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Herzog & de Meuron – Studio di architettura 
 
Società  
Herzog & de Meuron è uno studio di architettura diretto da cinque senior partners: Jacques Herzog, 
Pierre de Meuron, Christine Binswanger, Ascan Mergenthaler e Stefan Marbach. 
 
Jacques Herzog e Pierre de Meuron hanno fondato il loro studio a Basilea nel 1978. La società è 
cresciuta negli anni: Christine Binswanger è diventata partner nel 1994, seguita da Robert Hösl ed Ascan 
Mergenthaler nel 2004, Stefan Marbach nel 2006, David Koch e Markus Widmer nel 2008, Esther 
Zumsteg nel 2009, Andreas Fries nel 2011 e Vladimir Pajkic nel 2012. Trentuno associati e trecentotrenta 
collaboratori formano una squadra internazionale attiva su progetti in Europa, America Settentrionale e 
Meridionale ed Asia. La società conserva la sede principale a Basilea, con uffici ad Amburgo, Londra, 
Madrid e New York. 
 
Opera completa 
Herzog & de Meuron ha attirato presto l’attenzione internazionale con la “Blue House” a Oberwil, 
Svizzera (1980); la “Stone House” - Casa di pietra a Tavole, Italia (1988); ed il Palazzo di appartamenti 
lungo un muro divisorio, a Basilea, Svizzera (1988). Lo studio si è definitivamente affermato con il 
progetto per il magazzino della Ricola a Laufen, Svizzera (1987). Negli Stati Uniti ha consolidato la sua 
reputazione con il progetto per l’azienda vinicola Dominus Winery a Yountville, in California, USA (1998). 
Tra gli edifici più apprezzati figurano il Prada Aoyama Epicenter a Tokyo, Giappone (2003); la Allianz 
Arena a Monaco, Germania (2005); la nuova biblioteca IKMZ BTU a Cottbus, Germania (2005); lo stadio 
nazionale a Pechino, Cina - stadio principale per i giochi olimpici del 2008-; e , più’ recentemente, la 
“VitraHaus”, un nuovo edificio espositivo per la “Home Collection” di Vitra a Weil am Rhein, Germania 
(2010). 
 
Progetti di Musei 
La collezione Goetz, una galleria per una collezione privata di arte moderna a Monaco, Germania (1992), 
costituisce la prima di una serie internazionale di realizzazioni museali come il museo Küppersmühle per 
la collezione Grothe a Duisburg, Germania (1999); e “Schaulager” a Basilea (2003): sede della 
fondazione Laurenz, questo edificio costituisce un nuovo tipo di spazio per l’arte ed un magazzino per il 
deposito di opere d’arte contemporanea. A queste realizzazioni seguono il “Walker Art Centre” a 
Minneapolis, USA (2005); il “de Young Museum” a San Francisco, USA (2005); il “CaixaForum Madrid”, 
un nuovo spazio espositivo della Fundación “la Caixa”, a Madrid, Spagna (2008); e il “TEA, Tenerife 
Espacio de las Artes, de Santa Cruz”, Isole Canarie (2008). La serie continua con il nuovo “Parrish Art 
Museum” a Southampton, USA recentemente inaugurato; il nuovo “Miami Art Museum”, in Florida, USA 
(completamento previsto per il 2013); e l’ampliamento per il “Museum Unterlinden” a Colmar, Francia 
(realizzazione prevista per il 2014). Forse il progetto più rinomato è la riconversione dalla centrale 
elettrica Bankside di Londra nella Tate Modern (2000). 
 
Nel 2005 Herzog & de Meuron ha ricevuto un ulteriore incarico dalla Tate incentrato a sviluppare un 
piano per l’espansione della galleria e le sue zone circostanti: il completamento del Tate Project è 
previsto per il 2016. I Tanks, prima fase dell’espansione, sono stati inaugurati quest’anno le tre camere 
circolari con diametro di oltre trenta metri ed altezza di sette metri ospitano spettacoli, arte dal vivo ed 
installazioni video.  
 
Collaborazione con Artisti 
Su numerosi progetti gli architetti hanno lavorato con degli artisti. Un noto esempio di questa pratica è la 
collaborazione con Remy Zaugg (edificio di ricerca Roche a Basilea, 2000; “Fünf Höfe”, cinque cortili per 
il centro città di Monaco, 2003, e tanti altri), con Rosemarie Trockel (Edificio Marketing Ricola a Laufen, 
1999), con Thomas Ruff (Biblioteca dell‘ Istituto Tecnico di Eberswalde, Germania 1999, e altri) e con 
Michael Craig-Martin (“Laban Dance Centre” a Londra 2003). Una collaborazione più recente ha avuto 
luogo con l’artista cinese Ai Weiwei per i disegni dello stadio nazionale di Pechino, Cina (2008) e per il 
contributo alla Mostra Internazionale di Architettura di Venezia nel 2008. La collaborazione con Ai Weiwei 
è proseguita quest’anno sul padiglione della Serpentine Gallery nei Kensington Gardens di Londra. 
 
Progetti Attuali 
I progetti attualmente in fase di realizzazione includono Filarmonica dell’Elba ad Amburgo (in 
construzione); il “Projet Triangle”, nuovo progetto per il parco delle esposizioni di Porte de Versailles a 
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Parigi, Francia (realizzazione prevista per il 2017). Nel 2008 Herzog & de Meuron ha ricevuto l’incarico 
per la progettazione del nuovo “Sao Paulo Artistic and Cultural Complex” che consoliderà il più grande 
quartiere culturale del Brasile (realizzazione prevista per il 2016). Un altro progetto in corso è la 
trasformazione della Stazione Centrale di Polizia di Hong Kong, che costituisce un delicato progetto di 
conservazione che riporterà vita in un quartiere storico del centro di Hong Kong (realizzazione prevista 
per il 2014). 
 
Jacques Herzog e Pierre de Meuron sono stati professori ospiti all’Università di Harvard, USA, nel 1989 e 
successivamente a partire dal 1994. Sono professori all’Istituto Politecnico Federale di Zurigo dal 1999; e 
cofondatori nel 2002 dell’ETH Studio Basilea Istituto Città Contemporanea, Svizzera, dove insegnano 
tuttora. 
 
Hanno ricevuto molti premi, inclusi il “Pritzker Architecture Prize” nel 2001, il “RIBA Royal Gold Medal” e il 
“Praemium Imperiale” nel 2007. Le opere di Herzog & de Meuron sono apparse in numerose 
pubblicazioni ed esposizioni. 


