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Per la rubrica Artscapes, oggi Marco Aruga intervista per voi Carlo Ratti.

Le cosiddette “sfide” per accedere ad opportunità di crescita e di sviluppo, in campo economico e sociale, impongono conoscenze e
strumenti di nuovo livello, che si progettano e realizzano in scenari di ricerca sempre più complessi ed interrelati.

La globalizzazione è innanzitutto della conoscenza. “Arare” idealmente il campo che permette di ampliare i limiti di questa conoscenza e
di renderla operativa e diffusa, è compito di studiosi che si pongono come obiettivo quello di sfruttare al massimo le possibilità crescenti

della tecnologia, finalizzando la loro ricerca alle esigenze umane, sempre più articolate ma pur sempre riconoscibili, spesso costanti nella
storia. Uno di essi è Carlo Ratti, ingegnere e architetto torinese: fondatore e Direttore del SENSEable City Laboratory al MIT
– Massachusetts Institute of Technology, studi a Torino, Parigi e Stati Uniti e membro dell’Italian Design Council.

Il suo lavoro lo porta ad operare in Asia, come negli Stati Uniti od in Europa, a testimoniare l’attualità dei temi trattati e la loro diffusione.
Colloca il suo lavoro sul territorio di intersezione tra diverse discipline, terreno spesso fertile in quanto anche parzialmente inesplorato. In
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questo caso “collegare i fili” non vuol dire creare un corto circuito, ma spesso fornire soluzioni nuove e coltivare una sensibilità

particolare che si ciba di innovazione così come di attenzione agli aspetti sociali, politici ed ambientali del proprio lavoro. Le reti diffuse,
la tecnologia al servizio dell’uomo sono strumenti per giungere a creare un ambiente di vita migliore e più sostenibile, dove agiscano

cittadini più consapevoli. Si parla sempre più spesso di edifici, città, abitazioni, ma anche sempre di più di oggetti intelligenti. Il reticolo di
relazioni è sempre più fitto, tra mondo inanimato in azione e mondo animato sensibile. Noi, all’interno di questo, dobbiamo organizzare le

nostre decisioni, dalle più grandi alle più piccole. Come possiamo essere aiutati in questo nostro compito?

Abbiamo parlato di questi ed altri argomenti con l’Arch. Ratti. Ecco il nostro incontro (via Skype)…

D: Ci terrei prima a dare qualche coordinata. Ci puoi sintetizzare le linee principali e direttrici delle tue attività?

R: Dirigo un gruppo di ricerca a Boston, al MIT, che si chiama SENSEable City Laboratory. Quello che facciamo è cercare di capire

come la tecnologia sta cambiando il nostro modo di capire la città, di progettarla ed in ultima analisi di viverla.

D: Uno dei temi d’obbligo parlando con te è certamente la “città intelligente”. È tema di dibattito diffuso ora anche in Italia. Qual è lo
stato dell’arte della discussione internazionale e quali sono i trend più interessanti che si individuano in questo periodo? Quali sono gli

obiettivi che gli studiosi di questo campo si danno con maggiore frequenza (eco sostenibilità, razionalizzazione di spostamenti e

consumi…)?

R: Il tema va sotto l’etichetta ”smart city”. È una definizione che a noi non piace molto. Infatti abbiamo chiamato il nostro laboratorio
SENSEable City Laboratory, che ci sembra abbia un carattere un po’ più umano. È un tema sul quale noi lavoriamo da diversi anni e

che oggi è entrato molto nel linguaggio comune. Di che si tratta? L’idea è molto semplice. È lo stesso fenomeno che ha già investito molti

altri campi, ad esempio la Formula 1. Dieci o quindici anni fa per vincere una gara in Formula 1 era necessario avere una buona
macchina ed un buon pilota, in particolare una buona meccanica, delle “cose fisiche”, si potrebbe dire. Oggi per vincere la stessa gara è

anche necessario un sistema di telemetria, un sistema fatto da migliaia di sensori sulla macchina, che raccolgono informazioni in tempo

reale, le elaborano ed aiutano a correre e vincere la gara. Questo stesso fenomeno, legato ai sensori, alla tecnologia distribuita, alla

raccolta di informazioni, è quello che oggi sta entrando nelle nostre città. È un po’ come se le nostre città iniziassero a funzionare come
quella macchina di Formula 1. Le applicazioni possono essere tante: quelle che riguardano ad esempio i consumi energetici, il traffico, la

