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Nel 2000 Robin Chase ha fondato Zipcar: il primo, rivoluzionario e
diffuso sistema di car-sharing su piattaforma internet, dal quale sono
in seguito derivati i popolari car2go, Enjoy e molti altri. Pioniere e
guru della sharing economy, Robin ha profondamente e ampiamente
descritto il potenziale di un nuovo modello economico basato sulla
condivisione di risorse nel suo ultimo libro Peers Inc.

Architetto e ingegnere, Carlo Ratti dirige il Senseable City Lab del
Massachusetts Institute of Technology. Pionere e teorico delle
Smart Cities, il suo lavoro è noto in tutto il mondo. Nominato da
Fast Company uno dei 50 Most Influential Designers in America e
incluso da Wired nella Smart List 2012: 50 people who will change
the world.

il futuro delle città
Città, architettura, internet e sharing economy in un’intervista parallela
a due personaggi che cambieranno il mondo
di Carlo Ezechieli
Oggi a Milano ci sono circa 200.000 auto private in meno rispetto a 10 anni fa. Questo corrisponde a una quantità complessiva
di spazi restituiti alla città pari ad almeno 200.000 volte l’ingombro di ogni auto. Pensate che alcuni fondamentali cambiamenti
a livello tecnologico ed economico, non solo il car-sharing, ma anche la sharing/net economy, possano avere un impatto sulla
forma delle nostre città? E se si come?
RC: Quando penso a come rendere felice la gente riducendo il
numero di automobili mi vengono in mente due cose. La prima
è il parcheggio. Hai sottostimato l’impatto della riduzione del
numero di auto. Ogni automobile richiede almeno tre spazi di
parcheggio: a casa, al lavoro e per fare la spesa. Pertanto non si
tratta solo dello spazio occupato da 200mila vetture, ma l’equivalente di 600-800.000 posti auto che si liberano. Senza contare
che nelle città spesso ci lamentiamo dell’alto costo delle abitazioni. Rendere obbligatorio un posto auto (o più di uno) per ogni
abitazione ne aumenta il costo anche del 25%. Il secondo è lo
spostamento in auto. Mi colpisce il fatto che quando i residenti
o i funzionari di una qualsivoglia municipalità richiedono più
spazi di parcheggio, raramente ne comprendono le conseguenze. Ogni auto parcheggiata è un’auto guidata! E questo non fa
altro che aumentare il traffico e la congestione. Bisognerebbe
smettere di costruire parcheggi. E se è proprio indispensabile, occorre renderli accessibili da coloro che vivono al di fuori
dell’edificio e che il loro utilizzo sia convertibile (in spazi di vendita, uffici o perfino abitazioni).

“Prevedo un futuro molto gramo per i parcheggi, questo proprio
perché nel futuro useremo sempre più auto in condivisione”
Prevedo un futuro molto gramo per i parcheggi, questo proprio
perché nel futuro useremo sempre di più auto in condivisione.
Nelle città gli spazi fisici sono una risorsa scarsa e preziosa. Fare
in modo che i beni immobili possano essere condivisi, utilizzati
in modo efficiente estraendone il maggiorevalore possibile, in
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CR: Direi di sì, e almeno a due livelli. Innanzitutto pensiamo
alla mobilità. L’urbanistica del Novecento è stata condizionata dall’automobile. Oggi i nuovi sistemi di condivisione come
il car-sharing – ad esempio Zipcar, fondato proprio da Robin
Chase – ci permette di usare meglio l’infrastruttura di mobilità di una città.

