
Stefano Boeri Architetti (SBA), fornisce servizi per l’architettura e il design urbano da 
oltre 20 anni, grazie ad uno staff di più di 25 persone. SBA collabora con un folto 
network di professionisti, dai consulenti di ingegneria e gli architetti paesaggisti, agli 
specialisti scientifici, che permettono di fornire soluzioni ad hoc per un grandissimo 
numero di contesti socio e economici e territoriali. Questo metodo di collaborazione 
ha permesso allo studio di aumentare la sua praticità e lavorare con professionisti 
come Jeremy Rifkin per sviluppare un concetto di progettazione urbanistica per la 
terza rivoluzione industriale. 

Completato nel 2014, il Bosco Verticale di Milano, è un nuovo modello di residenza 
sostenibile in altezza, con le sue due torri interamente ricoperte da più di 700 alberi e 
piante. Il Bosco Verticale ha ricevuto numerosi riconoscimenti, incluso l’ International 
Highrise Award 2014 sponsorizzato dal Museo di Architettura di Francoforte e il 
CTBUH nel 2015, come miglior grattacielo del mondo, sponsorizzato al Council on Tall 
Building and Urban Habitat e dall’istituto di tecnologia di Chicago. Dopo questo primo 
esperimento di residenza sostenibile, lo studio ha recentemente vinto una gara a 
Losanna, Svizzera, per sviluppare questo modello con una nuova torre di 117m, che 
ospiterà più di 100 alberi di cedro, arbusti e piante per un’area totale di 3000mq. 
L’inizio del lavori è fissato per il 2017. 

Stefano Boeri Architetti è molto attivo all'estero, al di fuori dell'Europa, specialmente in 
Cina. Con la sede a Shanghai lo studio sta sviluppando progetti come: la 
ristrutturazione della ex Borsa di Shanghai in un centro di scambio culturale; uno 
sviluppo mix-use in Guizhou, "1000 Peaks Valley" dove uno standard minimo di 8mq 
di agricoltura e di verde, insieme con 8 arbusti, 2 alberi, 40 arbusti per abitante è stato 
inserito nel piano urbanistico. Il progetto più interessante è la cosiddetta "Forest City", 
recentemente presentato alla Conferenza sul clima di Parigi (COP21): un modello 
affidabile di città sostenibile, nella regione tra Pechino-Tianjin-Hebei (uno delle regioni 
più inquinate del mondo), in grado di consumare tonnellate di CO2 e generare 
ossigeno. Attualmente lo studio è impegnato a sviluppare nuovi piani generali e visioni 
strategiche per la città di Tirana, come entità metropolitana, grazie alla più grande 
riforma degli ultimi 25 anni.

Stefano Boeri Architetti produce inoltre contenuti a carattere culturale, ha partecipato 
a numerose mostre ed eventi internazionali: The Chicago Architecture Biennial, The 
Venice Biennale, Chengdu Biennale, Beijing Design Week, etc. Ricerche e progetti 
sono stati pubblicati in numerose riviste internazionali tra cui: A + U, Domus, Abitare, 
AREA, ARCHIS, ICON, Lotus, 2G, Russia Project, Code Magazine, Perspecta, MIT 
Press, Harvard Design Magazine, Financial Times, Elle, Corriere della Sera, 
Repubblica, Architecture d'Aujourd'hui, Casabella, Domus, Archis, Werk Bauen und 
Wohnen, residential, Lotus International, 2G). Molti i progetti in Italia e all’estero  
(Biennale di Venezia, la Triennale di Milano, Nederlands Architectuur Instituut, 
Ifa-Institute Français d'Architecture, Arc Enrêve Center d’Architecture - Bordeaux, 
Tokyo Art Front Gallery). 
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