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, … , insomma tutti gli aspetti e le dimensioni della città, che vengono trasformate radicalmente proprio

grazie a questa maggiore conoscenza che viene dalla raccolta di dati e dalle reti.
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D: Vivi tra Stati Uniti d’America e Italia, e sei spesso in viaggio. Quali sono le differenze principali che rilevi tra l’Italia agli altri paesi

avanzati, con riferimento alle discipline di tuo interesse? Per esempio: l’Italia è un paese dalla diffusione capillare di telefoni cellulari, ma

non di personal computer. Incidentalmente, nel frattempo, il telefono ha cambiato natura, è diventato molto più intelligente…

R: Del tema della città intelligente se ne parla in tutti i paesi del mondo. Ad esempio noi lavoriamo molto a Singapore, dove abbiamo una
nuova sede, anche in Inghilterra. Io faccio un po’ la spola tra questi vari paesi. In Italia credo ci siano grandi potenzialità. Dal punto di

vista delle città l’Italia ha un patrimonio fantastico (i centri storici, …) ed è un patrimonio che tutto il mondo ci invidia. Penso che la sfida

dei prossimi anni sia proprio quella di capire come queste tecnologie possono aiutarci a far funzionare meglio queste città. Città che, in
Italia in particolare, non avrebbero potuto adattarsi agli imperativi della tecnologia del secolo passato – una tecnologia pesante che viene

ancora dalla rivoluzione industriale – si possono invece adattare facilmente a queste nuove tecnologie leggere, delle reti, digitale e dei

sensori. Quello che a volte passa sotto il nome di “smart dust” (polvere intelligente). Penso ci sia poi un altro aspetto interessante che
riguarda le città italiane: in Italia siamo comunque nella condizione in cui la popolazione non cresce, e in cui gli standard abitativi non

stanno cambiando. Con la crisi, anzi, è possibile che il numero di metri quadri per persona diminuisca, invece di aumentare. In queste
condizioni non ha senso costruire nuovi spazi, allargare le città. Non ha senso fare quello che nel mondo anglosassone viene definito
costruire su “green field” (spazi verdi). È importante invece limitare l’uso del territorio e usare le nuove tecnologie per far funzionare

meglio l’esistente e rendere migliori le nostre città. È una bellissima sfida per tutti i professionisti, per le imprese, per le amministrazioni
pubbliche.
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D: Un tuo recente intervento, una tua lectio magistralis, descriveva il nesso tra la costruzione della città intelligente e la casa (ed il

cittadino) intelligenti. Ci puoi descrivere brevemente le relazioni tra questi elementi?

R: Quando parliamo di città intelligente bisogna proprio guardare ad essa in tutte le scale possibili. Una volta il Bauhaus, grande
movimento di design e di progettazione del secolo passato, riteneva che si dovesse pensare a tutto, “ dal cucchiaio alla
città”. Riprendendo le stesse parole oggi potremmo quasi dire “dal microchip alla città, o al pianeta”. La scala più importante – in

particolare – è quella dell’individuo: quello che queste tecnologie ci permettono (le reti e le informazioni in tempo reale, per esempio) è di
avere maggiori informazioni come cittadini e di cambiare il nostro comportamento. L’esempio che viene fatto più spesso è quello del
traffico. Il fatto di avere sul nostro terminale informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico, permette di decidere di prendere una

strada più conveniente rispetto ad un altra. La stessa cosa sta investendo molti altri campi: per esempio la logistica o il modo con il quale
i cittadini si incontrano.

D: L’argomento della progettazione delle città è molto politico, cioè interessa direttamente le modalità di raccolta del consenso e prima
ancora le modalità informative sulla base delle quali i cittadini lo formano. Come immagini una progettazione (urbanistica) partecipata?

R: Questo è un tema molto interessante. Le città sono sempre state costruite in modo partecipato. Per migliaia e migliaia di anni sono
state il frutto di un grandissimo sforzo collettivo dal basso, “bottom up”. Solo negli ultimi secoli la progettazione delle città è divenuta

invece un fenomeno un po’ diverso, governato più dall’alto, dove spesso una persona o un piccolo team progettano gli spazi per migliaia
o centinaia di migliaia o milioni di persone. E sappiamo che i risultati non sono stati molto convincenti: se prendiamo i modelli di grandi

città progettate dall’alto, come Chandigarh (progettata da Le Corbusier) o Brasilia (progettata da Lucio Costa con Oscar Niemeyer)
sappiamo che ci sono stati dei problemi. Le difficoltà derivavano nel secolo passato dal come mettere insieme molte persone: uno di
coloro che difendeva a spada tratta la partecipazione nella progettazione, Christopher Alexander, e che scrisse molti libri per propugnare