“L’urbanistica del Novecento è stata condizionata
dall’automobile. Oggi i nuovi sistemi di condivisione come
il car-sharing – ad esempio Zipcar, fondato proprio da Robin
Chase – ci permette di usare meglio l’infrastruttura di mobilità
di una città”
È stato calcolato che ogni vettura in car sharing può rimpiazzare
fino a 30 auto in circolazione sulle nostre strade. Qualcosa di
simile vale per il ride-sharing, la condivisione dei viaggi come
proposto ad esempio da Uber Pool. Mettendo insieme questi due
aspetti – car-sharing e ride-sharing – possiamo immaginare
una città che funziona con molte meno automobili di quelle che
abbiamo oggi. La differenza sarebbe notevole, con un sistema
più efficiente di utilizzo delle risorse e con la rifunzionalizzazione di molti spazi oggi occupati da parcheggi – che potrebbero
essere trasformati in aree pubbliche o verdi.
Ma c’è anche un altro aspetto – forse più profondo. Le stesse
dinamiche di condivisione si possono applicare agli spazi costruiti, con ritorni sia in termini economici, sia relativi alle dinamiche sociali.
Partendo dalla lezione di AirBnb, possiamo immaginare un futuro di co-living, co-working e co-making.

termini economici ha assolutamente senso. Ma esiste un incredibile eccesso di capacità dovunque. Le città del futuro daranno
via libera a questa sovrabbondanza, rendendola facilmente disponibile per utilizzi multipli.

“Alcune nostre recenti ricerche presso il MIT dimostrano che
sarebbe virtualmente possibile soddisfare la domanda di mobilità
di una città come Milano, Torino, New York o Singapore con una
minima percentuale delle auto oggi in circolazione, circa il 20%.”

Se Zipcar era un inizio, cosa dire sulle auto driverless? Pensate esista qualche ulteriore sviluppo, caratterizzato da un potenziale
innovativo dirompente?
RC: La velocità con cui le auto senza conducente si stanno affermando mi ha colto di sorpresa. Credo che realisticamente
assisteremo a seri casi pilota nelle città prima del 2020 e una
diffusa adozione di AV nelle città entro il 2025. Il loro impatto
sarà ampio e profondo. Resta il dubbio se positivo o negativo.
Con una giusta regolamentazione potremmo avere città con
solo il 10% delle auto attualmente in circolazione, e capaci di
mettere a disposizione una mobilità da punto a punto al prezzo di un biglietto di autobus. Immaginatevi come potremmo
riconfigurare le nostre città se non fossero intasate da auto in
sosta e congestionate dal traffico. Immaginatevi spazio per gli
alberi, ampi marciapiedi e piste ciclabili e spazi verdi o abitazioni senza parcheggi a prezzi ragionevoli.
Tuttavia, per raggiungere questo nirvana, le città devono oggi
definire piani di priorità e criteri su come acquisire questi diritti di intervento. Naturalmente gli AV saranno elettrici. Non
avremo neppure tariffari per la sosta, né multe per eccesso di

CR: Sì, credo che la rivoluzione delle driverless car porterà con sé
trasformazioni dirompenti in ambito urbano, proprio perché permette un ulteriore aumento delle dinamiche di condivisione. Oggi
devo andare a cercare un’auto in car-sharing, tipo Zipcar in città
– domani verrà lei a cercarmi quando la prenoto tramite un’app.
Una macchina che si guida da sola potrà darci un passaggio al
mattino quando andiamo al lavoro e poi, invece di restare ferma
in un parcheggio, portare a scuola i miei figli o quelli del vicino

“Oggi in città devo andare a cercare un’auto in car sharing–
domani verrà lei a cercarmi quando la prenoto tramite un’app”

“Con la rivoluzione delle auto senza conducente potremmo
correggere storture ed errori che oggi affliggono le nostre
città. Tuttavia, se non prendiamo controllo da subito di questi
cambiamenti potremmo finire con il peggiore degli scenari”

o chiunque altro nel quartiere o nella città. Non si tratta di cambiamenti che avverranno in un futuro distante: in questi mesi
stiamo lavorando con Singapore per sperimentare entro fine
2016 un sistema di trasporti basato sulle auto senza guidatore.
Un sistema simile elimina la distinzione tra trasporto pubblico
e privato. Alcune nostre recenti ricerche presso il MIT dimostrano che – in linea assolutamente teorica - sarebbe possibile
soddisfare la domanda di mobilità di una città come Milano,
Torino, New York o Singapore con una minima percentuale delle auto oggi in uso, circa il 20% .

