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DaViD ChippERFiELD

Nasce nel 1953 a Londra, dove studia presso la Kingston School of Art e l’Architectural Association, 
laureandosi nel 1977. Dopo aver lavorato per Richard Rogers e Norman Foster, nel 1984 fonda nella 
capitale il proprio studio, David Chipperfield Architects, cui si aggiungeranno le succursali di Berlino e 
Milano, oltre a una sede di rappresentanza a Shanghai.

Tra i riconoscimenti, nel 1993 riceve il Premio Palladio e nel 1999 la Medaglia d’oro Heinrich Tessenow. 
Dal 2008 è membro dell’Accademia Reale Britannica. 

I suoi numerosi progetti, internazionalmente noti, si contraddistinguono per l’essenzialità del linguag-
gio che reinterpreta l’eredità - soprattutto formale - del razionalismo, per l’eleganza e la cura dei detta-
gli, per l’uso di pochi ma raffinati e pregiati materiali.

Proprio l’ambito dei musei è quello che maggiormente impegna l’attività dello studio, con soluzioni che 
spaziano dalla sobria astrazione geometrica al recupero di proporzioni, forme e composizioni ispirate 
al classicismo.

Tra gli altri, si ricordano il River and Rowing Museum a Henley-on-Thames, nell’Oxfordshire, che lo porta 
alla ribalta della cultura architettonica (1989-1997); il notissimo recupero e la ricostruzione del Neues 
Museum a Berlino (1997-2009); il Figge Art Museum a Davenport, negli Stati Uniti (1999-2005); il Museo 
della letteratura moderna a Marbach, in Germania (2002-2006; vincitore dello Stirling Prize assegnato dal 
Royal Institute of British Architects); il Museo della cultura a Liangzhu, in Cina (2003-2007); l’ampliamento 
dell’Anchorage Museum in Alaska (2003-2009); il Museo Folkwang a Essen, in Germania (2007-2010).

Tra i progetti in corso in Italia, la Città delle culture nell’ex Ansaldo a Milano, il nuovo Museo di storia 
naturale nel complesso dell’ex Arsenale a Verona, l’ampliamento del cimitero sull’isola di San Michele a 
Venezia, il Palazzo di Giustizia a Salerno.

Lo studio ha vinto oltre 40 concorsi internazionali.

1. Figge Art Museum, Davenport (Iowa, U.S.A.)

2. Museum Folkwang, Essen (Germania)
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