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Professor Carlo Ratti 
Profilo

Architetto e ingegnere, Carlo Ratti insegna al Massachusetts Institute of Technology (MIT) di 
Boston, dove dirige il Senseable City Lab, ed è fondatore dello studio di design e innovazione 
Carlo Ratti Associati. Laureato presso il Politecnico di Torino e l’École Nationale des Ponts et 
Chaussées a Parigi, ha conseguito un Master in Philosophy e un PhD in Architettura all’Uni-
versità di Cambridge, in Inghilterra. 

Protagonista del dibattito internazionale sull’influenza delle nuove tecnologie in campo ur-
bano, Carlo Ratti è autore di più di 500 pubblicazioni, tra cui il saggio La città di domani (Ei-
naudi, 2017, scritto con Matthew Claudel), e proprietario di numerosi brevetti tecnici. Suoi 
articoli o interviste sono comparsi sulle più importanti testate giornalistiche, tra cui New 
York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, Scientific American, BBC, 
Project Syndicate, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Domus. Suoi 
lavori sono stati esposti da istituzioni culturali tra cui la Biennale di Venezia, il Design Mu-
seum di Barcellona, il Science Museum di Londra, il Museum of Modern Art di New York e il 
MAXXI di Roma.

La rivista Esquire lo ha inserito tra i “Best & Brightest”, Forbes tra i “Names You Need to 
Know” e Wired nella lista delle “50 persone che cambieranno il mondo”. Fast Company lo ha 
nominato tra i “50 designer più influenti in America” e Thames & Hudson tra i “60 
innovators shaping our creative future”. Tre tra i suoi progetti - il Digital Water Pavillion, la 
Copenhagen Wheel e Scribit- sono stati inclusi nella lista delle “Migliori invenzioni 
dell’anno” dalla rivista Time (2007, 2014 e 2019).

Carlo è stato relatore a TED nel 2011 e nel 2015, curatore del BMW Guggenheim Pavilion di 
Berlino, direttore didattico allo Strelka Institute for Media, Architecture and Design di Mosca, 
ed è stato nominato Inaugural Innovator in Residence dal governo del Queensland. Durante 
Expo Milano 2015 ha curato il padiglione Future Food District. E' stato co-curatore della 
sezione "Eyes of the City" della Biennale di Architettura e Urbanistica UABB di Shenzhen.  
Membro dell’Italian Design Council, ricopre gli incarichi di copresidente del World 
Economic Forum Global Future Coun-cil su Città e Urbanizzazione.  Tra il 2015 e il 2018, 
Carlo è stato special advisor presso la Commissione Europea su Digitale e Smart Cities. 

Per ulteriori informazioni: www.carloratti.com e senseable.mit.edu