velocità, patenti e pedaggi – incoraggiando viaggi condivisi in
auto comuni rimpiazzando metodi di tassazione obsoleti con
altri basati su tipo di combustibile, peso del veicolo, congestione
e distanza percorsa. Ma se non prendiamo controllo da subito
dei cambiamenti potremmo finire con il peggiore degli scenari:
città ancor più congestionate a causa di auto ‘zombie’ – senza
conducente – che ingombrano le strade, dato che farle circolare
costerà meno che tenerle parcheggiate. Avremo perso la base di
finanziamento per le infrastrutture di trasporto, per non parlare
dell’onda d’urto dei posti di lavoro perduti, dei minori consumi
e dei mancati ricavi fiscali per via dei nuovi disoccupati.
Uno scenario infernale ma verosimile: per la maggioranza della
gente che vive in città un sedile su un AV sarà più economico,
facile e conveniente che possedere un’auto propria.

La ciclovia di Bogotà in Av. Chile. La domenica mattina Bogotà chiude 130 km di strade dove
si riversano 1,5 milioni di pedoni e ciclisti. Le piazze sono sempre state concepite come luoghi
destinati a molteplici funzioni: mercati, manifestazioni, luoghi di appuntamento (foto CC Lombana).

Come vedete l’evoluzione del lavoro? Pensate che un approccio di tipo “Zipcar” possa essere applicato anche in questo campo?
RC: Zipcar ha proposto un uso molto più efficiente dell’automobile imbrigliando una capacità in eccesso in una piattaforma. La
stessa trasformazione sta avvenendo nel lavoro. Lyft, UpWork,
99Designs, Etsy sono tutte piattaforme di lavoro che ci permettono una flessibilità di impiego molto maggiore. Per un’analisi
più approfondita raccomando il mio nuovo libro Peers Inc: How
People and Platforms are Inventing the Collaborative Economy
and Reinventing Capitalism. Questo nuovo paradigma economico – che combina le migliori capacità individuali e aziendali – sta trasformando ogni settore dell’economia, anche quello
degli architetti!

“Entro il 2100 (tra 85 anni) il pianeta sarà di 5-6ºC più caldo
rispetto alle medie dell’epoca pre-industriale. L’ultima era
glaciale era di 4ºC più fredda della attuale, il Nord America e
l’Europa erano sotto chilometri di ghiaccio. Era 20.000 anni fa
e con solo 4 gradi di differenza. Prova solo a immaginare cosa
possa significare un aumento di 5-6ºC in 85 anni”

CR: Sì, come dicevamo prima qualcosa di simile sta avvenendo
con gli spazi di vita e di lavoro. L’ufficio non è più l’unico posto
dove lavorare – possiamo lavorare dappertutto grazie alle reti
wireless e ai dispositivi mobili che portiamo sempre con noi
(smartphone, tablet, laptop).
Non è allora il luogo fisico a definire l’ambiente lavorativo,
ma il network. Gli spazi di coworking, come quelli di Talent
Garden, per cui abbiamo realizzato la nuova sede di Milano
Calabiana, ci danno la possibilità di essere in contatto con una
comunità e di avere un “ufficio” dove e quando ci è necessario.
Un ambiente flessibile che si adegua alle nostre esigenze, anche
temporanee, e alle nostre idee e ci permette di discuterle e realizzarle in modo collaborativo.
In maniera simile, negli spazi di smart working degli hub che
abbiamo progettato per Unicredit, tramite una app è possibile
prenotare una postazione di lavoro, una sala meeting, uno spazio di incontro. È lo stesso sistema di ZipCar, applicato all’ambito lavorativo.
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› SHARING ARCHITECTURE

‹ intervista a due voci
Una nuova economia basata sulla condivisione di beni e su una logica di tipo “reticolare”: come potrebbe avere un impatto
diretto o indiretto sull’architettura?
RC: L’intero ambiente costruito dovrebbe essere modellato in
modo da facilitare e permettere il multipurposing ovvero l’alternanza di differenti modalità di utilizzo.

