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Premessa  

Questa mia presentazione, più tecnica e completa, integra il mio 

precedente lavoro presentato alla sezione ARI Brianza di Lissone 

l’11 dicembre 2009:  

“ La priorità di Guglielmo Marconi fino al dicembre 1901” 

Tutti i dettagli degli avvenimenti marconiani dal 12 dicembre 1901 

al gennaio 1903, riassunti brevemente nelle slide 21-25, li trovate 

nel mio saggio ”La storia meno errata dell’onda diurna”    

Newsletter sezione ARI Milano NR223 e NR 226 del 2007.  
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http://www.aricernusco.it/files/uploads/eventi-fiere/primi-20anni-telegrafia-senza-fili/Marconi_1901.pdf
http://www.arilissone.org/uploads/contenuti/vgo/Marconi_1901.pdf
http://www.arimi.it/wp-content/NL/2007/NR223.pdf
http://www.arimi.it/wp-content/NL/2007/NR226.pdf
http://www.arimi.it/wp-content/NL/2007/NR226.pdf
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 Sistemi a onde smorzate 1895-1903, con rocchetto di Ruhmkorff per 

collegamenti fino a 300 km poi con alternatore per cercare di attraversare 

l’atlantico. Marconi protagonista assoluto: Inventore, sperimentatore e 

imprenditore. 

 Sistemi a onde persistenti, Braun - Fessenden, con potenti alternatori e  

spinterogeni rotanti. Primo collegamento bilaterale atlantico con esperimenti  al 

variare della lunghezza d’onda. 

 Ricevitore eterodina di Fessenden usato dalla Marina americana dal 

1910.  

 Sistemi a onde continue con oscillatori ad arco da pochi watt (oscillatore locale) al 

migliaio di kW (Poulsen) per grandi distanze. 

 Sistemi  FSK per trasmettere la telegrafia senza interruzione dell’arco. 

 La potente stazione italiana ad arco di Poulsen di Roma - S. Paolo 1917. 

 Risposta ampiezza frequenza dello strato ionosferico D a mezzogiorno, 

Bell labs – 1957. 

 

 

I primi vent’anni della radiotelegrafia 
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1870 - Le onde radio: J. C. Maxwell  

Nel 1867 il fisico-matematico James 

 Clerk Maxwell enunciò la teoria che  

porta il suo nome secondo la quale 

 luce ed onde elettromagnetiche, OEM, 

 sono manifestazioni di un identico 

 fenomeno di campi elettrici e magnetici  

oscillanti concatenati che si propagano con  

la velocità della luce nello spazio libero 

 (allora detto etere). Questa teoria  

contraddicente il concetto Newtoniano  

dell'azione istantanea a distanza fu  

osteggiata da alcuni scienziati dell'epoca,  

ignorata da molti ed accettata da pochi. 

 

 

Prima edizione del : 

 “ A Treatise on Electricity and Magnetism”  

by James Clerk Maxwell, M.A. 

Honorary Fellow of Trinity College  

and Late Professor of Experimental Physics 

in the University of Cambridge.  Oxford At the 

Clarendon press. February 1, 1873.   

I2VGO 
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Il primo generatore di Onde elettromagnetiche   

“ Il Rocchetto di Ruhmkorff ”  

Dopo trenta anni dalla scoperta dell’induzione elettromagnetica, i laboratori di Fisica elettrica  

dal 1870 si arricchiscono una sorgente elettrica di alta tensione alternata.   

Secondario 5000-100000 spire 

Da 10 a 300 kV 

Grazie al rocchetto si scopriranno tanti fenomeni elettrici: le onde elettromagnetiche  di 

Hertz, il funzionamento dei primi tubi a scarica, i tubi di Crookes utilizzati per le ricerche 

sui raggi x, ecc. Diventerà il radiotrasmettitore per la  telegrafia senza fili per piccole e medie 

distanze fino agli anni venti.  

Collezione Dino Gianni 
I2VGO 
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La rete cablata telegrafica mondiale 

nel 1888. 

Tutti i cinque continenti erano collegati telegraficamente a circa 20 - 40 words / m ( 6-12 bit/s). 

Sul  cost to cost U.S era attivo il quadruplex, inventato da Edison (due telegrammi su un unico filo 

senza perdere potenza del segnale)  

 

I2VGO  
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La rete cablata mondiale in fibra ottica 

nel 2002: dati, audio e video viaggiano  

sullo stesso supporto numerico.   

