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5 €
PREZZO DI LANCIO

The Good Surprise
BANGALORE,
CERVELLO DELL’INDIA
The Good Radio
NEGLI STUDI DELLA BBC,
IL BROADCASTER INGLESE CHE 
PARLA AI CITTADINI DEL MONDO
Mega City
SEATTLE: IL SUCCESSO 
DELLA “CLOUD CITY”
The Good Pictures
GREETINGS FROM MARS ➡
The Good Spots
I QUARTIERI DA VEDERE
OGGI A TOKYO
The Good Boost
AB INBEV, IL COLOSSO
BELGA-CARIOCA DELLA BIRRA
The Good Toys
L’AUTO CULT DEL DOPOGUERRA:
NASH AMBASSADOR SUBURBAN
The Good Vibrations
ARTE, LIBRI, MUSICA,
DANZA, FUMETTI, DESIGN...

Think
Global
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THE GOOD WORLD

THE GOOD MIND

Non si direbbe mai che Carlo Ratti è appena sbarcato da un volo 

transatlantico. Arriva diretto da Boston, dove dirige il Senseable City 

Lab del Mit, all’Isola di San Giorgio a Venezia. Resterà poche ore, per 

parlare della sua rivoluzione digitale, rilasciare questa intervista e 

partecipare a due incontri. L’indomani Francoforte, per presentare il 

suo ultimo progetto, poi Forlì per parlare a un festival, il giorno dopo 

Torino, dove lavorerà in studio, e quello dopo ancora a Masdar City, 

Abu Dhabi. Il ritmo è sempre questo. L’architetto torinese trova la 

sua pienezza nel momento. La brezza e la luce mattutina esaltano la 

bellezza della laguna e dell’ex monastero benedettino, oggi sede della 

Fondazione Cini, dove Carlo Ratti interverrà alla 12
a
 edizione di The 

Future of Science dedicata alla Digital Revolution. La conferenza, orga-

nizzata da Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione Silvio Tronchetti 

Provera e Fondazione Cini, offre prospettive diverse e convergenti su 

!"#$%&"'&()*+(,-+(,+"'.*(-##*(/+-'0&(!1&0*(0*##2$3-'&.45(6##-(7"'8*+!-Ǧ

zione non poteva mancare la voce di Carlo Ratti, che sta cambiando 

le nostre relazioni con gli spazi e con le cose. Prima di proiettare la 

)#-.*-('*#(,$.$+"()+"!!&3":(;$-'0"(7"+)&:("//*..&:(*0&1&7&(*(7&..4(!-Ǧ

ranno collegati a sensori e coordinati dalla rete per rendere la nostra 

;$".&0&-'&.4()&<(1#$&0-(*0(*,1&7&*'.*:(&#()+",*!!"+*()+*'0*(.*3)"()*+(

The Good Life. Scegliamo una panchina al sole per parlare di come le 

tecnologie stanno cambiando, o potrebbero cambiare, le nostre vite. 

