
   
 
 
 
 

Una bella novità per i visitatori della mostra 
dell’Associazione Archivio Storico Olivetti: 

tecnologia Qrcode per l’audioguida in italiano e in inglese 
 

Ivrea, 8 aprile 2019 - Da oggi i visitatori della mostra Cento anni di Olivetti, il progetto 
industriale, aperta a Ivrea nel 2009 dall’Associazione Archivio Storico Olivetti presso 
la sua sede di Villa Casana, possono usufruire di una innovativa audioguida in 
italiano e inglese.  
Le visite annualmente sono di molte centinaia di visitatori, soprattutto studenti e 
pubblico specializzato dall’Italia e dal mondo: oggi la visita prevede una 
prenotazione ed è condotta secondo un percorso guidato dal personale 
dell’Associazione. L’audioguida permette a quanti lo desiderano una maggiore 
autonomia, resa possibile dall’utilizzo di nuove tecnologie con audio e testi in lingua 
italiana e inglese.  
 
Nella mostra sono stati installati 35 QR code in corrispondenza dei principali 
prodotti, foto e manifesti esposti. Ogni visitatore può “leggere” i codici con il suo 
smartphone o con quello messo a disposizione dall’Associazione: sullo smartphone 
compare un testo che illustra l’oggetto esposto; inoltre, scaricando nel telefono la 
relativa App QRtalking gratuita, se ne può ascoltare la lettura. Non solo: il visitatore 
può scegliere se leggere e ascoltare il testo in italiano o in inglese, può rendere più 
veloce o più lenta la lettura, può migliorare l’ascolto con l’uso di un mini-
amplificatore Bluetooth messo a disposizione dall’Associazione, utile soprattutto 
nel caso di un gruppo di visitatori. 
La lettura del testo non ha richiesto la preventiva registrazione di uno speaker 
umano, ma avviene grazie alla App QRtalking ed al relativo servizio software che 
“legge” il testo registrato (tecnologia “text to speech”). Qualora necessario, è 
possibile modificare il testo da un computer e subito dopo ascoltarne la lettura 
aggiornata. Questa soluzione è offerta da QRtalking, un’applicazione sviluppata da 
Proget snc, innovativa realtà eporediese. QRtalking consente di gestire fino a 5 
lingue diverse e l’Associazione Archivio Storico Olivetti si ripromette in un prossimo 
futuro di estendere l’audioguida alle lingue tedesca, francese e spagnola. È anche 
possibile collegare a ciascun codice, oltre al testo, qualsiasi altra risorsa 
multimediale (foto, video, documenti) o link ad altri siti, al fine di integrare, ove 
necessario, le informazioni fornite dal breve testo. Infine la App QRtalking permette, 



una volta acquisito il QRCode sullo smarthphone, di rivedere anche in un secondo 
momento tutte le informazioni collegate ad ogni postazione. 
La realizzazione dell’audioguida è parte di un più ampio progetto, sostenuto dalla 
Compagnia di San Paolo, che coinvolge la Fondazione Adriano Olivetti e lo studio 
Comunicarch, studio specializzato nella comunicazione dell’architettura che, tra le 
sue attività, promuove e organizza visite alle architetture della città industriale 
Olivetti. Negli ultimi anni lo studio Comunicarch ha condotto a Ivrea diversi gruppi 
italiani e internazionali di appassionati, studiosi e studenti liceali e universitari 
interessati alle architetture olivettiane e spesso le visite hanno incluso una tappa 
alla mostra Cento anni di Olivetti, il progetto industriale. Con il riconoscimento a sito 
Unesco di Ivrea Città industriale del XX secolo queste visite si prospettano più 
numerose e frequenti: con la nuova audioguida l’Associazione Archivio Storico 
Olivetti intende agevolare e promuovere l’accessibilità della mostra ad un pubblico 
internazionale. 
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