La fibra in terza finestra con attenuazione di 0,2 dB/km e con la tecnica Wavelenght Division 

Multiplexing (WDM) è possibile trasmettere su una fibra 320 lambda (colori) differenti con 

spaziatura di 50 GHz. La massima velocità di cifra che una sola fibra può trasportare raggiunge 

l'impressionante valore di 3,2 Tb/s (320 x 10 Gb/s). 

http://www.vialattea.net/esperti/php/risposta.php?num=2363 
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http://www.vialattea.net/esperti/php/risposta.php?num=2363
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1887- L’importanza di Hertz è enorme: direttività e diagrammi del 

dipolo e netta distinzione tra campi d’induzione e radiazione. 

  
Dipolo Hertziano: corrente a circuito aperto: onda stazionaria  

 La potenza dell’onda irradiata è  proporzionale al quadrato dell’intensità di corrente stazionaria.  

 

I 

Diametri simili alle loop antenna UHF 

sui televisori  portatili  anni 1970-80. 

Lo spettro irradiato è dato dal prodotto dello spettro della scintilla moltiplicato la risposta verso 

frequenza del dipolo. Cambiando le dimensioni del dipolo Hertz eseguiva gli esperimenti con 

onde (decimetriche e centimetriche). 

Il fatto che non osservavano differenze tra la costante dielettrica del vuoto e dell’aria  farà 

supporre per molti decenni che le leggi di Maxwell fossero valide anche in atmosfera.    

I 
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Far Field   3 mm 

Near field 

I2VGO 
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1887- Maxwell aveva ragione.  

ll primo sistema a OEM: Il dipolo di Hertz.   

Dipoli  per onde più 

corte  

Hertz, nel 1887, fu il primo che confermò sperimentalmente la correttezza della teoria matematica 

maxwelliana provando che le O.E.M erano soggette, come la luce, a fenomeni di propagazione,  

attenuazione, riflessione, diffrazione e rifrazione.  

I2VGO 
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 Dal 1894 Oliver Lodge a Liverpool sarà il massimo riferimento per la fisica sperimentale 

delle onde di Hertz.  

 Auguste De la Rive e Edouard Sarasin a Ginevra, 

  Antonio Giorgio Garbasso e Ausgabe von Emil Aschkinass  a Berlino. 

 Chunder Bose a Calcutta.   

 Augusto Righi a Bologna. 

 Adolphus Slaby a Charlottemburg 

 Aleksander Stepanovič Popov  a Pietroburgo. 

 Édouard Eugène Désiré Branly a Parigi. 

Gli scienziati  cercarono sempre, con schermi riflettenti, di collimare l’energia per 

massimizzarla ai ricevitori.  L’opinione diffusa e scientificamente corretta fu ”Sarà 

possibile  avere collegamenti wireless last mile, quando avremo  antenne molto 

più direttive e ricevitori più sensibili ”.  

Sparpagliare l’energia prolungando il dipolo mediante lunghi fili (cioè emettere onde molto più 

lunghe) era ritenuto talmente assurdo da neanche pensarlo. Ancora più assurdo 

sarebbe stato togliere un braccio del dipolo (monopolo). La “scienza” non si rese conto 

degli effetti (scavalcare le colline) del  principio di Huygens con le onde lunghe.  

Gli scienziati che si occupano di onde  

Hertziane nelle università.  
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Il primo vero ricevitore di OEM  

“ Radioconducteur” 1891. 

 
 

 Brandy  presenta a Parigi una sua invenzione: il  

ricevitore a limatura di granuli metallici a elettrodi 

variabili. Fu il primo rivelatore di OEM. Il tubetto di 

limatura presenta un’alta resistenza (80 -120 kohm) 

e  in presenza di un campo EM impulsivo generato 

da una scintilla la resistenza interna cade a bassi 

valori (400-100  ohm). 

 Per Lodge  è  lo stesso principio  della coesione 

delle punte dell’anello di Hertz e impose il termine “ 

Coherer.” 

 La coesione era stata scoperta dal fisico 

P.S.Munck (1835) e  ri-scoperta da Temistocle 

Calzecchi - Onesti  (1884). Marconi (1894-5) fu un 

altro che l'usò perfezionandolo provando e 

riprovando. Creando nuove leghe di polveri di 

metallo raggiunse un'elevata sensibilità di 

rivelazione delle O.E.M con il 95% di Ni e 5% Ag.  

 

 Nel 1895 Rutherford e poi Thomson scoprono 

che un nucleo ferroso su cui è avvolto un 

rocchetto di filo di rame viene smagnetizzato in 

presenza di OEM. 