La conversazione non può che partire da Venezia, simbolo unico di in-

gegno umano e armonia, e da com’è abitata: «I latini parlavano di urbs, 

!"#$%&&'#(%)%$"*#+#civitas, la comunità dei cittadini. Quello che preoccupa di 

,+-+.%"#/#)0#!1urbs*#$2+#3+4+#5"6+#%#$7-&%#$7-#%#8679!+:%#$2+#)"88%":7*#:"#

ancor più mi preoccupa la morte della civitas#$2+#!12"#$6+"&"*#8+6$2;#)&"#

8+63+-37#!"#)<"#576."=#>1/#<-"#$7-&%-<"#+:766"?%"#3%#8+6)7-+=#@!!"#(%-+#

3+!#)+$7!7#)$76)7#)7-7#)&"&+#)86+$"&+#7$$")%7-%#8+6#&6")576:"6+#,+-+.%"#

%-#<-"#$%&&'#<-%4+6)%&"6%"#%-&+6-".%7-"!+*#:"#?<"63"-37#"4"-&%*#$6+37#

$2+#87&6+99+#8"6!"6+#"!#:7-37*#3%4+-&"6+#<-#87!7#31%--74".%7-+#%-#$<%#

"??6+?"6+#)&"6&Ǧ<8*#"&&6"+-37#)&<3+-&%#+#?%74"-%#$2+#)%#7$$<8"-7#3%#

%--74".%7-+=#B+-&6+#,+-+.%"#-7-#"46+99+#:"%#87&<&7#"3"&&"6)%#"!!+#&+$Ǧ

-7!7?%+#3+!#)+$7!7#)$76)7*#"!!1%-3<)&6%"#8+)"-&+*#)%#8<C#"3"&&"6+#"#D<+!!+#3%#

7??%*#$2+#)7-7#!+??+6+*#!+#&+$-7!7?%+#3+!!"#6+&+*#%-#$<%#-<74%#:73%#3%#867Ǧ

3<66+#87))7-7#5"6#)0#$2+#D<+)&"#$%&&'#&76-%#"#4%4+6+ǽ. È in questo spirito 

che tornerà a vivere un villaggio militare americano ad Heidelberg, in 

Germania. La Patrick Henry Community, progettata dalla Carlo Ratti 

Associati, potrà godere di vaste infrastrutture in un contesto urbano 

per trasformarsi in una comune del XXI secolo, un luogo per co-abitare, 

7"Ǧ#-8"+-+*:(7"Ǧ)+"0$++*5(=$"8&(!)-%&(1#*!!&>&#&(!"+/*+-''"('*##*(!.+$.Ǧ

ture esistenti, dove i box auto, resi obsoleti dalla mobilità condivisa, 

diventeranno laboratori e così via.

Quando non serviranno i semafori

Trasformare, non distruggere. Serbare memoria per innovare. «La 

memoria del mondo /#<-#6"$$7-&7#:7!&7#9+!!7#3%#F&"!7#>"!4%-7#)$6%&&7#

%-#&+:8%#-7-#)7)8+&&%*#86%:"#3+!!"#6%47!<.%7-+#3%?%&"!+ǽ racconta Ratti. 