“Un nuovo paradigma economico sta trasformando ogni
settore dell’economia, anche quello degli architetti!”
Palestre e auditorium scolastici dovrebbero avere ingressi, alternativi ai corridoi interni, permettendo l’accesso dal quartiere.
Le pareti dovrebbero essere mobili. Fino a che punto lo spazio
dovrebbe essere privato quando potrebbe funzionare in modo
anche migliore per un utilizzo condiviso? Non sempre i proprietari coincidono con gli occupanti. Possibili combinazioni future
di spazi interni dovrebbero essere pensate quando inseriamo i
corpi scale, le tubazioni e i servizi. Non si dovrebbero mai costruire uffici con enormi Slp, tali da rendere impossibile qualsiasi tentativo di conversione in residenza. Ogni spazio per uffici
poi dovrebbe avere finestre apribili.

CR: La città del ventesimo secolo non era basata sulla condivisione bensì sulla separazione. Nella Carta d’Atene all’inizio
degli anni Trenta, Le Corbusier e il CIAM scrivevano che “per
migliorare le condizioni di esistenza nella città moderna, bisogna
dividere e migliorare lo svolgersi armonioso delle quattro funzioni umane: abitare, lavorare, divertirsi e spostarsi”.

“La direzione in cui andare è quella di una città in cui
tutto è condiviso e di conseguenza una città in cui usiamo
lo spazio costruito in maniera più efficiente”.
Ma a ben pensarci quell’idea, figlia del sistema economico
dell’era industriale, era assurda: significava costruire pezzi interi di città che sarebbero stati vuoti durante la notte o durante
il giorno e creare notevoli flussi di traffico da una parte all’altra.
La direzione in cui andare è esattamente l’opposto: una città in
cui tutto è condiviso – e di conseguenza una città in cui usiamo
lo spazio costruito in maniera più efficiente.

Partendo dal presupposto che durante gli ultimi 50 anni, almeno nel mondo industrializzato, abbiamo costruito a sufficienza
per i prossimi 500, fino a che punto pensate sia ancora necessario realizzare nuovi edifici? E, di fronte all’obiettivo di migliorare
la qualità dei luoghi che abitiamo, dove dovrebbe essere indirizzata la maggior parte degli investimenti?
RC: Le infrastrutture che costruiremo nei prossimi quattro
anni determineranno il destino dell’umanità. In questa intervista non abbiamo ancora parlato dei cambiamenti climatici,
ma questo è il solo fondamentale argomento. Nell’accordo di
Parigi, firmato solo due mesi fa, 195 nazioni hanno concordato
un obiettivo di zero emissioni di CO2 entro il 2050. Ovvero
entro i prossimi 35 anni. Ogni singolo edificio, strada o pezzo
di infrastruttura dovrebbe essere costruita tenendo presente
questa realtà. A questo ritmo il nostro pianeta sarà capace di
sostenere solo una frazione degli abitanti che è oggi in grado
di sostenere. Di certo non 9 miliardi di persone, né 7,5 e forse
nemmeno un miliardo.
Il modo migliore con cui posso spiegare la scala di riscaldamento climatico prefigurata da studiosi di tutto il mondo è quello
di confrontarla col passato. Entro il 2100 (tra 85 anni) il pianeta
sarà di 5-6ºC più caldo rispetto alle medie dell’epoca pre-industriale. L’ultima era glaciale era di 4ºC più fredda dell’attuale, il
Nord America e l’Europa, e casa mia a Boston, erano sotto chilometri di ghiaccio. Era 20.000 anni fa e con solo 4 gradi di differenza. Prova solamente a immaginare cosa possa significare un
aumento di 5-6ºC in 85 anni. Se vogliamo raggiungere l’obiettivo zero entro il 2050 (per sopravvivere) significa che ogni cosa
che costruiamo a partire da questo preciso istante deve allinearsi su quell’obiettivo

