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In seguito alla laurea in architettura conseguita presso la Cornell University di Ithaca, nel 
1963 Richard Meier apre uno studio a New York dove ha inizio la sua attività professionale 
rivolta alla progettazione di ville, edifici residenziali, ospedali, tribunali, palazzi municipali, 
musei ed edifici commerciali in Europa ed in Asia. Tra le sue opere principali, il Getty 
Center a Los Angeles; la Chiesa per il Grande Giubileo a Roma; the High Museum of Art ad 
Atlanta, Georgia; il Museo di Arti Applicate a Francoforte sul Meno; la sede centrale di 
Canal + a Parigi; ed il Museo d’Arte Contemporanea a Barcellona. 
 
Nel 1984 Meier riceve il Pritzker Prize, il più alto riconoscimento nel campo 
dell’architettura. Nello stesso anno riceve l’incarico per la progettazione del nuovo Getty 
Center di Los Angeles, inaugurato con grande successo di critica e di pubblico nel 1997. 
Tra i progetti recentemente realizzati da Richard Meier & Partners il Burda Collection 
Museum di Baden-Baden, in Germania; il Centro Civico di San Jose; le torri per 
appartamenti di Perry Street a New York City; e i Palazzi Federali di Giustizia a Islip, New 
York, e Phoenix, Arizona. Tra i progetti attualmente di competenza del suo studio, la 
costruzione del Broad Art Center presso la UCLA (Università della California); il Museo 
dell’Ara Pacis a Roma; il Cornell Life Sciences Technology Building a Ithaca, New York; e 
una serie di appartamenti condominiali a Charles Street , New York City. 
 
Nel 1997 Richard Meier riceve la Medaglia d’Oro AIA, il più alto riconoscimento assegnato 
dall’American Institute of Architects, e nello stesso anno il governo giapponese gli 
conferisce il Praemium Imperiale quale coronamento alla fulgida carriera nel settore delle 
arti. Membro del Royal Institute of British Architects e dell’American Institute of Architects, 
nel 1980 Richard Meier riceve la Medaglia d’Onore dall’Ufficio di Rappresentanza di New 
York, e nel 1988 la Medaglia d’Oro dall’Ufficio di Rappresentanza di Los Angeles. Tra i 
numerosi riconoscimenti ad egli assegnati, vanno ricordati i trenta National AIA Honor 
Awards e più di 50 Regional AIA Design Awards. Nel 1989, Richard Meier riceve la 
medaglia d’oro reale dal Royal Institute of British Architects. Nel 1992, il governo francese 
lo nomina “Commander” delle Arti e delle Lettere e nel 1995 viene ammesso come 
membro effettivo all’American Academy of Arts and Sciences. Ha ricevuto diverse lauree 
ad honorem tra cui quelle conferitegli dall’Università di Napoli, dal New Jersey Institute of 
Technology, dalla New School for Social Research, dal Pratt Institute, nonché 
dall’Università di Bucarest e dall’Università del Nord Carolina.  
 


