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CARLO RATTI, DIRETTORE DEL SENSEABLE
CITY LAB DEL MIT, HA APPENA PUBBLICATO
IL LIBRO “ARCHITETTURA OPEN SOURCE.
VERSO UNA PROGETTAZIONE APERTA”. GLI
ABBIAMO CHIESTO DI SPIEGARCI QUESTO
NUOVO APPROCCIO ALL’ARTE DI COSTRUIRE.

Che cosa intende per architettura open source?
Una progettazione aperta. Quello dell’architettura open source è un
paradigma reso possibile dalle nuove tecnologie e da una nuova
concezione dell’autorialità. Il progetto architettonico è inteso come
processo partecipativo, in cui a essere condivise sono sia le idee e sia
i mezzi per attuarle.

Sta tornando in auge l’idea di architettura della partecipazione,
come la intendeva Giancarlo De Carlo negli anni ’70? Cos’è
cambiato da allora?
Certo, De Carlo è stato certamente un precursore, forse un profeta.
Così come Alison and Peter Smithson o John Habraken (che, per
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inciso, è, insieme a un’altra decina di persone, uno dei “co-curatori”
di questo pamphlet – nato esso stesso su una piattaforma aperta).
Tuttavia, da allora sono cambiati gli strumenti, senza dubbio, perché
le piattaforme digitali sono il luogo in cui nasce ed è possibile attuare
questa rivoluzione open source. E anche lo spirito, figlio delle
comunità della rete e delle ideologie hacker. Pensiamo solo a
Wikipedia…

Com’è possibile mettere in pratica un’idea di progettazione
collettiva?
È importante comprendere quale ruolo debba avere l’architetto in
questo nuovo approccio. Non credo in un’architettura completamente
bottom up. Penso che qualcuno debba dirigere il processo, dare un
inizio e una fine (anche una rotta, perché no) al suo sviluppo, che
altrimenti sarebbe incerto e potenzialmente infinito. ne parliamo
nell’ultimo capitolo, riflettendo proprio sul processo collettivo di
scrittura del libro.

Potrebbe farci qualche esempio di architettura open source?
Più che esempi architettonici veri e propri esistono oggi piattaforme
in espansione e luoghi di progettazione aperti. Basti pensare ai
FabLab, laboratori di fabbricazione digitale in cui gli strumenti sono a
disposizione di tutti i designer. O a WikiHouse, un network in cui i
progetti sono a disposizione di tutti e ognuno può contribuire,
scaricarli, personalizzarli e utilizzarli per assemblare le componenti di
una abitazione; ne esistono già due prototipi visitabili in Inghilterra.
Estate Guru è invece una piattaforma per la raccolta di investimenti al
fine della realizzazione di progetti architettonici. Come è semplice
osservare, il paradigma open source coinvolge ogni fase della
progettazione – dalla raccolta dei fondi allo sviluppo del progetto alla
sua costruzione – e si configura come un approccio innovativo e
funzionale.

In futuro vedremo meno architetture firmate dalle archistar e più
architetture elaborate dalla gente comune? Come si potrebbe
realizzare questo cambio di tendenza?
Io credo che paradigma dell’architetto-eroe stia giungendo a un
epilogo; andiamo verso a un’architettura corale, in cui il progettista
ha l’arduo compito di organizzare e creare armonia tra le varie voci.

WHO’S WHO.

Architetto e ingegnere, Carlo Ratti dirige il Senseable City Lab del
MIT, Massachussets Institute of Technology. Nel 2011, Fast
Company l’ha menzionato tra i “50 Most Influential Designers in
America” e Wired ha inserito il suo nome nella “Smart List 2012: 50
people who will change the world”. Da poco ha
pubblicatoArchitettura Open Source. Verso una progettazione
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aperta (Einaudi).
www.carloratti.com
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