■
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CR: Non ho nessun problema a dire che non dovremmo costruire
più nulla di nuovo, almeno in quelle parti di mondo in cui già esiste uno sviluppo urbano elevato. Prendiamo il caso dell’Italia. In
un Paese in cui la popolazione non cresce e gli standard abitativi
non cambiano, non si può più pensare a espandere le aree urbane
come nel secolo scorso: oltre a consumare inutilmente territorio
vergine, ciò si traduce inevitabilmente nello svuotamento delle
aree già edificate, esposte così al rischio del degrado.
Credo che la sfida dei prossimi anni per noi progettisti sia triplice. Primo, la valorizzazione del patrimonio costruito, con la
correzione degli errori urbanistici del secolo scorso. In questo
senso c’è molto da lavorare sul brownfield, ossia sull’esistente.
Secondo, avvantaggiarsi delle nuove tecnologie dell’Internet
delle Cose per usare meglio le infrastrutture che già esistono.
La tecnologia digitale è leggera e può adattarsi facilmente a ogni
ambiente costruito, come un layer invisibile. Terzo, credo si
debba investire sul coinvolgimento dei cittadini nei processi di
trasformazione, grazie alle reti digitali. Ho molta fiducia nelle
dinamiche dal basso; credo che a noi designer e alle municipalità spetti il compito di dare alle persone i giusti strumenti per
poter cambiare e gestire lo spazio urbano. Come discutiamo nel
libro Architettura Open Source (Einaudi, 2014), mi piace l’idea
di un “architetto corale”, che non impone idee e progetti, ma
armonizza le voci e guida il processo, dandogli inizio e fine

■

Per Chase, l’economia al tempo di
internet si basa su un modello incentrato
su una piattaforma web e pochi
dipendenti. Attorno a questi, una larga
parte di lavoratori e imprese che offrono
servizi ai clienti della piattaforma.

È una riflessione sull’idea di autorialità
in architettura dopo l’avvento di
Internet. Il saggio si pone in modo
critico rispetto alla figura dell’archistar
e si dedica a una ricostruzione delle
tappe dell’open source.

Peers Inc
How People and Platforms are Inventing
the Collaborative Economy and Reinventing
Capitalism
PublicAffairs - 304 pp - 29,52 euro
ISBN-10 1610395549

Architettura Open Source
Verso una progettazione aperta
(contributi di Matthew Claudel)
Giulio Einaudi Editore
144 pp - euro 11,00
ISBN 9788806214272

CO-WORKING A MILANO

LUOGhi della condivisione
Il progetto del Talent Garden Calabiana nel capoluogo milanese porta la firma di Carlo Ratti Associati.
È uno spazio di lavoro che vede assieme professionisti, startup e società che operano nel campo
delle applicazioni digitali e tecnologiche. Un network europeo che conta già undici campus in Italia
Nella zona sud di Milano, presso l’ex-scalomerci di Porta Romana, sorgono molti edifici
già industriali che oggi stanno assumendo
nuove funzioni. Come quello dove lo scorso
ottobre è stato inaugurato il Talent Garden
(Tag) Calabiana di Milano, non lontano dalla
sede della Fondazione Prada. Da questa extipografia, nel 1842 usciva la prima copia dei
Promessi Sposi.
Il Tag è un luogo dell’innovazione in cui
gli spazi vengono condivisi da singoli professionisti, startup innovative e società che
operano nel mondo digital e hi-tech. Sempre
più spesso, infatti, chi lavora autonomamente preferisce, non appena ne ha l’occasione,
condividere spazi e idee con altri colleghi: in
cambio è chiesto un luogo di lavoro confortevole e stimolante. Il progetto di Carlo Ratti e
del suo team ha pensato a uno spazio lavorativo sostenibile dal punto di vista ambienta-