 

1895 Coherer di Marconi ad alta sensibilità con elettrodi fissi . 

.( Conferenza di G. M in Campidoglio: 7 maggio 1903) 

1891 Coherer ad elettrodi mobili di Branly 

Collezione Dino Gianni  

Collezione Dino Gianni 

I2VGO 
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Le componenti 

importanti di un paradigma: Il sistema Marconi 

 La mamma: l’inglese Annie Jameson, venuta a Bologna a studiare canto,  sposa (16/4/1864 ) il 

vedovo Giuseppe  Marconi (Ricco possidente di terreni). 

 Nel 1865 nasce Alfonso  e il  25/4/1874  nasce Guglielmo. 

 Il Canale di Suez (1869): Dal 1881 i Marconi sono spesso a  Livorno a  trovare  la zia: Signora  

Prescott  moglie del generale (4 figlie). 

 La Ferrovia Porrettana, Bologna-Pistoia (1864), con fermata a Pontecchio: Un enorme opera 

ingegneristica, con 47 gallerie e 35 ponti e viadotti.   

 A Casalecchio G.M  prende la licenza elementare a 12 anni. Non socializza. Non trova amicizie. 

Non ha mai avuto un compagno della sua età. Fu iscritto all’istituto Cavallero in via delle Terme a 

Firenze  e conobbe Luigi Solari più giovane e frequenta una classe superiore.  

 Causa un ulteriore insuccesso scolastico fu presa la decisione di trasferire tutta la famiglia a 

Livorno in viale Regina Margherita. Conobbero e frequenteranno per due decenni la famiglia 

Camperio. Imparò a navigare e nel 1890 il padre gli regalò una barca a vela. Imparò  l’arte di 

alzare in volo gli aquiloni (cervo volante) anche con poco vento.    

 A Livorno la madre fa prendere lezioni di musica ai figli. G. M impara  a leggere musica e suonare 

il pianoforte. Quando la madre cantava G. M l’accompagnava  al pianoforte e improvvisava 

adattamenti dalle ouverture di opere liriche. 

 Grande importanza fu l’incontro (1890) con un attempato telegrafista: Nello Marchetti che stava 

perdendo la vista. Nonostante la grande differenza di età fecero un amicizia fraterna. G.M gli 

leggeva il giornale e Marchetti contraccambiava insegnandogli la telegrafia in codice Morse. 
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Le componenti 

importanti di un paradigma: Il sistema Marconi 

 

 A Livorno si iscrive a un istituto tecnico privato dove lo entusiasmarono le lezioni di elettro-fisica 

del prof Giotto Bizzarini al punto che la madre prese la decisione d’integrarle con lezioni private 

del professor Vincenzo Rosa del liceo Niccolini. 

 Gennaio 1894 – Muore a 36 anni Hertz.  Per commemorarlo Oliver Lodge tiene al Royal 

Institution di Londra una conferenza dimostrativa mondiale che ebbe conseguenze vastissime. 

Tutto il rendiconto dell’opera di Hertz viene  riportata su tutte le riviste di elettricità mondiali.  

  Estate 1894 - G.M. Compera da due anni il giornale  “Elettricista” del prof. Banti. Nei due mesi di  

vacanza  nel  biellese, al santuario d‘Oropa, ”divora” gli ultimi numeri della rivista. Fu la scintilla, 

torna a casa con le idee chiare su cosa vuole realizzare: Una comunicazione a distanza senza 

fili.  

 La madre, suo grande sostegno, gli concede l’ultimo piano di Villa Grifone: sarà il suo laboratorio e 

convince il marito a sborsare 500 lire per migliorare le attrezzature (rocchetto, nuove batterie ecc.) 

 Inverno - In piena notte sveglia la madre e la porta nel laboratorio” Mentre ella sta a guardare 

G.M abbassa il tasto e al lato opposto della stanza un campanello trillava. Tra la mano del 

giovane e il campanello non c’era altro che l’aria” (1921 racconto dell’anziana madre alla nipotina 

Degna).    

 Estate 1895 - G.M possiede gli stessi apparati delle migliori università mondiali, scende 

in giardino: vuole scoprire il limite. 
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 Luglio – Settembre 1895. 

 Il Sistema Marconi: due monopoli 

. 

 Un polo dello scaricatore  è messo a terra e 

l’altro polo è connesso ad un capacità isolata:  

cubi di ferro stagnato di 30cm di lato (bidoni di 

petrolio vuoti). Sia in trasmissione che ricezione. 

