Ian Ritchie, laurea ad honorem dal Politecnico di Milano

Riconosciute capacità multidisciplinari, competenza tecnica e
creatività: una sintesi felice delle componenti tecniche, artistiche e
umanistiche fondanti della cultura Politecnica
Milano, 28 ottobre 2019 – Ian Ritchie è stato insignito della Laurea
Magistrale ad honorem in Building and Architectural Engineering
del Politecnico di Milano.
Dopo i saluti del Prorettore Emilio Faroldi e la Laudatio del Professor
Marco Imperadori, del Dipartimento di architettura, ingegneria delle
costruzioni e ambiente costruito, Ian Ritchie ha tenuto la sua Lectio dal
titolo “Light, shadow and non-linear beauty”.
Questa la motivazione della Laurea ad Honorem, letta dalla Professoressa
Ilaria Valente, Preside della Scuola di Architettura Urbanista Ingegneria
della Costruzioni:

“La Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni conferisce la
Laurea Magistrale ad Honorem in Building and Architectural Engineering
all’architetto Ian Ritchie per l’importante valore della sua opera e in quanto figura
esemplare della capacità multidisciplinare di promuovere un’architettura
misurata, innovativa e originale, in equilibrio fra valori culturali, sociali e tecnici.
La ricerca progettuale di Ritchie, affinatasi nel tempo a partire dalle sue radici HiTech, si fonda su un approccio creativo che coniuga i contenuti sociali, estetici ed
ecologici, interpretando il contesto fisico e socio-politico e definendo i requisiti
tecnici specifici per ogni progetto. La sua opera interpreta in modo stringente
l’integrazione delle discipline e delle pratiche facenti capo all’area dell’architettura
e a quelle dell’Ingegneria, attraverso una sintesi felice delle componenti tecniche,
artistiche e umanistiche fondative della cultura Politecnica.
Le competenze tecniche dimostrate da Ian Ritchie nel corso della sua intera
carriera, la rilevanza, l’originalità e l’innovatività della sua ricerca applicata al più
ampio settore delle costruzioni, lo rendono una figura del tutto coerente con il
progetto culturale del Corso di Laurea Magistrale in Building and Architectural
Engineering ed un esempio per i nostri studenti”.
IAN RITCHIE
Ian Ritchie leads one of the world’s most thoughtful, original and influential
contemporary collaborative architectural practices which has received over 100
national and international awards. Ian is a Royal Academician and elected member
of the Akademie der Künste. He is Honorary Visiting Professor of Architecture
Liverpool University; Fellow of the Society of Façade Engineering; Emeritus
Commissioner CABE and advises Backstage Trust. Recently he was advisor to The
Ove Arup Foundation, the Director of the Centre for Urban Science and Progress
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NYU, and to the President of Columbia University on the Manhattanville
masterplan. He has chaired many international juries including RIBA Stirling Prize,
the RIAS Doolan Award, Berlin Art Prize, Czech Architecture Grand Prix Jury and
the French government’s 'Nouveaux Jeunes Albums'. He was a founder director of
Rice Francis Ritchie, a design engineering practice based in Paris. He continues to
lecture globally, has written several books, including poetry, and Ian’s art is held in
several international galleries and museums.

