
 

 
 
 
 
Per capire a fondo il ruolo che l’architettura ha a vuto 
nel contesto di Ivrea e altrove, bisogna considerar e tutti 
gli aspetti della forma e della funzionalità di ogn i 
edificio. 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il nucleo più antico degli stabilimenti Olivetti 
è conosciuto come “fabbrica in mattoni 
rossi” . La costruzione risale al 1896, ed era 
stata progettata per ospitare una precedente 
attività industriale.  Dal 1908 ospita inoltre la  
sede della società fondata da Camillo 
Olivetti.  All’inizio la fabbrica era 
 sufficiente per tutte le attività dell’Olivetti, 
ma poi con lo sviluppo dell’azienda si rese 
necessario costruire altri edifici intorno a 
quello principale.  All’inizio la struttura si 
estendeva solo lungo la Via Jervis poi si 
allargò fino alla completa saturazione 
dell’area disponibile . 

 
Oggi le officine ICO (Ing. 
Camillo Olivetti) sono in gran 
parte adibite a uffici o, come 
nel caso della nuova ICO e 
dell’Officina H, ospitano 
svariate attività. Il blocco 
delle officine ICO è di grande 
importanza più che altro per 
la storia dell’architettura 
italiana: molto spesso infatti 
l’insieme degli edifici 
olivettiani viene indicato 
come il più significativo dei 
risultati della ricerca 
architettonica del ‘900. 
 
 
 
 
 

Piantina della fabbrica Olivetti alla 
fine degli anni ’50. 
Le costruzioni di maggiore 
importanza sono situate lungo Via 
Jervis.  

1896 

Figini e Pollini 
(appartenevano al 
Movimento Moderno 
italiano ed erano di 
fede razionalista, nelle 
loro opere si può 
leggere una 
semplicità formale.) 



 
I primi tre ampliamenti della fabbrica. 
 

 
 
Il primo ampliamento dell’edificio   seguiva le logiche della 
linea di produzione. Era caratterizzato da grandi  finestre per 
permettere un’ampia illuminazione. Questa prima 
costruzione era stata ideata tenendo conto delle esigenze 
tecniche del lavoro ma anche di quelle psicologiche del 
lavoratore. Inoltre l’architettura venne inserita in una delle 
più importanti riviste internazionali. 
 

 
 
 
Il secondo ampliamento  prevedeva 
sostanzialmente la sopraelevazione della 
fabbrica e la costruzione di uffici nella 
parte retrostante all’edificio  
Inoltre si puntualizzarono i progetti che 
vennero poi inseriti nel terzo 
ampliamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il terzo ampliamento   è il più significativo di tutte le 
costruzioni olivettiane. L’edificio venne rivestito da una parete 
vetrata per coprire la facciata dell’edificio. 
Questa moderna struttura richiamava lo stile architettonico 
delle avanguardie internazionali.  

 
 

 
           

 
 

 
 
 

Il quarto ampliamento  
I lavori di ingrandimento delle officine firmate ICO (Ing. Camillo Olivetti) 
lungo Via Jervis si conclusero negli anni ’50 con l’inserimento della 
Nuova ICO.  La nuova fabbrica era suddivisa in due parti: quella del 
montaggio delle macchine e quella del cortile interno coperto da 
lucernari. 
 
 
 
 

1939-Figini e Pollini 

1942-
Figini e 
Pollini 

1949-
Figini e 
Pollini 

1957-
Figini, 
Pollini e 
Vittoria  



 
Altre costruzioni importanti 
 
 

Palazzo Uffici 
Può essere considerato il primo edificio terziario 
di Ivrea. Rappresenta un momento di transizione 
economica nazionale e aziendale. 
L’architettura è caratterizzata da grande 
raffinatezza e particolarità dei dettagli 
architettonici. 
 

 
 
 
 
 
Unità residenziale Ovest 
L'edificio, di pianta semicircolare, a due piani, si sviluppa per una 
lunghezza di circa 300 metri e contiene gruppi di alloggi. 
La caratteristica di maggior rilievo della costruzione è il suo 
mimetismo con l’ambiente circostante che vuole simboleggiare 
una fusione tra l’architettura e il paesaggio.  
 
 
 
 

 
 
Il quartiere Castellamonte  
È un complesso di condominii, palazzine e villette che 
ospitavano sia i dirigenti sia gli operai. 
Insieme all’asilo nido è uno dei primi tentativi di unione 
sociale tra classi differenti. 
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