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Milano
L intervista; L'ex rettore del Politecnico e presidente di Arexpo

Azzone "Il mio giallo high tech
che immagina come sarà il futuro"

Di saggi e testi scientifici e libri
accademici dedicati alla sua materia,
l'ingegneria gestionale, Giovanni
Azzone ne ha scritti molti. Ma adesso,
l'ex rettore del Politecnico ha firmato
un romanzo: «Ci pensavo da almeno
quindici anni, ma mi era sempre
mancata una storia originale e
soprattutto il tempo per dedicarmi a
un progetto in modo sistematico». Ha
trovato entrambi durante il primo
lockdown quando, in una Milano
immobile, ha avvertito anche
un'altra esigenza: squarciare la coltre
di angoscia e dolore stesa sulla città
dalla pandemia e «guardare avanti, a
una Milano diversa». Perché quello di
Azzone, che è anche presidente di
Arexpo, la società che guida la
trasformazione dell'ex sito di Expo, è
un giallo. Si intitola Omicidio al
Milano Innovation Districte del
genere ha tutti gli ingredienti, a
cominciare da un assassinio
eccellente di un super architetto che
ha ridisegnato l'orizzonte della
metropoli vincendo un premio
Pritzker. Ma l'indagine e la caccia al
colpevole, che diventa un intrigo
geopolitico, è anche un'occasione
per immaginare il futuro: un 2030 in
cui del Covid si parlerà come di un
ricordo e lì, a Mind, ormai diventato
definitivamente un distretto della
scienza e della tecnologia "abitato"
ogni giorno da 70 mila persone, si
vivrà in edifici cognitivi, ci si sposterà
con auto senza conducente, saranno
i droni a fare le consegne, i robot ti
porteranno uno snack alla scrivania e
la medicina sarà di precisione.

di Alessia Gallione

Professore, si potrebbe dire che
ha scritto un giallo high tech, come il
distretto di Mind in cui è ambientato.
«In ogni racconto non si può che
partire dalla propria esperienza. E in
questo libro ci sono tanti pezzi della
mia vita: l'università, Mind, i rapporti
tra i docenti, le commissioni delle
gare di architettura, la tecnologia...».

E c'è una conoscenza da lettore
forte di romanzi gialli.
«Sì, sono da sempre un grande
appassionato. Mi piacciono i
cosiddetti gialli della camera chiusa,
in cui è necessario trovare gli indizi e
metterli in fila per svelare l'enigma,
come quelli della saga di Lincoln
Rhyme scritta da Jeffery Deaver. Ma
amo anche gli scandinavi, con la loro
atmosfera uggiosa, e un altro filone
del genere, quello in cui il giallo
diventa un pretesto per raccontare la
società, una cultura, un ambiente. E
qui, sopra a tutti, sceglierei la
Mongolia narrata da Ian Manook e
dal suo commissario Yeruldelgger».
Un po' quello che ha fatto lei,

restando alle nostre latitudini,
spostando Milano nel 2030. E un
orizzonte temporale non così
fantascientifico, ma quanto lo sono,
invece, le innovazioni che racconta
come elementi della nostra vita
quotidiana tra dieci anni?
«Non c'è niente di inventato. Le
tecnologie di cui parlo sono tutte in
fasi più o meno avanzate di sviluppo.
Certo, per arrivare a quel grado di
medicina di precisione, con i farmaci
personalizzati, ci vorrà più di un
decennio. Ma le auto senza

conducente le vedremo prima del
2030, come i droni per le consegne.
Gli edifici cognitivi, invece, sono già
sperimentati in alcune città del
mondo, dalla Scandinavia agli Stati
Uniti, e speriamo lo saranno presto
anche in Mind. Stiamo parlando di
case e uffici che si adattano alle
esigenze degli abitanti e che, ad
esempio, regolano in modo
intelligente la temperatura a seconda
che una stanza sia vuota o ci siano
dieci persone».

Il futuro che racconta, però, sarà
sempre più dominato dai dati e da
chine ha la responsabilità. Lo stesso
Mind sarà una zona speciale con una
governance quasi autonoma tanto
che il suo detective è uno
scienziato-manager che vigila sulla
città nella città dall'ex Palazzo Italia
diventato un centro di controllo.
Anche questo è possibile?
«In questo caso c'è un modello di
Civic data trust che è stato testato a
Toronto, in Canada, per gestire il
progetto di riqualificazione dell'area
portuale. Una prima condivisone dei
dati fatta da Google aveva creato
qualche perplessità e si è cercata una
soluzione creando un fiduciario che
gestisse questo patrimonio. Sono
sperimentazioni interessanti perché
i dati saranno sempre più diffusi e
dovremo cercare un giusto equilibrio
tra le esigenze di privacy che deve
essere garantita e la valorizzazione
collettiva delle informazioni. Anche
adesso c'è già chi valorizza i dati per
scopi soprattutto commerciali. La
differenza sta nel farlo per il bene
comune».
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Milano
Nel suo primo romanzo
ambientato a Mind
racconta innovazioni
già in fase di sviluppo

"Droni, edifici cognitivi,
auto senza conducente"

t7 Il luogo
Mind, che sta
sorgendo sul
sito dell'ex area
Expo, diventerà
il nuovo polo
dell'innovazione
e della ricerca di
Milano

II libro
Intrigo geopolitico

Il giallo
Omicidio al
Milano
Inno vation
District di
Giovanni
Azzone
(Francesco
Brioschi
Editore) è
ambientato
nella Milano
del 2030:
esce il 20
maggio
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