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ESPERIENZA OLIVETTI: 
ADRIANO E L'UNICITÀ DELL'AZIENDA
Olivetti ed Ivrea rappresentano un binomio inscindibile, da 
ormai di più di 100 anni. 
Più in generale è il territorio del Canavese, la parte nord 
della Provincia di Torino, che ha rappresentato lo scenario 
principale in cui si è svolta tutta la storia della Olivetti.
Per questo, per conoscere Adriano Olivetti e vivere l’unicità 
dell’Esperienza della Olivetti, non solo una Fabbrica ma 
anche un Centro di Innovazione, Cultura e di Promozione del 
territorio”, occorre ripartire proprio da Ivrea.
Adriano Olivetti rappresenta una figura di Imprenditore 
illuminato, che ha immaginato una Azienda non solo rivolta 
alla creazione di profitti ma anche aperta al bello, alla 
cultura ed al territorio. La sua vicenda può essere riscoperta 
nel libro"ADRIANO OLIVETTI - La Biografia", l'unica 
autorizzata e recentemente rinnovata dalle Edizioni di 
Comunità. Oltre ad Adriano, può essere interessante 
riscoprire la storia dell'Azienda Olivetti nella sua interezza, 
partendo magari da Camillo Olivetti, il fondatore 
dell'Azienda, oppure approfondendo figure forse meno note 
ma particolarmente importanti come Natale Cappellaro o 
Giorgio Perotto, ideatore della famosa Programma 101.
Ma basta, poi, passeggiare per Ivrea per scoprire davvero 
cosa era il binomio Olivetti-Ivrea, osservare gli edifici ora 
inseriti nella Candidatura a Patrimonio UNESCO 
dell'Umanità "Ivrea Città Industriale del 20° secolo" scoprire 
le sedi di quei servizi sociali e culturali che distinguevano 
Ivrea dalle altre città sedi di industrie importanti.

Durata indicativa: 3 Giorni
Periodo: tutto l’anno
Target: per tutti
Contatti: 
MAAM Telefono: 0125410312, Fax: 0125 410330
E-mail: mam@comune.ivrea.to.it 
Sito web: http://www.maam.ivrea.it 
San Bernardino Località: Ivrea - Via Monte Navale
Il Laboratorio-Museo Tecnologic@mente Tel 0125 1961160
Email: info@museotecnologicamente.it
Sito web: www.museotecnologicamente.it
Località: Piazza S. Francesco d’Assisi, 4
l’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa 
Tel. 0125 230204; Fax 0125 230441
E-mail: cinemaimpresa@fondazionecsc.it
Sito web: www.fondazionecsc.it
Località: Viale della Liberazione, 4
L’Associazione Archivio Storico Olivetti
Tel. 0125 641238;Fax 0125 641127 
E-mail: segreteria@arcoliv.org 

1. Il Laboratorio-Museo Tecnologic@mente
Rappresenta un museo ed un laboratorio insieme che narrano 
una parte della storia industriale del nostro Paese, dando 
risalto alle produzioni e alla cultura della
Olivetti. Il percorso di visita è suddiviso in aree espositive, 
organizzate in isole tematiche che raccontano gli oggetti, i 
periodi storici e gli uomini che hanno costruito il loro futuro.

2. La chiesa di San Bernardino
Fu costruita nel 1456 e rappresenta ciò che rimane di un 
complesso francescano ben più ampio, acquistato nel 1907 
da Camillo Olivetti. All'interno è conservato un magnifico 
ciclo di affreschi intitolato “Storie della vita di Cristo” 
attribuito a Martino Spanzotti, tra i principali esponenti 
dell'arte pittorica risorgimentale piemontese.

3. Il MAAM
Il Museo a cielo Aperto dell'Architettura Moderna si propone 
di valorizzare il ricco patrimonio architettonico moderno 
legato alle vicende della Olivetti. Un percorso tematico che 
si sviluppa per circa 2 km alla scoperta delle architetture nate 
dalla visione industriale, culturale e sociale di Adriano 
Olivetti .

4. L’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa
Nel 2003 viene istituito a Ivrea l’Archivio Nazionale Cinema 
d’Impresa, in convenzione tra il Centro Sperimentale di 
Cinematografia, la Regione Piemonte, il Comune di Ivrea e 
Telecom Italia Spa, per la conservazione e la diffusione dei 
documenti visivi realizzati in ambito d’impresa. L’Archivio, 
che ha sede nell’ex asilo olivettiano progettato da Mario 
Ridolfi, conserva circa 70.000 rulli di film realizzati a partire 
dai primi anni del Novecento. 

5. L’Associazione Archivio Storico Olivetti
L’Associazione Archivio Storico Olivetti,fondata a Ivrea nel 
1998 su iniziativa della  Società Olivetti e di importanti soci 
pubblici e privati, raccoglie e prosegue il lavoro di raccolta, 
riordino e conservazione del vastissimo patrimonio 
documentale della Olivetti, inizialmente condotto 
dall’Archivio Storico aziendale.


