICIO RESIDENZIALE
PROGETTO 2009

La torre è bifronte: guarda e si apre verso mare, con un sistema articolato di terrazzi che, per ogni piano e 
per ogni unità residenziale, si differenziano per larghezza e profondità, mentre il retro è trattato come facciata
ventilata a tutta altezza, caratterizzata da un lavoro cromatico che, partendo dalle tonalità del verde naturale, 
sfuma lentamente verso l’azzurro del cielo: gli elementi metallici o in vetrocemento, si comportano come 
pixel creando questo passaggio cromatico. L’edificio dell’Asilo-Scuola Materna è collocato in prossimità della
scuola esistente, ma in connessione diretta con il nuovo spazio verde creato sulla copertura del parcheggio 
pubblico. L’edificio dell’Asilo-Scuola Materna, collocato in prossimità della scuola esistente, è previsto di 
grande semplicità compositiva: una figura rettangolare su due piani, con un cortile interno.
Lo spazio verde in quota, un vero e proprio tetto giardino, sarà raggiungibile attraverso una rampa pedonale 
lungo Via Migliardi e Vené, che migliorerà in questo modo sia la sua sezione sia il suo aspetto di strada 
secondaria e abbandonata.

NUOVA TORRE RESIDENZIALE E COMMERCIALE

progetto
Gianluca Peluffo con 5+1AA
area
3.900 m2

costo
25,3 M €
cliente
Domoi srl, Talea spa
periodo di realizzazione
2005–2009



L’area, ad oggi abbandonata, sarà inserita nel sistema urbano esistente, con-
siderando come elementi di riferimento: 
 –il rapporto con Via Servettaz e lo spazio pubblico in quota dell’Unità Sud del 
Matitino.
–il completamento percettivo dell’asse di Via Calamaro, con la creazione di 
uno spazio pubblico percepibile da Corso Tardy e Benech. Questo intervento 
si estende inoltre proprio sul Corso, allo scopo di migliorarne la viabilità con 
interventi di nuova rotatoria e di percorrenza.
–a reazione di una quota continua di spazio pubblico-verde di utilizzo per la 
scuola esistente e per l’asilo di progetto, copertura del parcheggio pubblico
da realizzare: il sistema parcheggio pubblico coperto-verde-edifici scolastici e 
asilo, si configura come un sistema pubblico di servizi di fondamentale importanza 
per tutta l’area urbana.
–la concentrazione della volumetria edificabile in un unico edificio a torre, che 
separi l’area pubblica in piazza su Via Servettaz e in spazio verde in connessione 
con la Scuola e l’Asilo di progetto.
–la creazione di un sistema pubblico-commerciale di piccolo taglio di vicinato, 
caratterizzato dalla separazione delle attività commerciali in tre elementi, due 
al piano terra della torre, il terzo come oggetto iconico, posizionato nell’incrocio 
prospettico tra Via Servettaz e Via Calamaro.
L’edificio a torre è caratterizzato da una pianta rettangolare, in continuità con 
il sistema urbano presente che, pur nella sua disomogeneità, si presenta nel 
suo insieme con una serie di edifici rettangolari che “guardano” verso sud-est, 
verso mare e il centro città.



TURISMO

ieri oggi

49,6 m

Torre Campanassa
XII sec.
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XIV sec.

30 m

63 m
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1937
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orsa 2000
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120 m

"tornado"
2007

20 m

Si tratta di una torre che ha un fronte e un retro, un volto e una schiena: guarda 
e si apre verso mare, con un sistema articolato di terrazzi che, per ogni piano e 
per ogni unità residenziale, si differenziano per larghezza e profondità. 
Questa sorta di “ciglia” si aprono verso il sole e il mare, mentre il retro, la 
schiena della torre, è trattata come facciata ventilata a tutta altezza, caratte-
rizzata da un lavoro cromatico che , partendo dalle tonalità del verde naturale, 
sfuma lentamente verso l’azzurro del cielo: 
gli elementi (metallici o in vetrocemento) che compongono la facciata ventilata, 
si comportano come pixel creando questo passaggio cromatico. 
Sul retro è appoggiato il sistema distributivo dell’edificio, copro scala ed ascensori.
All’interno del disegno a pixel di questa facciata verso nord-ovest, trovano col-
locazione le finestrature delle unità abitative e le aperture degli spazi distri-
butivi comuni. Lo spazio verde in quota, un vero e proprio tetto giardino, sarà 
raggiungibile attraverso una rampa pedonale lungo Via Migliardi e Vené, che 
migliorerà in questo modo sia la sua sezione sia il suo aspetto di strada se-
condaria e abbandonata: questa connessione collegherà in modo semplice e 
diretto, oltre che percepibile, la piazza verde con Corso Tardy e Benech, che 
rimane comunque il centro di questa area urbana. 
Proprio per questo motivo, si ritiene che l’intervento viabilistico sullo stesso 
Corso, sia un elemento indispensabile per la sostenibilità complessiva dell’in-
tervento, rendendo l’incrocio fra Via Servettaz e il Corso più fluido, ed elimi-
nando il pericoloso attraversamento all’altezza di Via Calamaro.



