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Carlo Ratti è un giovane architetto torinese – il cui studio ha sedi a Torino, Boston e Londra – i cui
progetti sono contraddistinti da un approccio futuristico, robotico, visionario. E la visionarietà sembra essere
la cifra della nuova proposta dell’architetto, che prende il nome di The Mile ed è disegnata per diventare il
grattacielo, e il giardino, più alto del mondo.
Se il Burj Khalifa di Dubai, infatti, detiene il record con i suoi 828 metri, il progetto di Carlo Ratti tenterà di
doppiarlo: si tratta di una costruzione di 1.609 metri che l’architetto presenterà in modo ufficiale il 16 marzo al
MIPIM (Le marché international des professionnels de l’immobilier) evento immobiliare internazionale che si tiene
a Cannes.
Le anticipazioni date Studio di architettura lasciano intravedere un progetto potente, che – però – non è
ancora stato assegnato a una città in particolare. “Immaginate di prendere il Central Park di New York, girarlo
in verticale, farlo roteare e volteggiare”, ha dichiarato Carlo Ratti che ha progettato la struttura con la
collaborazione dello Studio tedesco Schlaich Bergermann und Partner e quello inglese Atmos per il design
digitale.
Sì, perché oltre ad essere il grattacielo più alto del mondo, il Mile di Carlo Ratti sarebbe anche un giardino. La
sua altezza sarebbe ricoperta da vegetazione e – attorno a un massiccio cavo centrale – numerose terrazze a
capsula sarebbero arricchite da piante, alberi, vegetali. Un progetto che, in attesa di valutazione, ha suscitato il
clamore degli scettici, degli entusiasti e dei curiosi e che ben risponde alle dichiarazioni dello Studio Schlaich
Bergermann: “L’obiettivo – hanno confermato gli associati – è quello di spingere i confini di ciò che è possibile
e creare una pietra miliare nella storia dell’architettura”.
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