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Carlo Ratti guida la “Carlo Ratti Associati” a Torino
e dirige il SENSEable City Lab al MIT di Boston

TORINO

La Silicon Valley non è più un’esclusiva della California. Realtà analoghe stanno
nascendo  ovunque  e  l’Italia  ha  tutte  le  caratteristiche  per  diventare
protagonista  di  un  fenomeno  che  l’Economist  descrive  come  «la  terza
rivoluzione industriale». Chi vive d’innovazione e si divide tra Usa, Europa e
Asia, come l’architetto e ingegnere Carlo Ratti, ha ben chiaro questo scenario.
E dal suo studio, la «Carlo Ratti Associati» di Torino, manda un messaggio al
governo Letta: bene il decreto del Fare, bene la liberalizzazione del wi-fi, «ma
con l’attuale scarsità di risorse disponibili, serve soprattutto agire su tutto ciò
che frena l’innovazione e lanciare campagne d’educazione su ciò che si può
fare nel nuovo ecosistema».  
 
La capacità di Ratti di anticipare ciò che ci attende dietro l’angolo, è legata
anche all’esperienza a cui  attinge nei  cantieri  creativi  che guida a Torino e
Singapore e nel «Senseable City Lab», il laboratorio sulla città intelligente che
dirige al  Mit  di  Boston.  Sull’Italia  è  ottimista,  a  condizione che non si  lasci
sfuggire le opportunità del momento. 
 
Qual è il punto di forza su cui deve concentrarsi il governo?  
«Per  capirlo,  occorre  rendersi  conto  di  cosa  accade  su  scala  planetaria.
Prendiamo  le  stampanti  3D:  non  sono  più  una  tecnologia  sperimentale,
General  Electric  le  usa  per  produrre  motori  dei  jet.  La  tecnologia  sta
abbattendo le barriere e offre opportunità che possono essere colte in tutto il
mondo.  È  un nuovo paradigma che rende di  nuovo importanti  la  creatività
italiana  e  la  nostra  vocazione  alla  piccola  impresa.  Intorno  a  esse,  occorre
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Carlo Ratti: “Possiamo puntare a diventare una
nuova Silicon Valley”
“La tecnologia abbatte le barriere, possiamo cogliere le opportunità in qualunque parte
del mondo”
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creare il contesto giusto». 

«Ce ne sono molti.  Penso al Fab Lab di Barcellona, un laboratorio aperto di
innovazione su design e architettura. Quando parlo di educazione, penso alla
necessità per il governo di studiare e far conoscere queste realtà. È un discorso
che vale anche per Start Up Nation a Tel Aviv, Silicon Roundabout a Londra e
ovviamente la Silicon Alley newyorchese. Se uno si guarda intorno, scopre che
oggi una “app” di successo non nasce solo a Palo Alto: può vedere la luce a
Kuala Lampur come a Casale Monferrato». 

L’Italia  alcune  cose  buone  in  questo  senso  sembra  le  stia  facendo:  il
regolamento  della  Consob  per  il  crowdfunding,  per  esempio,  è
un’innovazione importante per le nostre start up. Che ne pensa?  
«Non conosco bene i dettagli, ma la strada è quella: facilitare chi ha un’idea e
vuole renderla un progetto imprenditoriale. Le risorse umane le abbiamo tutte,
mentre gli Usa per esempio su questo hanno problemi». 
 
In che senso? Non sono la patria dell’innovazione?  
«Certo, ma c’è una tale euforia, una tale richiesta di ingegneri che per esempio
a Boston ora faticano a trovarli: un ingegnere uscito da poco dal Mit vale già
100 mila dollari  l’anno, perché c’è grande bisogno. È per questo che colossi
come  Google  o  Facebook  fanno  pressione  sull’amministrazione  Obama  per
rendere più soft le norme sull’immigrazione. Noi invece gli ingegneri li abbiamo
e sono ben preparati».  
 
Viste le offerte, però, non rischiamo che emigrino tutti ?  
«Il rischio c’è ed è per questo che dobbiamo creare qui l’ecosistema favorevole
per farli restare. Ripeto: le condizioni ci sono e io sono ottimista. Spero che
l’occasione offerta  dalla  terza  rivoluzione industriale,  che è  una rivoluzione
digitale, non venga sprecata».  
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Italia Europa Cambi

FTSE MIB

Indice Ora Ultimo Var %

FTSE MIB 14.48 20.066,63 +0,64%

FTSE Star 14.48 18.462,66 +0,21%

FTSE Mid Cap 14.48 25.306,31 +0,75%

FTSE Small Cap 14.48 16.811,52 +0,57%

FTSE All Share 14.48 21.165,72 +0,65%
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