H05
MUSEO DELLA BATTAGLIA

EL ALAMEIN
EGITTO –EDIFICIO CULTURALE
UNDER CONSTRUCTION 

LA TORRE DEI 47 CIELI

progetto
GianlucaPeluffo&Partners
cliente
Ministry of Housing and New urban Communities of Egypt
periodo di realizzazione
in costruzione

Il Museo della Battaglia ha come tema la connessione fra passato e futuro, così come lo ebbe la battaglia stessa.
Questa connessione di tempi vale prima di tutto per l’Egitto, e poi per tutta l’area Mediterranea e del Nord 
Africa, così come per l’Europa e gli equilibri post coloniali. Per questo motivo il Museo è luogo simbolico 
paesaggistico ma nello stesso tempo dichiarazione di un futuro possibile, migliore e di dialogo fra tutte
le Nazioni. Non ci si può esimere dalla Monumentalità. Un termine che è stato rifiutato e respinto per decenni.
La Monumentalità, se espressa attraverso linguaggio della contemporaneità e della verità, è collettiva, 
condivisibile, in quanto “narrazione”.



Esprime verità, perché questo luogo, questo nome “Al Alamein”, rappresenta 
per milioni di esseri umani di moltissime nazioni, dall’Egitto all’Australia, un 
luogo di tragedia, eroismo, morte, coraggio, dolore, memoria.
Allora il Museo non si nasconderà. Sarà un riferimento paesaggistico e urbano 
per tutta la New Town. L’elemento verticale,” la torre dei 47 cieli”, perchè 47 
furono i giorni delle tre battaglie, sarà un luogo di osservazione del futuro (Al 
Alamein New Town) e rappresenta l’ultimo proiettile sparato in questi luoghi.





H05
BLOOMFIELDS

IL CAIRO
EGITTO –EDIFICI UNIVERSITARI
IN COSTRUZIONE

Il sistema dell’università diventerà il “cuore pulsante” della nuova città. Il tema è quello di “unire gli orizzonti”,
ovvero di rendere tutti gli elementi del piano generale non solo compatibili, ma anche interconnessi, permeabili
e arricchenti. L’equilibrio “semibaricentrico” della composizione è la ricerca di una connessione percettiva 
di differenti elementi, necessariamente dialoganti. Il teatro all’aperto, ad esempio, con la sua cavea, crea il punto
di equilibrio tra l’anello del paesaggio ed il  club sportivo. La biblioteca dialoga per posizione con l’auditorium 
e con la mezzaluna e i blocchi di aule e laboratori. Tutti i percorsi e tutte le facoltà sono raggiungibili senza 
barriere, attraversando  spazi sempre pubblici.

CITTÁ UNIVERSITARIA A MOSTAKBAL

progetto
GianlucaPeluffo&Partners
cliente
Tatweer Misr.
area
225.000 m2

periodo di realizzazione
in costruzione



La posizione centrale dell’area universitaria la rende un potenziale “cuore pulsante”:
ma per raggiungere questo obiettivo nella realtà sono state prese alcune decisioni
strategiche di pianificazione che riguardano tutti gli aspetti dell’intervento: infra-
strutture e trasporti, funzioni collettive. In particolare, è stato creato un “anello 
infrastrutturale / architettonico”, che collega, attraverso una monorotaia e una 
passeggiata in quota, l’area universitaria con le sue funzioni principali, e il resto 
della città.
Sovrapponendosi alle strade principali che attraversano l’area, questa figura circolare, 
un vero e proprio cammino urbano contemporaneo, permetterà alle persone di 
spostarsi rapidamente o piacevolmente tra aree residenziali, commerciali, univer-
sitarie e collettive, generando un mondo “connesso all’orizzonte”.
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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 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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Adriano Bocca
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Domenico Faraco
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Lidia Nario
Roberto Nori

Massimo Raciti
Jana Van der Hoeven
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MARINA

LO STUDIO

LABORATORIO
Studio Lucio Fontana
Piazza Pozzo Garitta 28
17012 Albissola Marina SV
Italia
info@peluffoandpartners.com

SEDE OPERATIVA
Piazza dei Leuti 3/8
17012 Albisola Marina, SV
Italia
progetti@peluffoandpartners.com

SEDE SOCIALE
via XX Settembre 6/7
16121 Genova
Italia

CONTATTI
+39 010 4002563
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www.peluffoandpartners.com
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BEATI COLORO I QUALI HANNO UN’IDENTITÀ
BLESSED ARE THOSE WHO HAVE AN IDENTITY