 Con la capacità poste a H = 2 metri da terra  

L=25 metri 

 Capacità a H = 4 metri di altezza (con pertiche)  

L =100m 

 Capacità a H = 8 metri (due  pertiche) L = 400 m  

 Con cubi più grandi  di 100 cm di lato  e H = 8 

metri   L = 2400 metri ( attraverso la collina) 

 

 

8Volt 

3 Amp.  

Dalla conferenza di G.M all’istituto ingegneri inglesi 3 marzo 1899:  

H= come lunghezza 

 monopolo 

 

G.M trova: 

- Una dipendenza quadratica lunghezza filo verso distanza. 

- L’aereo di trasmissione deve essere uguale  quello del  

ricevitore (Stessa frequenza sintonizzata). 

- L’importanza della messa a terra (Dipolo verticale).. 
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12 Febbraio 1896  

Da Pontecchio a Londra  

• Il 24/1/1896 Marconi ottiene da distretto  

militare di Bologna il passaporto per un 

anno. 

• Madre e figlio partono arrivano a Londra il 

Londra in un bella casa affittata al  n. 71 di 

Herford Road.  

Collezione Dino Gianni 

Collezione Dino Gianni 

Apparato di ricezione con martelletto per la de-coesione  

del coherer e relativo schema elettrico 
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Prima che Marconi presentasse al mondo la sua invenzione  

nessuno avrebbe mai creduto che egli avrebbe potuto farla,  

mentre dopo molti lo avevano già fatta prima di lui.   
Charles Steinmetz, 1922 

L’insieme d’imprese marconiane dal   

1895 al gennaio 1903.  
La radio intesa come possibilità di trasmettere informazione a grande distanza mediante O.E.M. 

è nata con le prime esperienze di Marconi a Pontecchio dal maggio 1895 e si è concluso nel 1901 sulla 

collina di Signal Hill nel Newfoundland. 

 

 L= 2,4 km - settembre 1895 – A Pontecchio  (Solo familiari e personale)  

 L = 1km - 7 luglio 1896 - Prima dimostrazione (privata) a Londra con Preece, tra 

il Ministero delle P.T e la Saving  Bank in Queen Victoria Street. 

 L = 2,8 km - settembre 1896 – Salisbury (Prima dimostrazione pubblica)  

 L = 14 km - marzo1897- Piana di Salisbury 

 L = 14,4 km – maggio 1897- Test con  gli ingegneri del post office sul canale di 

Bristol. Esperimenti programmati e resi pubblici alle università e  PTT e di 

diversi paesi (Guglielmo II, l’Imperatore tedesco, manda il prof. Adolphus Slaby come 

osservatore speciale - Al rientro fonderà la Telefunken (azienda di stato). 
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Continuano i records con il rocchetto di 

Ruhmkorff, il choerer e monopolo 

verticale da 30 a 50 metri. 

 L = 16 km -16 luglio,1897(In Italia per pochi giorni). – La Spezia: tra la nave S.Martino e 

l’arsenale di San Bartolomeo L = 16 km. 

 L= 54 km ottobre 1897 - Record di distanza: tra Bath e Salisbury.   

 Novembre 1897- Primo link bilaterale su terra: tra  Alum Bay, presso l’hotel Needles e 

Bournemouth presso Madeira House L= 23 Km. Sotto la direzione dell’ing. Dowsett: 

Bobina di induzione da 10 pollici di scintilla. Batteria 100 elementi Obach tipo M. Potenza 

assorbita:  6 - 9 A a  14 V. 

 L massima  40Km - 20/22 luglio 1898:  La prima radio assistenza: 750 messaggi in 48 

ore. Dalla casa del capitano a  Kingstown al piroscafo ” Flying Huntress” che seguiva 

la regata. Grande successo mediatico di Marconi che sarà invitato alla Coppa America 

del settembre 1899. 

 L = 51km - 27 marzo 1899. Prove per tre mesi attraverso la “ Manica”, tra il faro di 

South Foreland presso Dover e lo Châlet L'Artois a Wimereux presso Boulogne.  Dal 

settembre 1899 la Francia farà senza la Marconi Company. 
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Marconi non solo inventore, 

sperimentatore, ma abile 

imprenditore. 

   
 L=58 km- Ottobre 1899.  Regate per l’America’s Cup e poi  prove di telegrafia 

sintonizzata, con la  Marina e l`Esercito USA, tra l’incrociatore New York e la 

corazzata Massachusetts in presenza di nebbia e pioggia. Esito negativo con 

doppia trasmissione. 