ǼH#!"#)&76%"#3+!#)%?-76#BI!!+6*#$2+#)$786+#%!#:737#3%#:+&&+6+#%!#J6%&%)2#

B<)+<:#%-#<-"#$")&"?-"=#K#7??%#"99%":7#"99")&"-."#:+:76%"#-+!!7#

)8".%7#3%#<-"#$")&"?-"#8+6#"6$2%4%"6+#&<&&7#%!#J6%&%)2#B<)+<:=#L1"<&76+#

%::"?%-"#3%#5"6+#<-"#$78%"#3%?%&"!+#3+!#:7-37#(%)%$7*#+#!"#$7)"#876&"#"#

%-&6%?2%*#&6"?+3%+*#36"::%=#H#%-&+6+))"-&+#6%!+??+6!7#8+6$2;#&<&&7#D<+!!7#

$2+#5"$$%":7#4%+-+#"6$2%4%"&7*#+#!+#37:"-3+#$2+#)%#87-+4"#>"!4%-7#)7-7#

!+#)&+))+#3%#7??%M#$2%#2"#"$$+))7#"%#3"&%N#>2%#!%#8<C#$7-&67!!"6+N#>2%#8<C#

$":9%"6!%N#>7:+#87))%":7#3%)&%-?<+6+#D<+!!%#4+6%#3"#D<+!!%#5"!)%N#,%4%":7#

%-#<-1+87$"#%-#$<%#$%#)7-7#".%+-3+*#O&"&%*#$2+#)"--7#&<&&7#3%#-7%*#:"#-7%#

)"88%":7#87$7#3%#!767=#P+-)7#)%"#57-3":+-&"!+#"44%"6+#<-"#$7-4+6)"Ǧ

.%7-+#"8+6&"#)<#D<+)&7ǽ. Cosa che lui fa. Avvia conversazioni dalle quali 

!7-.$+&!7"'"(&0**(*()+"/*..&5(?"3*(@&/A.(B+-,1&7(CDEF:(0*#(G*'!*->#*(

?&.H(@->:(7A*(8&!$-#&%%-(&'(3"0"(-88&'7*'.*(7"3*(7-3>&*+4(&#(.+-,1&7"(

quando tutte le auto si guideranno da sole. Non serviranno più i sema-

fori e, con metà delle vetture di oggi, tutti viaggeranno puntuali, senza 

attese, e si dimezzerà l’inquinamento. Dalle città alle cose con Roboat, 

barca autonoma capace di fornire trasporto, monitorare l’ambiente 

*:(&'(1#"..-:(0&8*'.-+*($'()"'.*5(G-+4(.*!.-.-(-0(63!.*+0-3('*#(CDEI5(

Le informazioni possono trasformarci

Guardi i suoi progetti, guardi lui, e vedi una frizzante curiosità, una vi-

sione ampia e trasversale, una mente che spazia e connette. «Mi piace 

!1ubiquitous computingǽ racconta, danzando con gli occhi sull’oriz-

zonte, ǼD<"-37#!"#&+$-7!7?%"#D<")%#)$7:8"6+*#+#8<7%#8+6:+&&+6&%#3%#3%Ǧ

:+-&%$"6!"=#>7:+#-+!#O<8+6:+6$"&7#3+!#Q<&<67#$2+#"99%":7#867?+&&"&7#

8+6#KR87#STUVM#%!#86737&&7#6"$$7-&"4"#!"#)<"#)&76%"*#8+6C#!"#&+$-7!7?%"#

$2+#!7#6+-3+4"#87))%9%!+#+6"#%-4%)%9%!+ǽ= Ed è proprio grazie a questo che 

il visitatore poteva abbandonarsi al piacere di sapere tutto sulla mela 

del supermercato. Provenienza, trattamento, nutrienti. Informazioni 

di solito frammentate in un solo colpo d’occhio. Sembra così facile. Ed 

è possibile! Perché Ǽ!+#%-576:".%7-%#2"--7#<-#?6"-3+#87&+6+#3%#&6")576Ǧ

Carlo Ratti
 

Futuro presente

Pareti d’acqua, chilometrici giardini verticali, 

strade senza ingorghi. Incontro con l’architetto 

e designer torinese che lavora nel mondo per 

+*'0*+*(#*('"!.+*(8&.*()&<(*,1&7&*'.&(*()&-7*8"#&5

3%#>6%)&%-"#W"9+&&%
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!"#$%&'()*$)+()(&,-&."/-#$&0$&.()*$12$)3$&,$00$&)(*+#$&"3-()-ǽ% Dal su-

permercato all’orto (torneremo tutti coltivatori): Ratti sta progettando 

a Bologna FICO, giardino idroponico dove i visitatori potranno semi-

nare, seguire la crescita della pianta anche in remoto, raccoglierla e 

mangiarla. Sperimentando con un cambiamento culturale necessario. 

!"#$%$&&"$'(#)("#*#+"#$%$&&$)(#,-"#+.$/"0#!('*#.12#1)#*%"3"4"(#'(%1-$5+"#

per rispondere alle esigenze variabili di chi lo abita? Luce e climatiz-

/$/"()*#)()#6$))(#."7#.(+&$/"()"#3"++*0#8"9*)&$)(#'(:"-";#4$.$4"#%"#

seguire le persone, attivarsi dove serve. Sarà così la Fondazione Agnelli 

a Torino, uno spazio superconnesso e aperto alla città.

La città è un antidoto

Carlo Ratti orchestra informazioni per connetterci a una quotidianità 

."7#3-1"%$;#*<3"4"*)&*;#."$4*9(-*#$)46*#)*--*#+41(-*#=>5**)*#?46((-;#@$-'#

Beach), per le strade (Singapore), in bicicletta (Copenhagen Wheel), in 

luoghi di cultura (Digital Water Pavilion) o in mezzo alla natura incon-

taminata (Pankhasari Retreat, Darjeeling, India). Ecologia umana e am-

bientale sono naturali conseguenze di una progettazione partecipata. 

L’architetto è in movimento perpetuo, veloce ma mai di fretta: «Oggi 

05267-.-(&8&-)&!-00$&/(*+-9&-)&2)(&*+2,-(9&"&."*"9&,"&:+"#;2.<*9&)$00"&0(2)1$&,-&

