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30 gennaio 2018 

 

Movable Archives 

Tecnologia e conoscenza per progettare il futuro 
 

Il patrimonio storico Olivetti diviene il caso studio sul quale progettare e realizzare 

dei prototipi di movable archives fruibile e accessibile a distanza. Domus Academy, 

Associazione Archivio Storico Olivetti e Co.Ideas hanno proposto un workshop didattico a 

studenti e giovani designer da tutto il mondo, iscritti al Master in Interior and Living Design 

di Domus Academy, per progettare installazioni mobili per l’accesso alla conoscenza delle 

collezioni storiche della fabbrica di Ivrea. 

Nel corso del workshop svoltosi tra novembre e dicembre 2017 gli studenti hanno 

studiato, esplorato e sperimentato sia la parte educativa legata ai contenuti, che l’aspetto 

visuale della postazione ed hanno elaborato dei progetti pilota sulla valorizzazione del 

patrimonio storico della Società Olivetti, attraverso ricerca, analisi e sperimentazioni a 

partire dalle collezioni storiche dell’Archivio dell’Associazione Archivio Storico Olivetti di 

Ivrea. Gli studenti hanno dato forma e sostanza a sette elaborati con rendering grafici e 

digitali in cui tecnologia e valori sociali, discipline umanistiche e design, cultura e interazione 

dialogano e si intrecciano con soluzioni di accessibilità e conoscenza di una potenziale 

visione del futuro. 

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, incubatore di 

progettualità che dalla storia dei manufatti si proietta verso il futuro e i giovani, ospita la 

presentazione pubblica di tutti i progetti: prototipi e maquette che grazie al contributo di 

una giovane e brillante azienda piemontese, Co.Ideas, portano al grande pubblico 

l’illustrazione dell’idea e della sua realizzazione. 

I valori del progetto culturale pensato e realizzato dallo storico marchio di Ivrea, 

icona di una cultura della fabbrica che ha segnato la storia del Novecento, sono lo stimolo 

per una proposta dove conoscenza e comunità, accessibilità e collettività sono il comune 

denominatore per guardare al futuro. 

L’iniziativa ha ricevuto il sostegno dell’Associazione Museimpresa alla quale aderiscono gli 

archivi e musei d’impresa delle più importanti società italiane. 

 

I progetti saranno presentati pubblicamente alle ore 18.00 del 7 febbraio 2018, presso la 

Sala Conte Biancamano (ingresso Via Olona 6bis) del Museo Nazionale della Scienza e 

della Tecnologia Leonardo da Vinci. 
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Associazione Archivio Storico Olivetti 
 
L'Associazione Archivio Storico Olivetti, costituita a Ivrea nel 1998 presso Villa Casana su iniziativa della Società Olivetti, in 
accordo con la Fondazione Adriano Olivetti e con la partecipazione di importanti soci pubblici e privati, svolge un'attività di 
raccolta, riordino, conservazione, studio e promozione del vastissimo patrimonio storico documentale riguardante la storia 
della Società e delle personalità della Famiglia Olivetti. L'attività dell'Associazione non si esaurisce con l'impegno 
strettamente archivistico di recupero, catalogazione e conservazione dei documenti, ma si manifesta anche attraverso 
l'attività di assistenza e consulenza nei confronti di studiosi e ricercatori, di collaborazione ad iniziative culturali di enti 
privati e pubblici, di realizzazione di mostre, filmati, conferenze, studi, ricerche e pubblicazioni finalizzate a promuovere e 
divulgare la conoscenza della storia e dei valori olivettiani.                                                                   
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Co.Ideas  
 
Co.Ideas progetta e produce espositori per il punto vendita.  
Si propone ad aziende che hanno l’obiettivo di essere presenti sul punto vendita in maniera efficace, comunicare il proprio 
marchio ed esporre i prodotti con la finalità di indurre ad acquisto consapevole. 
Co.Ideas si impegna per la qualità in tutto ciò che realizza su un’ampia gamma di prodotti e servizi.  Esperienza nella 
lavorazione di diversi tipi di materiale come metallo, legno, materie plastiche e diversi tipi di finiture cercando di utilizzare 
solo i materiali migliori e scegliendo dove possibile la riciclabilità e sostenibilità per l’ambiente. 
La quasi totalità delle materie prime e degli articoli che utilizziamo sono realizzati in Italia. In questo modo scegliamo di 
supportare l’economia locale e minimizziamo i trasporti riducendo per quanto possibile le emissioni di carbonio.  
Il reparto di serigrafia e stampa digitale ci permette di completare il processo di produzione. Il team Co.Ideas collabora per 
semplificare ogni processo: dalla progettazione, alla gestione dei semilavorati, all’assemblaggio, alla spedizione, al fine di 
ottenere un prodotto finito di qualità. 
www.coideas.it 

 
 
Domus Academy 
 
Domus Academy nasce a Milano nel 1982 come prima scuola post-universitaria di design in Italia e come progetto aperto 
attorno all'esperienza del Design e della Moda italiani. Nel corso degli anni si afferma come scuola nel senso pieno del 
termine: luogo di formazione post-universitaria e laboratorio di ricerca sui temi dell’innovazione e del progetto. Premiata 
nel 1994 con il Compasso d’oro per la qualità del suo approccio accademico e di ricerca, nel 2009, per il terzo anno 
consecutivo, Domus Academy è stata inserita da Business Week nella classifica della 60 migliori scuole di Design al mondo. 
Dal 2012 al 2017 è stata inserita da Domus Magazine tra le 100 migliori scuole di Design e Architettura in Europa e nel 2012, 
2013 e 2014 da Frame tra le 30 migliori scuole post-graduate di Design, Architettura, Interior Design e Fashion al mondo. 
Nel 2016 la Fashion School di Domus Academy è stata selezionata da Business of Fashion tra le Top Global Fashion School. 
L’offerta didattica dell’accademia comprende 12 master frequentati da studenti di tutto il mondo: Business Design, Product 
Design, Fashion Design, Interaction Design, Interior & Living Design, Urban Vision & Architectural Design, Fashion 
Management, Fashion Styling & Visual Merchandising, Visual Brand Design, Luxury Brand Management, Information Design, 
Service Design.  
www.domusacademy.com 
 
 
 