questa idea, in uno di questi libri dice anche che mettere intorno al tavolo più di 15 persone crea solo una grande confusione. L’aspetto
interessante delle tecnologie di oggi è che ci permettano di mettere intorno a un tavolo, non fisico ma virtuale, non 15 ma magari 150 o
15.000 o 150.000 persone, che possono tutte dire la loro. Abbiamo la possibilità di raccogliere opinioni e suggerimenti da moltissime

persone, quindi ritornare a quei meccanismi di progettazione più partecipati, che sono quelli che in realtà ci sono sempre stati.
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D: C’è attenzione per specifici dibattiti sulle scelte urbanistiche, ma sono episodici. Non c’è costanza di tensione su questi argomenti.

Nel recente passato, a Torino, molte scelte strategiche, anche in campo urbanistico, sono confluite in piani che, a mio parere, avevano
anche il pregio di saper guardare oltre il contingente, e di legare opportunamente temi diversi, valorizzare la storia ed il contesto… Ora

abbiamo più il fiato corto. C’è necessità di una visione, anche in tempi più difficili, soprattutto ora. Cosa ne pensi? Come si può
ri/costruire?

R: L’aspetto più importante è partire dal cittadino. Non lasciarsi sedurre dalla tecnologia, che è un mezzo per cercare di perseguire una
visione, ma importante è partire sempre dalla persona, dal cittadino, che è  sempre al centro della città, e dalle sue esigenze.

D: Se è più facile comprendere come i dispositivi mobili intelligenti e connessi possano aiutarci ed al tempo stesso cambiare la nostra
relazione con il mondo, è meno chiaro come l’architettura e il design possano accogliere l’intelligenza diffusa espressa dal mondo digitale

e produrre gli stessi effetti. Ce ne puoi parlare?

R: Ci sono due risposte sostanzialmente. La prima si riferisce al fatto che il concetto stesso di architettura sta cambiando. Ci sarà un

grandissimo impatto sull’architettura, perché dovrà tener conto di questi fattori e di questi temi: gli usi e i modi di comunicare, e di come
queste tecnologie stanno cambiando la nostra interazione con lo spazio. L’architettura, come progettazione dell’interfaccia con il mondo

esterno, cambierà moltissimo nei prossimi anni, proprio grazie a queste tecnologie. La seconda risposta è quella più legata al mondo
fisico. Cosa vuol dire per la nostra città? Cambieranno proprio come aspetto? Io non credo che le nostre città saranno molto diverse da
come appaiono ora, così come le città degli antichi romani non sono così diverse da quelle che conosciamo noi oggi. Allora, come

adesso, abbiamo sempre bisogno – come persone – di piani orizzontali per vivere, di facciate e vetrate che ci permettono di mediare il
clima esterno con il clima interno. Tutto questo ci sarà anche nelle città e negli edifici del domani. Però sono le cose che faremo
all’interno di questi spazi che saranno estremamente diverse e che cambieranno proprio il modo di intendere l’architettura.

D: Ci sono molti temi allo studio al SENSEable City Laboratory. Quali sono i principali in esame in questo periodo?

R: Abbiamo diversi progetti tra qui, Boston e Singapore. Ne cito alcuni. Il nostro coinvolgimento –per esempio – come curatori del
museo Guggenheim di Berlino, per il Guggenheim Lab, che aprirà quest’estate nella capitale tedesca, di cui cureremo una parte che si

chiamerà SENSEable City. Un altro progetto legato ad un progetto nato da un gruppo di studenti, che sta diventando una “start up”,
 legato all’idea di un sistema di parcheggio nelle città attraverso terminale cellulare, quindi molto semplice. L’aspetto interessante di

questo progetto è che consta di un sistema che non ha bisogno di vigili, o della polizia, cioè è un sistema che si autoregola. I cittadini
stessi da soli garantiscono la stabilità ed il funzionamento del sistema.  Una sorta di “crowdsourcing”, usare il potenziale dei sistemi
distribuiti di persone per risolvere un problema che riguarda tutte le città del mondo, cioè il modo di parcheggiare. C’è poi un altro

progetto a Singapore: si chiama “Live Singapore”, ed è legato alla raccolta di tantissimi dati in tempo reale nella città, per la loro
condivisione – in modo aperto – con i cittadini.

- LINK -
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http://senseable.mit.edu/

http://www.carloratti.com/

CARLO RATTI AL TED – Architecture that senses and responds.
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