2)&"$#(/(#+(9&"&;(#,(&,-&2)&"$#$(9&"005=*(0"&,-&:")&>-(#1-(%&?"&+$.)(0(1-"&

0-;$#"&-0&)(*+#(&+$!/(9&-0&!(,(&,-&@-@$#$9&!"&0"&.-++A&8&").B$&-!!2+";-0$%&

C"**")(&0$&1$)$#"3-()-9&-&*$.(0-9&/$#D&0$&/-$+#$&#$*+")(%&'58&E2"0.(*"&,-&

/#-!(#,-"0$&.B$&,(;;-"!(&6"#$&"++$)3-()$&"&!")+$)$#$9&/$#.BF&8&").B$&

2)&")+-,(+(&/$#&E2$*+(&!(),(&,-)"!-.(&.B$&.-&."++2#"ǽ% Città che Ratti 

esplora, appena può, camminando: ǼH-&/-".$&"),"#$&2)&/(5&"00"&,$#-@"9&

2)"&,$#-@"&*-+2"3-()-*+"%&=)&6#").$*$&,-#$!!(&“à ras de terre”%&I&!-&/-".$&

-0&@-"11-(9&/$#.BF&!-&/$#!$++$&,-&2*.-#$&,"&E2$00(&.B$&+2++-&.-&.(*+#2-"!(&

-)+(#)(9&2)"&)-..B-"9&2)&)-,(9&.#$"#$&.()+"++-&2)&/(5&."*2"0-9&*-"&)$-&!(,-&

/-J&*$!/0-.-&,-&@-"11-"#$&.B$&-)&E2$00-&/-J&*(7-*+-."+-%&H-&@-$)$&-)&!$)+$&

2)"&6#"*$&.B$&B(&0$++(&E2"0.B$&*$++-!")"&6"&-)&2)&0-;#(&,-&H"#-(&K"#1"*&

?0(*"9&La tía Julia y el escribidorL&M:()(&2)&2(!(&.B$&(,-"&0$&!$33$&!-*2#$9&

05".E2"&+(#;-,"9&-0&."668&02)1(%&H-&/-"..-()(&-0&*N&(&-0&)(9&10-&2(!-)-&!"*.B-0-&

$&0$&,())$&6$!!-)-0-9&0"&)(++$&(&-0&1-(#)(%&O$00$&!-$&(/$#$&.-&*()(&*$!/#$&

"#-*+(.#"+-.-&(&/(/(0")-9&/#(*+-+2+$&(&!",())$Pǽ%

Giudicando dall’armonia del suo ritmo di vita, incessante ma non fre-

netico, c’è da essere ottimisti sul futuro. Ǽ:N9&*()(&(++-!-*+"ǽ conferma 

l’architetto. ǼC$)*(&.B$&E2$00(&.B$&-0&1#"),$&*.-$)3-"+(&*(.-"0$&Q$#;$#+&

:-!()&.B-"!"@"&M-0&!(),(&,$005"#+-7-.-"0$P&$@(0@"&-)&!(,(&)()&!(0+(&

,-@$#*(&,"&E2$00(&)"+2#"0$%&R(#*$&05"//#(..-(&!-10-(#$&)()&8&,-&.$#."#$&,-&

#-*(0@$#$&+2++-&-&/#(;0$!-9&!"&.$#."#$&,-&-)+#(,2##$&,$00$&!2+"3-()-9&)2(@$&

.(),-3-()-&.B$&.-&/$#!$++()(&,-&+#"*6(#!"#$&0(&*/"3-(&-)&.2-&@-@-"!(%&S0Ǧ

.2)$&"@#"))(&/-J&*2..$**(9&"0+#$&!$)(9&!"&/#(/#-(&)$0&.#$"#$&2)"&.(),-Ǧ

3-()$&/-J&#-.."9&-)&.2-&.-&*()(&/-J&/(**-;-0-+A9&"2!$)+"&-0&/(+$)3-"0$&,-&6"#&

$@(0@$#$&-0&*-*+$!"9&!$10-(&$&/-J&@$0(.$!$)+$%&=)&E2$*+(&.()+$*+(&-(&@$,(&

-0&#2(0(&,$0&,$*-1)$#&)$0&*$)*(&")10(*"**()$&,$0&+$#!-)$9&2)&/#(1$++-*+"9&

2)&!2+"1$)(9&.B$&/(#+"&"&!2+"#$%&=!-+"),(&0"&)"+2#"9&.()&0$&*2$&!2+"Ǧ

3-()-%&U"&E2$*+"&/#(*/$++-@"&*()(&(++-!-*+"%&C$)*(&.B$&-0&*-*+$!"&)$0&*2(&

.(!/0$**(&*"/#A&#$1(0"#*-ǽ% !

Breve identikit

Architetto e ingegnere, Carlo Ratti 

insegna al Mit di Boston, dove 

dirige il Senseable City Lab, 

ed è socio fondatore dello studio 

di design Carlo Ratti Associati. 

Diplomato al Politecnico di Torino, 

all’École des Ponts ParisTech 

e alla Cambridge University, è 

titolare di numerosi brevetti e co-

autore di oltre 250 pubblicazioni, 

tra cui Architettura Open Source 

(Einaudi) e Smart City, Smart 

Citizen (Egea). È copresidente 

del Global Agenda Council 

on the Future Cities del World 

Economic Forum, special advisor 

della Commissione europea su 

Digitale e Smart Cities e membro 

di CARTS, il comitato della città di 

Singapore sulla mobilità autonoma. 

Suoi progetti sono stati esposti alla 

Biennale di Venezia, al MoMA di 

New York, al Museo del Design 

di Barcellona e allo Science 

Museum di Londra. Due suoi 

lavori – Digital Water Pavilion e 

Copenhagen Wheel – sono entrati 

nella lista delle Migliori invenzioni 

dell’anno della rivista Time. E il 

mensile Wired l’ha inserito nella 

Smart List delle 50 persone che 

cambieranno il futuro del mondo.

1. PATRICK HENRY COMMUNITY: NUOVI SPAZI PUBBLICI FLESSIBILI, DALLA SERRA 

AL COWORKING, IN UN EX VILLAGGIO MILITARE AMERICANO.

2. FONDAZIONE AGNELLI: LUCE E CLIMATIZZAZIONE SARANNO PERSONALIZZATI.

3. CARLO RATTI DURANTE UNA DELLE SUE LEZIONI AL MIT DI BOSTON.

4. IL DIGITAL WATER PAVILION ALL’EXPO DI SARAGOZZA DEL 2008.
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