le, dove potessero coesistere, oltre agli spazi
aperti e a quelli condivisi, anche alcune aree
riservate. Nel complesso, all’interno del Talent Garden milanese possono essere ospitati
fino a 400 professionisti. Ma Tag non è solo
spazi di lavoro: è anche caffetteria, area aperitivi, terrazza, piscina e mini-cinema, oltre a
una zona eventi; un insieme di spazi che può
ospitare circa mille persone.
Il piano terra ha una struttura a travi ribassate
e pilastri. Nel progetto, attenzione particolare
è stata data alla talent assembly line: una linea
di colore che separa l’area di co-working dagli
altri spazi; un segno che continua nell’area relax e nella cucina condivisa. È questo il luogo
principale di incontro al piano terra, dove si
concentrano la maggior parte delle installazioni e dei piccoli eventi giornalieri. In base
alle esigenze, l’angolo delle proiezioni o del
photoshooting viene trasformato in spazi di
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‹ intervista a due voci
Una nuova economia basata sulla condivisione di beni e su una logica di tipo “reticolare”: come potrebbe avere un impatto
diretto o indiretto sull’architettura?
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La tecnologia digitale è leggera e può adattarsi facilmente a ogni
ambiente costruito, come un layer invisibile. Terzo, credo si
debba investire sul coinvolgimento dei cittadini nei processi di
trasformazione, grazie alle reti digitali. Ho molta fiducia nelle
dinamiche dal basso; credo che a noi designer e alle municipalità spetti il compito di dare alle persone i giusti strumenti per
poter cambiare e gestire lo spazio urbano. Come discutiamo nel
libro Architettura Open Source (Einaudi, 2014), mi piace l’idea
di un “architetto corale”, che non impone idee e progetti, ma
armonizza le voci e guida il processo, dandogli inizio e fine

■

Per Chase, l’economia al tempo di
internet si basa su un modello incentrato
su una piattaforma web e pochi
dipendenti. Attorno a questi, una larga
parte di lavoratori e imprese che offrono
servizi ai clienti della piattaforma.

È una riflessione sull’idea di autorialità
in architettura dopo l’avvento di
Internet. Il saggio si pone in modo
critico rispetto alla figura dell’archistar
e si dedica a una ricostruzione delle
tappe dell’open source.

Peers Inc
How People and Platforms are Inventing
the Collaborative Economy and Reinventing
Capitalism
PublicAffairs - 304 pp - 29,52 euro
ISBN-10 1610395549

Architettura Open Source
Verso una progettazione aperta
(contributi di Matthew Claudel)
Giulio Einaudi Editore
144 pp - euro 11,00
ISBN 9788806214272

CO-WORKING A MILANO

LUOGhi della condivisione
Il progetto del Talent Garden Calabiana nel capoluogo milanese porta la firma di Carlo Ratti Associati.
È uno spazio di lavoro che vede assieme professionisti, startup e società che operano nel campo
delle applicazioni digitali e tecnologiche. Un network europeo che conta già undici campus in Italia
Nella zona sud di Milano, presso l’ex-scalomerci di Porta Romana, sorgono molti edifici
già industriali che oggi stanno assumendo
nuove funzioni. Come quello dove lo scorso
ottobre è stato inaugurato il Talent Garden
(Tag) Calabiana di Milano, non lontano dalla
sede della Fondazione Prada. Da questa extipografia, nel 1842 usciva la prima copia dei
Promessi Sposi.
Il Tag è un luogo dell’innovazione in cui
gli spazi vengono condivisi da singoli professionisti, startup innovative e società che
operano nel mondo digital e hi-tech. Sempre
più spesso, infatti, chi lavora autonomamente preferisce, non appena ne ha l’occasione,
condividere spazi e idee con altri colleghi: in
cambio è chiesto un luogo di lavoro confortevole e stimolante. Il progetto di Carlo Ratti e
del suo team ha pensato a uno spazio lavorativo sostenibile dal punto di vista ambienta-