 L=80 Km -11 ottobre 1899. Guerra  in Sud Africa tra i britannici e i Boeri tra gli 

incrociatori Forte, Magicienne e Teti.  

 L=110 km. Novembre 1899. Primo Radiogiornale. Prima di ritornare in 

Inghilterra, ordina di ripristinare le stazioni di Needless e H.Haven e fa 

installare gli apparati sul piroscafo di ritorno S. Paul. A  110 km dall’arrivo, 

riceve da Needless le notizie che vengono stampate a bordo. 

 Novembre 1899, nasce l’American Marconi Company nel New Jersey. 

 1900 - La prima società al mondo (1897) Wireless Telegraphy and Signal 

Co Ltd”  cambia nome in “Marconi’s  Wireless Telegraph Company”.  

 Aprile 1900  viene fondata “la  Marconi  International  Marine 

Communication Company“. 
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Oltre la portata ottica.  

 Dicembre 1900 - Viene costruita il 22 gennaio 1901, una stazione innovativa  a 

Lizard (sei miglia di distanza da Poldhu ) ed iniziano gli esperimenti a grandissima 

distanza. 

 Si utilizza per la prima volta un aereo di 4 fili paralleli, spaziati 1,5 metri e alti 50 

metri. 

 L = 300 km- Prima ricezione all’’isola di Wight da LIzard.  L’altezza delle due stazioni 

sul livello del mare non eccedevano i 100 metri, mentre per assicurare la visibilità 

sarebbe stata necessaria un altezza di 1500 metri. Marconi scopre per la prima volta, 

con grande meraviglia, che la sua regola (al raddoppio altezza antenne la distanza 

quadruplica) non è valida quando non si è in linea ottica e si convinse che le O. E.M. si  

piegano per seguire la curvatura della terra: si pensa all’atlantico. 

 In modo empirico si costruisce a Poldhu il più potente TX al mondo del 1901: 

alternatore Westinghouse (Tesla), trasformatori di Gaulard  e doppio scaricatore in 

tandem.  L’impianto di ricezione sarà sulla collina di Signal Hill  che domina il golfo di 

S.John’s a Terranova (Governariato inglese che diventerà la decima provincia Canadese)  
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La potente stazione di Poldhu 

 1901. 

 Un temporale distrugge l’antenna di Fleming. Marconi fece fare un antenna  

a ventaglio di 50 fili con due alberi da 50m. 

 Antenna conica con 20 alberi da 70 metri  

su un anello pure di 70 metri. 

  50 fili con 

 due alberi da 50m. 

Alternatore 

1500 V 25 A 

25 - 40 Hz 

Antenna   

per grandi distanze  

Il 26 Novembre G.M.  parte  da  Liverpool  con  Paget e Kemp sul transatlantico 

 Sardinian per St.John's 

I2VGO 
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La stazione a Signal Hill.  
Si legga il mio saggio “ La storia meno errata 

dell’onda diurna”. 

 Il 12 dicembre 1901 alle ore 12,30 Marconi passa 

la cuffia a Kemp con la storica frase:  “Can you hear 

anything, Mr Kemp?” 

  Il 14 dicembre Marconi comunica con cablogramma al  

direttore della società, di aver ricevuto i messaggi, ma 

che devono smontare tutto e presto per le condizioni 

climatiche. 

 Non vi saranno altri testimoni….i giornali di 

tutto il mondo daranno rilievo alla notizia che 

verrà accompagnata da un misto di critiche,  

perplessità e grande euforia. 

 Dopo i grandi festeggiamenti  a New York, nel gennaio 

1902, G.M. arrivò a Londra con la nave Philadelphia ed 

un contratto in tasca da 75.000 dollari (canadesi)  

stipulato con il governo per la costruzione, in tempi 

brevi, della stazione di Table Head. 

 Marconi dopo due  mesi di polemiche  ritornerà, per 

installare sulla nave Philadelphia un impianto di 

ricezione con un unico scopo: dimostrare ai dubbiosi 

che con il wireless si possono inviare segnali oltre 

Atlantico. 
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22-29 Febbraio 1902 

sul transatlantico  Philadelphia.  

A New York una marea di folla attese l’arrivo della nave. 

I cronisti, ora convinti, annunciarono al mondo che si erano 

ascoltati i segnali. Fu tenuto nascosto che di giorno la distanza 

massima era molto più corta. Marconi cominciò a dubitare e 

ritenne che ci fosse molto da fare e capire, prima che gli 

ingegneri avessero finito la costruzione dell’impianto a Table 

Head come chiesto dal governo canadese. Con udienza speciale 

al nuovo Re, il marchese Solari fece richiesta dell’incrociatore 

Carlo Alberto con lo scopo di perfezionare gli esperimenti 

wireless.  

