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Giovanni del Boca Firenze 1960. Laurea al Politecnico di Milano nel 1986,
attività accademica al Politecnico di Milano e allo IUAV. Dal 1998 al 2005 è
professore a contratto alla FAF di Ferrara. Dal 2007 è docente di
Progettazione all’Istituto Europeo di Design (IED) di Milano.
s t u d i o d e l b o c a, con sede a Milano, si occupa di progettazione dal
1990. In questi anni lo studio ha realizzato complessi residenziali, direzionali
e dei servizi; ha redatto programmi di sviluppo urbano, si è occupata del
restauro di complessi monumentali pubblici e/o privati. Da circa 10 anni ha
affiancato alla attività principale un settore specifico di interior design,
dedicato al retail, che vanta la realizzazione di oltre 100 shop in tutto il
mondo. Il lavoro di questi anni ha avuto diversi riconoscimenti pubblici, tra
cui si segnala il premio ad “Urban Promo” edizione 2007 e la pubblicazione
di alcuni lavori sulle principali riviste di architettura nazionali quali “Domus” ,
“Casabella” e “Ottagono”. Nel 2005 è stata fondata d e l b o c a l a b s.r.l.
società che affianca il lavoro di s t u d i o d e l b o c a per le attività di
supporto all’architettura e lo sviluppo dei servizi grafici

Pubblicazioni:
AD, Architectural Digest n° 234 – Nov. 2000
New Shops 8 MADE IN ITALY, Edizioni L’Archivolto – Dic. 2005
MBM 1993-2006 OBRAS Y PROYECTOS RBA libros – 2006
SORRY WE ARE OPEN! The PINKO store experience, Logos – 2007
Report Viabizzuno, n°18 - 2007
Urbanpromo n°137 - 2007 e 2008
Area n°100 – Sett./Ott. 2008
Casa D n°36 – Ott./Nov. 2008
Domus n° 920 supplemento “Bologna new city station” – Dic. 2008
Edilizia e Territorio - Dossier Urbanpromo - 2008
HC Home Confort & Cinema n°21, pp 46/52 - Mar. 2009
CASABELLA, almanacco di casabella architetti italiani - 2009
Ottagono, n°218 – Mar. 2009
Costruire – Apr. 2009
Paesaggio Urbano n°3

Dal 2009 s t u d i o d e l b o c a collabora con amorettistudio aprendo una
nuova sede operativa a Parma.
Da diversi anni collabora con studi di progettazione di fama internazionale,
fornendo spesso un contributo in termini di concept e di servizio alle diverse
scale di intervento.
Nel 2005, con MBM Arquitectes, ha vinto il concorso per la trasformazione
della Stazione Ferroviaria di Parma e con lo stesso gruppo è stato ammesso
alla fase finale nel concorso per la Nuova Stazione di Bologna Centrale.
Nel 2013 l’edificio residenziale STU 109B a Parma vince il primo premio del
concorso di architettura dell’industria ceramica italiana “la Ceramica e il
Progetto” .
Lo studio è composto in media da circa 10 professionisti qualificati,
organizzati in tre principali gruppi di lavoro, ognuno facente riferimento ad
un architetto capo progetto con esperienza decennale. Questo consente di
avere un costante monitoraggio dello stato di sviluppo del progetto e di
garantire lo standard qualitativo richiesto.
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