le, dove potessero coesistere, oltre agli spazi
aperti e a quelli condivisi, anche alcune aree
riservate. Nel complesso, all’interno del Talent Garden milanese possono essere ospitati
fino a 400 professionisti. Ma Tag non è solo
spazi di lavoro: è anche caffetteria, area aperitivi, terrazza, piscina e mini-cinema, oltre a
una zona eventi; un insieme di spazi che può
ospitare circa mille persone.
Il piano terra ha una struttura a travi ribassate
e pilastri. Nel progetto, attenzione particolare
è stata data alla talent assembly line: una linea
di colore che separa l’area di co-working dagli
altri spazi; un segno che continua nell’area relax e nella cucina condivisa. È questo il luogo
principale di incontro al piano terra, dove si
concentrano la maggior parte delle installazioni e dei piccoli eventi giornalieri. In base
alle esigenze, l’angolo delle proiezioni o del
photoshooting viene trasformato in spazi di
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meeting informale, aree di svago e making.
Il controllo dell’acustica è un fattore fondamentale per la qualità dell’ambiente di
lavoro: limiti di spazio e di budget hanno
consentito la sola installazione di elementi
fonoassorbenti (non fonoisolanti). I pannelli
sospesi a soffitto, in schiuma poliuretanica
e a geometria piramidale, contribuiscono
al controllo acustico generale, permettendo
allo stesso tempo la schermatura del getto
d’aria degli aerotermi.
Il primo piano del Calabiana è caratterizzato
da una struttura a travi reticolari in calcestruzzo, che definisce un piano libero di circa
1200 mq di superficie.
La zona centrale costituisce il cuore del coworking, verso il quale tutte le funzioni comuni convergono. Si tratta di uno spazio
caratterizzato da una struttura in legno che
svolge una doppia funzione: alla quota del pavimento è un luogo di incontro, rappresentazione, scambio e lavoro; al primo livello, invece, sospeso tra le capriate, diventa uno spazio
per meeting informali.
La pianta libera del Tag è stata suddivisa con
quinte opache e traslucide, collocate in base
al ritmo delle travi; ciò ha consentito la visibilità e la flessibilità di tutti gli spazi. In questo
modo, la disposizione delle partizioni ha definito un percorso pubblico su cui si affacciano
tutte le attività comuni.
Lo spazio di co-working del primo piano si
completa con sette meeting-room in grado di
ospitare, nel complesso, fino a 30 persone

■
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Carlo Ratti - CRA

scheda
Località Milano
Committente Talent Garden Srl
Anno di realizzazione 2015
Progetto architettonico Carlo Ratti Associati
Design team Carlo Ratti, Giovanni de Niederhausern,
Andrea Cassi, Chiara Morandini, Sangeun Lee

Progetto illuminotecnico e verifica impianti
Carlo Micono

Superficie 8.500 mq

In alto, uno dei numerosi spazi di condivisione del
Talent Garden Calabiana a Milano. attualmente è
il campus più grande del network.Subito sotto, un
render degli spazi (foto © Pietro Leoni).

quinte traslucide

Il network europeo

dei professionisti del digitale
Fondato da un gruppo di amici appassionati di
digitale sul modello della californiana Wework,
il primo Talent Garden nasce a Brescia, in
collaborazione con Il Giornale di Brescia, nel 2011.
Ad oggi il network conta 16 campus in 5 Paesi
europei (11 in Italia da nord a sud).
Talent Garden mette in connessione realtà
diverse (professionisti, start-up e aziende) che
operano nel settore digitale e ogni campus è
a sua volta connesso con gli altri Tag europei.
Con 8.500 mq di superficie, quello di Milano,
inaugurato lo scorso ottobre, è il Tag più ampio.

quinte opache
piazza centrale
meeting room

CRA (Carlo Ratti Associati) è lo studio di
progettazione fondato da Carlo Ratti nel 2004;
ha sede a Torino e filiali a Boston e Londra. Carlo
Ratti - architetto, ingegnere e inventore - è direttore
del Senseable City Lab al Massachusetts Institute
of Technology e lavora su numerosi progetti di
innovazione in tutto il mondo. Tra le sue opere
più recenti il masterplan dell’hub creativo della
città di Gudalajara, il Future Food District a Expo
2015 di Milano e il Digital Water Pavilion all’Expo
di Saragozza (la miglior invenzione dell’anno,
secondo la rivista Time Magazine). Dal 2014,
Carlo Ratti Associati ha avviato due startup:
Superpedestrian (la Copenhagen Wheel, la ruota
in grado di trasformare una bicicletta in una bici
elettrica a pedalata assistita) e Makr Shakr, il
primo sistema di bar robotizzato al mondo
www.carloratti.com

Sopra, una delle meeting-room del Tag Calabiana;
sotto, il render della caffetteria e una vista
assonometrica del complesso, che può arrivare a
ospitare fino a 400 professionisti e mille persone
(foto © Pietro Leoni).
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scheda

