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Non potevamo non parlarne in una rubrica che si

occupa di architettura e tecnologie innovative,

considerando anche che Carlo Ratti è autore di

SmartPost proprio in questa rivista

(http://www.designcontext.net/03-melbourne-

progettare-il-futuro/), su invito della sottoscritta. La

sua presenza segna uno spartiacque tra gli studi (una

quindicina) analizzati finora nella categoria “Architetti

digitali” esclusivamente italiani e alcune esperienze

internazionali che andremo ad analizzare

successivamente.

Direttore del MIT SENSEable City Lab al

Massachusetts Institute of Technology di Boston, Ratti

appartiene a quella ‘generazione della rete’ in grado di

usare il digitale non solo come strumento ma anche

di integrarlo nell’architettura e nella città. Alla scala

urbana, da tempo l’architetto-ingegnere auspica e

studia le “smart cities” fondate sull’intelligenza

ambientale, “ovvero sulla diffusione di sistemi

elettronici nei nostri ambienti di vita, che consente a

questi dispositivi di percepire le esigenze delle

persone e di fornire una risposta”. Alla scala dello

spazio abitato, spiega invece: “Per i progettisti si

aprono scenari inediti, in cui l’architettura non si

occupa solo dei ‘gusci’ costruiti, ma fa dialogare

informatica e scienze sociali all’insegna di un

paradosso: una tecnologia onnipresente ma

invisibile, che esiste proprio perché possiamo

dimenticarci di essa e concentrarci sulle cose che

contano: una vita più semplice, un ambiente
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piacevole e la capacità di costruire una ricca trama

sociale”.

Carlo Ratti ha aperto a Torino nel 2002 anche uno

studio professionale “carlorattiassoc iati – walter

nicolino & carlo ratti“, che cerca di mettere in

pratica queste ricerche. Tra i primi progetti, il Digital

Water Pavillion a Saragozza nel 2008 ha messo in luce

il rapporto tra tecnologie digitali e spazio fisico. In

questa puntata ci soffermeremo invece

sull’installazione Local warming alla Biennale di

Venezia diretta quest’anno da Rem Koolhas, che

esplora il futuro dell’energia, in termini anche

impiantistici, e del controllo del clima. Carlo Ratti è

partito in questo caso dalla constatazione che “una

quantità impressionante di energia viene sprecata per

riscaldare uffici vuoti, case ed edifici parzialmente

occupati”. Il progetto intende allora sincronizzare la

climatizzazione dell’ambiente con la presenza umana.

Posizione e traiettoria di una persona che entra in

una stanza vengono individuati e monitorati

mediante una nuova tecnologia a Wi-fi sviluppata

dal Professor Dina Katabi e dal suo team nel Centro

MIT per reti Wireless e Mobile Computing. Queste

informazioni vengono poi trasmesse in tempo reale a

una struttura di elementi scaldanti dinamic i,

posizionati in una griglia a soffitto. Il progetto

comprende quindi 90 lenti a infrarossi e un sistema

integrato di movimento, di controllo digitale e

rilevamento appeso a una griglia a soffitto. Quando il

visitatore entra nello spazio e preleva un oggetto

simbolico, Local Warming percepisce la sua presenza,

concentrando le lenti per indirizzare il calore

direttamente su di lui. Il calore segue il suo

movimento nello spazio e permette anche la

condivisione di calore con gli altre persone presenti.

Cambia il paradigma: l’uomo non cerca più calore,

bensì il calore cerca l’uomo… la tecnologia avanza e

può garantire il controllo del clima migliorando

l’efficienza energetica complessiva grazie a intelligenti

“c loud” termiche.

Elisa Montalti

RIV 3 .0  è una rubrica ideata e curata da Elisa
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Montalti che indaga la radicale trasformazione nel

settore del design, dell’architettura e della cultura in

generale grazie al web e allo sviluppo delle tecnologie

innovative.

elisamontalti@hotmail.it
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