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Sistema di Loquendo che aiuta a governare l'imbarcazione attraverso 
comandi vocali: riconosce solo la voce di Soldini (in mezzo al suono 
delle onde, dei temporali, del vento ...) e gli permette di controllare la 
barca «riposandosi», fondamentale quando naviga in solitario (ad 
esempio con la sua «Classe 40»)



Venduta nel  2011 all'americana Nuance Communication per un Enterprise Value 
di 53 milioni di euro.  Al momento della vendita, Loquendo è stabilmente in 

attivo di bilancio, con 65% di fatturato dovuto al commercio con l'estero.

Azienda leader nelle tecnologie vocali 
(sistemi per la sintesi vocale e l'interazione vocale 
automatica uomo-macchina come il riconoscimento ed 
autenticazione vocale o l'esecuzione di un determinato 
comando tramite ordine vocale) creata in Telecom Italia 
nel 2001 come spin-off di CSELT nel 2001



APERTURA DEL FUTURE CENTER DI VENEZIA PRESSO 
IL CONVENTO DI SAN SALVADOR

Inaugurazione il 12 settembre 
2002 con concerto di Battiato



ANCORA IN TELECOM ITALIA



TELECOM: A.A.A. 500 GIOVANI PER INTERNET CERCASI 

AL VIA PIANO DI ASSUNZIONE DI 6.200 PERSONE

Roma, 22 gen 2011 (Adnkronos) - A.A.A. 500 giovani neolaureati cercasi per 
Internet: parte cosi', con l'annuncio di Telecom di volere assumere e formare, nei 
prossimi anni, giovani neolaureati e diplomati da orientare sulle attivita' legate ad 
Internet il piano assunzioni che in tre anni dovrebbe portare nel gruppo 
6.200 persone, di cui almeno 2000 dal Sud. 

''Con questo programma - ha spiegato soddisfatto il presidente e AD di Telecom, 
Roberto Colaninno - il Gruppo conferma gli impegni assunti per realizzare nei 
prossimi anni un rilevante piano di sviluppo attraverso cui contiamo di 
reperire oltre 6.000 nuove risorse, delle quali 2.000 al Sud. Il progetto per 
Internet - ha proseguito - risponde alle esigenze di trasformare il gruppo Telecom 
e renderlo in grado di raccogliere la sfida di un mercato competitivo''. 
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VISITA AL CERN

Dr Andrea Granelli, Chief Executive Officer, Telecom Italia Lab (second from 
right) visiting the LHC superconducting magnet test hall with (from left to right) 
M. Cecchi , F. Gagliardi and G. Cavallari (2002, http://cds.cern.ch/record/43090)



La scuola - fondata da Telecom Italia e ubicata a Ivrea presso la “Casa Blu” progettata da 
Edoardo Vittoria per Adriano Olivetti - ha operato dal 2001 al 2005, quando il suo 
insegnamento è stato incorporato all'interno della Domus Academy.

La missione aziendale della scuola venne descritta sulla rivista di architettura Blueprint
nel seguento modo: «Pur seguendo lo spirito dei corsi di CRD (corsi di Computer Related
Design tenuti al Royal College of Art di Londra e in seguito chiamati Design Interactions), 
Ivrea, oltre al design e alla tecnologia, esplorerà il mondo degli affari».

L’ipotesi del Master si basava sul credo che ci fosse oggi anche “un’arte” nell'immaginare 
nuovi modelli di business e sulla consapevolezza che, in parte per l'ampiezza dei loro 
studi, i laureati in design spesso acquisissero ruoli strategici in aziende e necessitassero 
pertanto di essere formati nell’”imparare da se stessi”.

Anche se l‘Istituto svolgeva attività di consulenza esterna a ospitava ricercatori da tutto il 
mondo, la sua attività principale consisteva nel master in Interaction Design che, durante 
i suoi 5 anni di esistenza, ha laureato quattro classi di una ventina di studenti ciascuna, 
che oggi lavorano nell'ambito del design in giro per il mondo.

GLI INIZI DELL’INTERACTION DESIGN INSTITUTE

http://www.interactionivrea.org/


L'istituto è stato coinvolto di molti progetti che in seguito hanno guadagnato visibilità nel 
mondo del design: tra questi, la piattaforma di sviluppo Wiring, il microcontroller open 
source Arduino, l'ambiente grafico e linguaggio di programmazione Processing per il 
software prototyping (iniziato al MediaLab del Massachussetts Institute of Technology), 
l'ambiente CICCIO  (Curiously Inflated Computer Controlled Interactive Object)e il 
manuale di design interattivo Interaction Design Primer (Walter Aprile, Britta Boland e 
Stefano Mirti, Interaction Design Primer, Postmedia books, 2006).

Interaction Ivrea ha esposto suoi lavori al Victoria and Albert Museum di Londra e al 
Salone Internazionale del Mobile di Milano. Faceva parte di Convivio il progetto dell'Unione 
europea per la creazione di un Network of Excellence (NoE), all'interno del programma 
quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

La direttrice della scuola era Gillian Crampton Smith (Royal College of Art di Londra). Tra i 
consiglieri accademici di Interaction Ivrea vi erano teorici e professionisti, come John 
Maeda (Media Lab del MIT), Joy Mountford, John Thackara (Doors of Perceptions), Bill 
Verplank (Università di Stanford), Bill Moggridge (cofondatore di IDEO) e David Liddle
(cofondatore di Interval Research).

LE SUE SPECIFICITA’

http://www.interactionivrea.org/


LA SEDE PROGETTATA DALL’ARCH. VITTORIA 

http://www.interactionivrea.org/


ALCUNI MEMBRI DELLA FACULTY

Bill Verplank

John Tackara

Gillian Crampton Smith
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UN DOCENTE “FAMOSO”

Massimo Banzi è l'inventore di Arduino, un framework open source 
che permette la prototipazione rapida e l'apprendimento veloce dei 
principi fondamentali dell'elettronica e della programmazione. È 
composto da una piattaforma hardware per il physical computing
sviluppata presso l'Interaction Design Institute. Il nome della scheda 
deriva da quello di un bar di Ivrea (che richiama a sua volta il nome di 
Arduino d'Ivrea, Re d'Italia nel 1002) frequentato da alcuni dei fondatori 
del progetto.
Questa si basa su un circuito stampato che integra un microcontrollore 
con pin connessi alle porte I/O, un regolatore di tensione e quando 
necessario un'interfaccia USB che permette la comunicazione con il 
computer. A questo hardware viene affiancato un ambiente di sviluppo 
integrato (IDE) multipiattaforma.
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GLI EVENTI
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L’INTERACTION DESIGN SECONDO BILL VERPLANK

http://www.interactionivrea.org/


UN ESEMPIO DI PROGETTO: 
“MOBILE EMBODIMENTS”

Using the mobile phone as a remote control to activate technology in our 
surroundings

http://www.interactionivrea.org/


MAURIZIO COSTANZO SHOW (13 dicembre 2002)



MAURIZIO COSTANZO SHOW (13 dicembre 2002)



MAURIZIO COSTANZO SHOW (13 dicembre 2002)



MAURIZIO COSTANZO SHOW (13 dicembre 2002)



MAURIZIO COSTANZO SHOW (13 dicembre 2002)