Località Torino
Committente Fondazione Agnelli
Anno di realizzazione 2016-2017
Progetto architettonico Carlo Ratti Associati
Progettazione meccanica, microclimatica e Bms
design Paolo Lazzerini (Studio Lazzerini)
Progetto strutturale ed esecutivo Studio Ferraresi
Progettazione illuminotecnica Roberto Pomè

PUBBLICO

Sezione della Fondazione
Agnelli e uno schema di
funzionamento dell’edificio
in relazione al grado di
occupazione degli spazi da
parte dei collaboratori.
Nella pagina accanto,
rendering dell’esterno; sotto,
un esempio del funzionamento
del sistema di rilevamento della
presenza delle persone nei vari
ambienti di lavoro
(disegni e render courtesy CRA).

FONDAZIONE AGNELLI HQ, TORINO

parametri
PERSONALIZZATI
A Torino, sempre Carlo Ratti Associati rivoluziona i sistemi di climatizzazione e di illuminazione della sede di
Fondazione Agnelli. Una bolla ambientale, creata su misura grazie all’Internet delle cose, segue i movimenti umani
e fa risparmiare il 40 per cento di energia. Da poco iniziati, i lavori si concluderanno nella prossima primavera
Una delle ultime invenzioni in ordine di
tempo di Carlo Ratti ha trovato applicazione
a Torino, con un design rivoluzionario per
gli spazi ufficio della Fondazione Agnelli.
Si tratta di un sistema personalizzato di riscaldamento, raffrescamento e illuminazione in grado seguire gli occupanti che si muovono all’interno dello spazio lavorativo: una
bolla ambientale creata su misura di ciascun
occupante, che consente di ridurre i consumi di energia di circa il 40 per cento.
I progettisti e i ricercatori dello studio torinese hanno equipaggiato la struttura in cui
ha sede la Fondazione con sensori Iot (Internet of Things, l’estensione di Internet al mondo degli oggetti; ndr), che hanno il compito
di monitorare differenti serie di dati, inclusi
i livelli di occupazione dei luoghi, le temperature, la concentrazione di CO2 e la condizione ambientale delle sale riunioni. A
partire da questi dati, grazie a un building
management system (Bms), gli spazi rispon[ 18 ]
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dono ai cambiamenti in modo dinamico regolando l’illuminazione, il riscaldamento e
l’aria condizionata in tempo reale. Sono gli
stessi utilizzatori dei diversi ambienti che
fissano le temperature desiderate mediante
una applicazione dal proprio smartphone;
poi, è la bolla termica che segue gli spostamenti delle persone all’interno dell’edificio
ad attivare, in automatico, le unità impiantistiche collocate nel controsoffitto. Abbandonato un determinato spazio lavorativo,
l’impianto ritorna nella sua condizione di
stand-by, risparmiando energia, così come
avviene per un normale computer.
I sensori Iot di raccolta dati possono essere
utilizzati per un’ampia gamma di controlli
ambientali e per una varietà di altre funzioni. Come si sa, nell’ultimo decennio le applicazioni mobili hanno cambiato il nostro
modo di vivere gli spazi urbani aperti: il
progetto per la Fondazione Agnelli intende
trasferire l’approccio bottom-up di queste

applicazioni ai posti di lavoro, incoraggiando la creatività e migliorando il comfort
nell’ambiente ufficio.
Gli spazi di lavoro della Fondazione saranno
caratterizzati da ampie vetrate trasparenti,
pareti fonoassorbenti e partizioni di pannelli di legno, permettendo così nel tempo
di riconfigurare gli ambienti interni secondo esigenze del momento. Un grande open
space può facilmente ritornare a essere uno
spazio composto di tante piccole sale di riunione, ciascuna delle quali equipaggiata con
la propria personale bolla termica.
Questo tipo di flessibilità è essenziale anche
per la sede centrale della Fondazione, in cui
troveranno spazio non solo gli uffici dell’headquarter, ma anche spazi di co-working,
una Fab-Lab, aree workshop per studenti e
imprese e, infine, una caffetteria.
I lavori sono iniziati i primi di giugno; la
nuova sede verrà inaugurata nella primavera del 2017

■
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