 

 

Stazione radio del Philadelphia. 

2500 km di notte  

1120 km di giorno 

I2VGO 

I2VGO 



24 Ottobre  2014 
Gianfranco Verbana  

23 

 

Giugno-Ottobre 1902 Test sulla Carlo Alberto.    

Da “Atti AEI vol. VII 903“  

Cape Skagen  

Kronstadt. 

Fine Luglio  

 

TX a Poldhu  

  G.M  salpa da Dover il  7 luglio 

 

 

Aereo a ventaglio usato sulla Carlo 

Alberto. 

4
8
m

  

Gibilterra  

3-4 settembre 
I2VGO 

I2VGO 
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Il ricevitore Magnetico usato per la prima volta 

sulla Carlo Alberto 

1900 Primo detector magnetico costruito da G.M in una   

 scatola di sigari. Il filo è azionato manualmente.   

1907 Detector magnetico costruito dalla Marconi. 

Il filo è azionato da un motore a batteria. 

I2VGO 

Collezione Dino Gianni   
1903 Detector magnetico Il filo è azionato da un caricatore 

a molle.   

I2VGO 

Mentre il choerer è  

 un rivelatore digitale (On-Off) 

per la prima volta si ha un  

rivelatore analogico. 
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   Antenna  a Table Head ottobre.1902 

72m 

400 fili sospesi da 4 torri.  

 

31 ottobre 1902 l’ing. Vyvyan ha 

terminato l’impianto a Table Head 

(Glace Bay). 

 G. M. arrivò il 31 ottobre. Vyvyan apprese  che dopo mesi di 

prove sulla Carlo Alberto sulla onda diurna non si era capito 

nulla, né si sapeva quali contromisure adottare.    

 Per Marconi la luce del sole “diselettrizzava” le antenne 

trasmittenti, la soluzione era di elettrizzarle ancor di più 

aumentando la tensione di carica verso la capacità dell’aereo. 

 Se avete letto il mio saggio ” La storia meno errata dell’onda 

diurna“ saprete  che solo dopo mesi, con molta fatica e solo di 

notte passò qualcosa il 15 dicembre 1902 e furono mandati gli 

storici telegrammi a Re e Presidenti . 

 Nella grande euforia mondiale del grande prodigio di 

comunicare senza fili oltre l’atlantico la stampa ignorò  cosa 

disse l’ingegner Vyvyan  il 3 Gennaio 1903   ”Queste 

stazioni non sono lontanamente in grado di 

assumersi un servizio commerciale …dobbiamo 

lavorare molto, ma molto,  per riprendere gli 

esperimenti”. 
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Marconi riceve onori e festeggiamenti 

a Roma e Bologna e nel mondo.  

 L’impianto del Canada fu un fallimento economico ma, l’importanza fu di portata enorme. 

G. M. aveva dimostrato al mondo che le radiocomunicazioni transatlantiche sarebbero 

state possibili ( Pensate che fra le antenne di Poldhu e Table Head (3200km) vi è un muro di poca acqua e 

e tanta roccia alto 140 Km).    

 Giorni dopo la conferenza di G.M, ricevuto con  tutti gli onori in Campidoglio il 7 maggio 1903, 

Vittorio Emanuele III  fa approvare urgentemente la legge per la realizzazione di un impianto R.T. 

ultrapotente per comunicazioni dirette con l’America e con le colonie in Eritrea. Il Re concede i 

suoi terreni di Coltano nei pressi di Pisa. 

 La Marconi non riuscirà a far funzionare Coltano per l’atlantico, come spiegheranno i comandanti 

Pession e Poladris su Elettrotecnica del febbraio 1922:  “Costruire la stazione per l’atlantico a 

Coltano  prima di ogni altra stazione all'epoca primordiale della tecnica radiotelegrafica,  fu  

un grande errore. Nel 1903 non era possibile prevedere le gravi difficoltà di ordine tecnico. Si 

volle pensare subito alla costruzione di una stazione ultrapotente prima di aver fatto una 

lunga esperienza sulle comunicazioni radiotelegrafiche a breve distanza. La stazione R. T di 

Coltano fu completata e messa in funzione dalla Marina Italiana, solo nel 1911 all'epoca della 

guerra libica, ha risentito di tutti i dubbi ed incertezze che dovevano necessariamente 

accompagnare gli studi diretti a risolvere il grande problema delle comunicazioni R. T. a 

grandissima distanza. 
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ITU - Preliminary Radio Conferenza:  

Berlino 1903.  

