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Simbolo del Laboratorio Ricerche Elettroniche Olivetti
Nella seconda metà degli anni ’50 del secolo scorso Adriano Olivetti diede il via alla
progettazione di un elaboratore elettronico di grandi dimensioni: era un’importante
sfida tecnologica in quanto, per la sua realizzazione, vennero per la prima volta
realizzati circuiti che utilizzavano i “transistori” anziché le valvole termoioniche.
La memoria centrale dell’elaboratore era costituita da minuscoli anellini di materiale
magnetico, disposti in matrici, e attraversati ognuno da sottili fili conduttori in senso
verticale, orizzontale e trasversale.
Nel 1958 l’architetto Ettore Sottsass Jr., coinvolto nel design del nuovo elaboratore,
prese spunto dalla struttura della memoria centrale per definirne anche il Logo.
Tale elaboratore nel 1959 alla Fiera Campionaria di Milano venne ufficialmente
annunciato con il nome di ELEA 9003 e, nel novembre dello stesso anno, venne
presentato al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi.
RIMOZIONE E RESTAURO DEL SIMBOLO OLIVETTI LRE

L’elaboratore ELEA 9003 era una primizia assoluta a livello mondiale.
Nel 1962, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Laboratorio Ricerche
Elettroniche Olivetti di Pregnana Milanese, il logo, realizzato in metallo e posizionato
all’ingresso dello stesso, ne diventò il Simbolo.
Lì è rimasto per più di cinquant’anni, pur con i successivi e molteplici cambiamenti di
proprietà aziendale, come elemento simbolico di continuità delle attività di ricerca e
sviluppo svolte nel Laboratorio.
La presenza di questo storico simbolo in Piazza della Costituzione, proprio dietro il
vecchio Laboratorio, vuole essere un riconoscimento all’uomo e al lungimirante
imprenditore che con la sua iniziativa ha consentito all’Italia di essere, per molti anni,
protagonista dell’informatica europea e mondiale.
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