
	

	

 
 
Realizzato nel 2015 come uno dei primi progetti dello studio Stefano Boeri Architetti China (coordinato 
da Stefano Boeri e Yibo Xu), l'intervento riguarda la ristrutturazione e il rinnovo di uno tra i più 
importanti punti di riferimento della vecchia Shanghai, nel quartiere degli affari di Nanjing East Road. 
Qui, al n° 501 della Jiujiang Road, oltre la vivace Hankou Road, un intero isolato è occupato da un 
edificio a otto piani che ospitava originariamente la sede della Borsa della città, costituendosi per anni 
come un importante riferimento nella storia economica e architettonica cinese. Terminato nel 1934, il 
fabbricato è stato progettato da Qian Lu, Supervisore della Sezione Architettura della Banca della Cina e 
tra i più importanti architetti cinesi del periodo.  
La lunga mancanza di manutenzione e di rinnovo nel tempo ha però comportato un lento abbandono 
dell'organismo, fino alla recente decisione dell'autorità cinese di coinvolgere Stefano Boeri Architetti in 
un'importante operazione di recupero.  
Il riuso di un fabbricato pubblico dal valore storico e vincolato normativamente testimonia di un nuovo 
approccio urbanistico che il governo cinese sta iniziano ad adottare e che riunisce una inedita attenzione 
alla memoria della città e l'avvio di una politica di limitazione nell'occupazione di suolo urbano. 
Attraverso l'azione di renovation attuata da SBA il complesso si è trasformato in un centro polifunzionale 
di snodo per la città e nel contempo in un nucleo di interscambio culturale tra la Cina e l'Italia, 
specificatamente dedicato al design, e comprendente anche una galleria d’arte contemporanea e due 
poliedrici spazi collettivi.  
L'intervento progettuale agisce intanto sul piano commerciale a livello strada, ‘aprendo’ le spesse porte di 
rame dell'originale recinto strettamente legato alle attività finanziarie e consentendo al sole, all'aria 
fresca e ai visitatori di invadere liberamente gli interni dell'edificio. Aprendosi contemporaneamente 
anche verso il cielo, il progetto trasforma la grande sala della Borsa in un'oasi verde e vitale: una stanza a 
cielo aperto con pareti vetrate che stabiliscono un dialogo tra interni ed esterni, agendo così come una 
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vera e propria “camera di decompressione” rispetto alla densità urbana circostante, ai flussi, al traffico, ai 
rumori.  
Elemento fondamentale dell'intervento, il nuovo sistema verde si dispone a terra ma invade anche le travi 
d'acciaio che corrono al di sopra dell'atrio, galleggiando nel vuoto con un effetto lieve e onirico. Questa 
operazione di innesto diffuso ha una molteplice valenza. Se dal punto di vista distributivo, la vegetazione 
pensile massimizza l'uso dello spazio orizzontale, sommata a quella del verde a terra la sua presenza 
contribuisce a migliorare le qualità ambientali dell'habitat interno, apportando ossigeno e benessere 
sensoriale e inducendo ad abitare il nuovo ambiente. Una dinamica che rinnova l'identità del luogo, 
rispettandone però la storia e le storie e stimolando la crescita delle interazioni sociali. Analogamente a 
quanto osservato a proposito del Bosco Verticale di Milano, il verde diffuso all'interno va considerato alla 
pari di un fattore proprio al linguaggio architettonico e alle sue basi concettuali, e non piuttosto come un 
elemento aggiunto solo a posteriori. La diversa natura degli organismi vegetali rispetto ai volumi 
‘minerali’, prevalentemente cioè in vetro e metallo, introduce in altri termini la percezione del tempo che 
scorre (con la sottile allusione alla grande immagine della ‘rovina’), senza con ciò interferire con i codici 
primari dell'architettura storica.  
La riconquista del luogo passa però anche attraverso l'innesto dell'inedita funzione di passage, ovvero di 
spazio fluido di attraversamento capace di mettere in relazione due strade di grande comunicazione e due 
parti di città. Il progetto reinterpreta così un dispositivo urbano tipicamente moderno e occidentale (sono 
celebri i passage ottocenteschi di Parigi) ma fino a oggi ancora inedito a Shanghai.  
Una grande attenzione nella definizione dell'ambiente e nella ricerca di armonia con il contesto storico è 
stata riservata alla scelta dei materiali, dei colori e delle finiture, nella consapevolezza che l'identità 
dell'architettura tenda a legarsi sempre più spesso alle qualità del CMF Design (appunto: Color, 
Materials, Finish). Così, per esempio, le stesse piastrelle che originariamente rivestivano le pareti e i 
pavimenti sono state riproposte nel pavimento dell'atrio, intervallate però da “finestre orizzontali” in 
vetro portante che consentono di godere di una vista ‘archeologica’ degli spazi sottostanti, dove una volta 
si aprivano gli accessi al vecchio gasdotto. 
Anche il tetto è ripensato come un nuovo spazio pubblico, capace anche di accogliere concerti e 
conferenze: qui si deposita, come un'arca piovuta dal cielo, una presenza architettonica che 
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volumetricamente rende esplicito omaggio alla icona italiana di Villa Malaparte a Capri. La celebre 
gradonata tracciata da Adalberto Libera questa volta però si trasforma in un panoramico teatro urbano al 
centro di una foresta di grattacieli.  
Pur se sostanziali, queste trasformazioni mantengono in larga parte l’aspetto originale dell'edificio 
storico. Il progetto può essere infatti descritto metaforicamente come un intervento di ‘agopuntura’: 
calibrato cioè per agire sull’esistente in modo mirato e puntuale.  
Il dialogo tra Italia e Cina articolatosi durante tutto l'iter progettuale ha visto anche il coinvolgimento di 
numerose, importanti aziende italiane, in un'ottica di interscambio a più livelli che va oltre il puro 
intervento architettonico. Il complesso è attualmente gestito da Shanghai DOBE Cultural & Creative 
Industry Development – agenzia della municipalità di Shanghai che sviluppa e agevola la nascita e la 
crescita di startup in diversi ambiti della creatività –, ed è stato premiato come miglior spazio interattivo 
da Chance Lifestyle nel 2018.


