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Nato a Fn burgo, figlio di un fabbn cante 
dl corde e commerciante, segue ndla sua 
citd. una scuola tecnica, diplomandosico/ 
me mastro mur atore. carpenllere e ce/ 
mentista nel [ 91 7 . Superato l' esame dl 
apprendistato, prosegue glJ studi in una 
scuola per tecnici edili di WeImar fino al 

E. N EU FERT, C emenrific;o, Legemich, 
C crmao.a, [960. 

[9 [ 8, di vene nd e dappnma direttore de i 

lavon per l'impresa Hannack und Lu wig 
a Magde bur go, e trovando pOl impiego 

presso 10 studio degli architetll Rohde a 
Jena. Dal 1919 al [ 920 trascorre, come al
lievo di W. Crop ius, u n periodo di studio 
p resso la sezrone di architettura de! 
Bauhaus a \Veimar. Dal 19 20 al [ 924 

compie diversi viaggi d: studio 10 Italia, 
Sp agna, Maroc co e Francia, seguend o 
corsi di svedese, francese, spagno!o e 10/ 

glese. N el 19 20 iruzra la sua collaborazio
ne nello srudio di Walter Croprus e A dolf 
Meyer, che SI protrae fino al 1926 : colla
bora al progetto degl: UfTiCl amrnirustra
tivi della sociera Adolf Sommerfeld a 
Berlino-Lichtefelde ( 1920) , pOl, come 
direttore dei lavorr, al reatro cornunale di 
Jena ( 19 2 1) e a varie costruzioru ind u
srnali ad Alfe!d an der L eine, quali l'of
ficina Fagus, la fabbrica di macchine 

agn cole Gebr. Kappe und Co., la carue
ra di H annover ( 192 3/ [ 925) . Di venta 
direttore teCnlCOne! 19 24 e, infine, archl/ 
tetro capo nello studio di Walter G ropius, 
al poSto di Adolf Meyer, e responsabile 
della direzione lavori de! nuovo Bahaus a 
D essau da! 1925. 

S u presentazione di Hans Poelzlg, nel 
[92 6 oltIene !'in carico di professore e pOl 
di direttore de! Dipartimento delle co/ 

stru zioni presso la nuova Staatliche 
Bauh ochschule (U niversitä statale di ar
chitertu ra) di WeImar, di retta da Otto 

Barening, e piu rardi vicedirettore de!la 
stessa. Licenziato nel [9 29 insieme all'in
tero corpo doce nte dal governato re nazio

nal sociali sta de! Land, \V Frick, dal 19 30 

al 19 33 diventa insegn ante e direue re de! 
Diparnrnento di cosrruzioni della scuola 
d'arre privara di Johannes Irren (Iuen
schule) a Berlino, fino alla sua chiusura. 
Libero professioru sta, dal 1932 al 19 3310/ 

traprende di nuovo un a serie di viaggl in 
rnghilterra, D animarca, N orvegla, Sve/ 
zia e Finland ia per studiar e gh alloggi co
struiti a scala industriale, su incarico del
la nvista «Bauwelt». N el 1933 viene invi
raro a renere nurnerose conleren ze e con

sulenze a Mosca e negli U rali, come spe/ 
cialista nel cam po delle case prefabbrica
te in legno, rifiucando pero I'offerta di di
rigere l' UfTicio sovietico per la staudar
di zzazione ed ilizia. 

Ritornato a Berl1Oo, dal 19 34 al 1944, co/ 
me libero professionista, si specializza in 
costruzioni industriall, di cui progetta e 
s~gue la direzione lavon; lavora anche co' 
me architetto interno delle indus trie de! 
vetro riunice Lau sitze e di imprese come 
la H agenuk Gmbh, la Focke/Wulff, la 
Hemkel , la Mannesmann. Ne! 1936 ap/ 
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pare, dopo un lavaro preparalOrJo duraro 
dieci ,1I1 ni, la prtma edrzione de! Manuale 

