
Fondazione di Venezia
Dorsoduro 3488/u 
30123 Venezia 
tel 041 2201284 
fax 041 2201232 
museo@fondazionedivenezia.org 
www.fondazionedivenezia.org

Progetto ideato e promosso da
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sauERBRuCh hutton
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matthias sauERBRuCh E Louisa hutton

Studio berlinese fondato nel 1989 da Matthias Sauerbruch e Louisa Hutton. 

Sauerbruch, nato a Costanza (Germania) nel 1955, studia all’Istituto Superiore d’Arte di Berlino dal 
1977 al 1984, e all’Architectural Association di Londra dal 1982 al 1984, dove insegna dal 1985 al 1990, 
per poi passare alla Technische Universität di Berlino dal 1995 al 2001 e all’Accademia di Arti Figurative 
di Stoccarda dal 2001 al 2007. Dal 2008 è docente incaricato alla Graduate School of Design di Harvard. 
Tra il 1984 e il 1988 lavora per Rem Koolhaas (Oma). 

Hutton, nata a Norwich (Inghilterra) nel 1957, studia architettura presso l’Università di Bristol dal 1976 
al 1980, per poi laurearsi all’Architectural Association nel 1985, dove insegna dal 1995 al 2001. Dal 2008 
è docente incaricato a Harvard.

Caratteristica dell’approccio progettuale dello studio è l’integrazione delle varie componenti che deter-
minano il comfort, sia in termini di percezione sensoriale degli utenti che di prestazione fisico-tecnica 
dei sistemi tecnologici. Di qui, l’attenzione alla realizzazione dell’involucro degli edifici quale sistema 
di controllo ambientale ai fini del risparmio energetico, declinato attraverso un originale ricorso alla 
policromia degli elementi e all’andamento curvilineo dei fronti.

Simbolo della coerenza di tale ricerca sono le opere più note dello studio, destinate soprattutto a uffici 
e servizi: il centro fotonico a Berlino (1998); la sede generale della GSW a Berlino (1992-1999), che pro-
cura ai progettisti notorietà internazionale; l’impianto industriale sperimentale a Magdeburgo (2000-
2001); l’istituto di ricerca farmacologica a Biberach (2001-2002); la stazione di polizia e dei vigili del 
fuoco per il quartiere governativo a Berlino (2002-2004); la Federal Environmental Agency a Dessau 
(2001-2005).

In ambito culturale, si segnala il museo che ospita la Collezione Brandhorst a Monaco di Baviera (2005-
2008); in Italia è in fase di ultimazione il complesso per uffici e spazi commerciali all’interno dell’area 
Maciachini (ex Fabbrica Carlo Erba) a Milano.

1. GSW Headquarters, Berlino (Germania)

2. Museum Brandhorst, Monaco (Germania)
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