 Grazie anche ad altre due compagnie De Forest Wireless Telegraph Co. e la 

Telefunken si sviluppano dal 1898 collegamenti radiotelegrafici (100 -200 km)  tra navi 

e navi e costa. 

 La società Marconi dove ha installato le prime stazioni sigla  accordi con Italia, Canada, 

Francia e USA non solo per il diritto di installare apparecchi radio (e sfruttare i brevetti ) 

ma anche di avere il diritto di rifiutare di comunicare con qualsiasi altra stazione radio 

che non fosse dotata di apparati e telegrafisti della Marconi. 

 Nel novembre 1903 nove nazioni partecipano al primo incontro preliminare per la 

Radio-Conferenza di Berlino (1906) - La Francia si lamenta che molte sue stazioni lungo 

la costa sono rese inattive causa il rifiuto degli operatori della Marconi di accettare i 

radiotelegrammi. Germania e Usa concludono che solo con l’eliminazione del 

monopolio si eviteranno interferenze e prevenire una guerra di tutti contri tutti. Si 

propone di mettere ai voti il seguente articolo: ” Radiotelegrams coming from and sent 

to ships shall be received and transmitted without regard to the system employed.”  

Ungheria, USA, Russia, Francia, Spagna, Germania e Austria votano a favore  

 Gran Bretagna e Italia si opposero: non accettano la proposta. Inizia un lungo periodo 

nelle aule dei tribunali per il riconoscimento alla Marconi dell’invenzione della 

radiotelegrafia ed il diritto di monopolio.  
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Situazione nel 1904 dello scenario 

“corta distanza”  delle stazioni R.T.  
 Nel 1904 nel mondo vi erano i seguenti impianti R.T  su stazioni costiere e navi: 

 1) Telefunken numero 107 e 220 su navi da guerra. 

 2) Compagnia De Forest  n. 41 e 79 su navi da guerra. 

 3) Società Marconi n. 69  e 40 su navi da guerra.  In Italia la Regia  Marina ha realizzato 

10 RT sui semafori delle costiere e 15 navi da guerra.   

Tipica stazione  

semaforica del 

 1904 

1904 – Prima stazione italiana fissa punto-punto: Bari S. Cataldo e Antivari ( Montenegro)  
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Altri utilizzi della radiotelegrafia. 

Moto wireless mobile 1905 

Radio da campo  

su mulo 1912 

Fabbrica  della Wireless Telegraphy and Signal Co Ltd  

a Chemisford 1898. 
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1906. La svolta per l’atlantico: Il grande incremento della 

potenza irradiata, da  onde smorzate a onde continue.  

1904 - Per l’atlantico si fece il massimo possibile sia per la potenza di trasmissione che per le 

antenne (piramidale a ombrello con 800 fili) e  ricevitore  magnetico: di giorno non funzionava 

nulla e di notte i segnali erano spesso indecifrabili. Aumentando il tempo di linea il segnale ricevuto 

spariva. L’oscillazione si smorzava rapidamente. Braun prima poi la De-Forest e la Marconi iniziano 

a trovare soluzioni  su come, mantenere la potenza irradiata durante tutto il tempo di linea.    

1 

Al tasto 

Segnale irradiato 

Tempo di linea  

I2VGO 

Lettera M - - 

Braun separa il circuito oscillatore di scarica dal sistema  

antenna in modo da poter prolungare l’onda smorzata . 

Indica l’importanza di progettare potenti sistemi ad arco in modo 

 da irradiare onde sinusoidali.  

Fessenden realizza un multi scaricatore per le oscillazioni 

 durante il tempo di punti e linea.  
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Fessenden: Primo collegamento 

atlantico bidirezionale, gennaio 1906. 

“Lo spinterogeno rotante”. 

 

 Stazioni: Fessenden’s Brant Rock (MA) e 

Machrihanish (Scozia). 

 Motore a vapore da 40 HP che trascina un 

alternatore  a 125 Hz, oltre trasformatori per 

ottenere la giusta scintilla.  

 Primo impiego di spinterometro rotante  (1,8 

metri diametro) sincrono disposti a dare 

scintille su 50 punti predeterminati sulla 

onda di tensione. 

 Questi spinterometri rotanti  producevano 

chiari segnali, quasi musicali, molto 

caratteristici e facilmente distinguibili da 

qualsiasi segnale al momento.  