dellecostruzioni, In formato tascabilc, Nel
10 stesso anno N eufert mtraprende un 
lungo vlagglO di studio negJi Stati U run. 
Da l luglio [938 elabora pianre-np o, nor
me e metodi costruttivr razronalizzan per 
il ß crh ner V/ohn ungs bauprogramm 
(Progra mma di edilizia beriinese), su in
carico dell' ispettore gmerale per Berlmo 
capitale del ReICh (G bi) , A lbert S peer; 
da quesri ricevc nel 193i1 b nomlI1a a re, 
sponsabile per la questione della standar, 
dizzazlO ne e la direzlO ne dl un dlpart l' 
memo specialeall' interno de! GbJper I'e, 
laborazione delle norme e dei requisiti tec, 
n]ci re!atlvi alla costruzio ne mdus m ale 
degll alIoggl, che Neufert din gera ll1S1e, 
me al suo studio professIOnale fino al 
T944. D eI 1939 ela pu bblieazJO ne de!, 
l'O ktmneler System (Sistema ortometrlco), 
che serve come base per I'intera normati, 
va edilizia tedesca. N el 1940, a segu1to del 
dccreto di H itler relatlvOalla «progetta, 
zione di alloggi per il dopoguerra», Vlene 
lI1caricato da Speer dello studio dl tipolo, 
gie edilizie. 
Nel 1943 N eufen pu bblica il ManIlaieper 
i! regolamenlo edilizio . D ivenuto direttore 
della N ormenausschu ss der deutschen 
Industrie un d P lanun gen für genormte 
Behelfsbauten (CommisslOne normativa 
generale dell' indu stria tedesca e della pia, 
nificazione per cosrruzioni provvisorie a 
norma), dal l944 fa parte della commis, 

sion e di lavo ro nel setto te Normative, pre, 
siedura da S peer, per la pianificazione 
della ncostru zicn e. Nel 1945 apre un 
proprlO srudio a D armstadt e collabora 
corne architetto mrerno del cernenrificio 
Dyckerhotf-Portland, per il quale, COS] 
come per altre imprese, progetta nu rne
rosi edifici indusmal: fino alla meta de
gli anru scssanra. N elio sresso anno SI ac
corda con I'arnrrurusrrazrone d i essen per 
otrenere a tempo parziale la cattedra d i 
progertazlOne, n rnasta vaca n te dopo il n 

tiro delI'allora rettore de! Politecnico di 
D armstadl , Karl L Ieser; dlvcnu to pro, 
fessore a tem po p ieno dl progertazione, 
compOSlZlOne e costruzlOne indu srriale, 
dm ge l' Istltuto per la normat lva edilizla 
del Politecnlco di Darmstadt. 
Per mcaflCO deI mlI1istro degll esten , 
Neufert Intraprende dal [955 nu merosi 
vlaggl per congreSSl e consulenze in Esrre, 
mo Oriente e in A sia. A m averso il suo 
manuale dl progettazione, che nel 1992 
conta trentarre edizioni e tredicl rraduzJO' 
nl, N eufert da U11a forte improma all'ar, 
chitettura intern azJOnaIe deI dopoguerra, 
ottenend o altresl riconOSC lmenti e tirolj 
onorificl. 
Nel ' 950 e nominato memb ra d 'a nore 
corr ispondente della Real acad emia de 
ciencias yarles de Barcelona; f1 ceve la tar/ 
ga d'onore dell' U nlOne degli architetti 
finland esi; e H onorary C orrespondmg 
Member del Royal Instirute of Brirish A r, 
chitects; nel [965 riceve Ja Grosses Bun, 

E. NEUFEI<T, Abbaneum, U mversira di Jena,� 

1928.� 

desverdiensrkreuz, la medaglia Ja hann , 
joseph- Ritter von Prechrel del Politecni
co di Vienna e, nel 1970, l' onorificen
za Johann,Hel11flch ,M erk della cnt ä di 
D armstadt; nel 1975 viene insigniro del
['al to grad o dell'ord ine spagnolo di 
Alfonso X il Saggio; riceve anche la me
daglia d' argento Je Ua eitta di Madrid e la 
medaglia d' oro dell' Indusrna del cernen
ro e della prefabbn cazione, e nel 1976 la 
Stern zum grossenBundesverdienstkreuz; 
nel 1977 enorni naro dottore honons causa 
della L mversidad nacional di L ima. 
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