 Lunghezza d’onda: da 1500 a  3800 metri 

(da 200 a 80 kHz). 

 

Circa 500-700 scariche al secondo 

Alternatore 35 kVA.   

128 m. 
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1907 – Inizia la corsa alle onde 

sempre più lunghe per collegamenti 

più affidabili a grande distanze.  

 Molti esperimenti furono fatti a frequenze diverse da 80 kHz a 200 kHz, dal 

prof. Fessenden sul link: Brant Rock e  West Indies (2750 km) durante l’estate 

e inverno 1907. 

 Fu trovata una relazione tra il campo geomagnetico e l’assorbimento della 

OEM diurna. 

 Fu trovato che l’attenuazione a 200 kHz è molto più grande che a 80 kHz dove 

i segnali sono stati ricevuti anche di giorno. Perdendo in efficienza di antenna 

fu chiaro che le antenne dovevano essere aumentate in altezza (fino a 150 metri)  

e la corrente di antenna ancora incrementata (oltre 100A). 

 I primi risultati estivi vengono pubblicati e la Marconi abbandona subito, sul 

nuovo potente impianto in costruzione, le lunghezze d’onda usuali, e tra Glace 

Bay e Clifden utilizza con successo i 70 kHz. Il segnale verrà ascoltato a Brant 

Rock (MA) a 4825 km distanza. 

 

Scaricatori a disco invece che punte.  
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Maggio 1957.  Dopo anni di misure su  

radiosonde la Bell Labs divulga i valori  

dell’assorbimento verso frequenza dello strato D. 
  

211m 

1,4 MHz 

 Uno stereotipo ricorrente, ma 

superficiale, è che i tecnici di allora 

si ostinavano a usare onde più 

lunghe invece di andare verso le 

onde corte. 

 La realtà è un’altra: La corsa alle 

onde sempre più lunghe era 

ampiamente giustificata per coprire 

grande distanze. A risalire la china 

si andava decisamente peggio e 

scendere la china era molto 

invitante.  Solo nel 1926 la 

tecnologia permetterà di arrivare a 

oltre i 20 MHz e di scoprire che a 

mezzogiorno hanno lo stesso  

comportamento delle frequenze 

sotto i  50 kHz. Che io sappia questo grafico che rappresenta  

l’andamento verso frequenza (stoppa banda) dello strato 

 ionosferico D, non è mai apparso nel mondo radioamatoriale. 

50dB/100 miglia 

I2VGO 

1912 Londra: ITU - II Radio conferenza. 

Le onde ultra corte minori di  200 metri sono assegnate 

 ai radiodilettanti. Nessuno sapeva che ci fosse una china. 
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1907-Nuovo potentissimo impianto  

della Marconi ad onda persistente. Si 

scende di frequenza rispetto al 1902.  

 Si realizza un enorme impianto a Clifden 

(Irlanda), il 15 ottobre 1907 viene attivato il 

servizio con la stazione di Glace Bay. 

 L’antenna è una conica multi-fili alta 61metri. 

 La potenza assorbita è di circa 300 kW. 

Viene usato uno spinterometro rotante per 

ottenere onde continue. 

 Condensatore di carica 1,16uF 100 kV:180 

lastre metalliche di 6 x 16 m  spaziate mezzo 

metro (appese al soffitto).  

 Lunghezza d’onda: 4200 metri-70 kHz 

Scaricatori a disco 

 invece che punte.  

1907 stazione Clifden con rivelatore magnetico. 

I2VGO 
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Articolo di Vallauri su Elettrotecnica 

5/1914 

 Wien e altri  porteranno migliorie al 

multi-scaricatore sopratutto in 

versione sincrona. Qui un articolo di 

G. Vallauri sui recenti progressi 

della radiotelegrafia.   

Elettrotecnica maggio 1914 

Sistema ad accopiamento stretto  

ideato da Wien. 

I2VGO 
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1914 - Tx a spinterogeno rotante 

per aerei: Modulazione FSK  

 Installato a bordo dei biplani durante la I 

guerra mondiale. Lo spinterogeno era 

sempre attivo. Per la trasmissione 

telegrafica fu impiegata una forma di 

modulazione di frequenza (FSK).  

 L’induttanza d’antenna è nella scatola, il 

tasto telegrafico cortocircuitando una o 

due spire alterava dall’ 1 al 5% la 

frequenza inviata in antenna. In pratica 

con il tasto chiuso (mark ) si inviava  

una frequenza e alzato (space) una 

frequenza diversa. Ovviamente la 

stazione ricevente era sintonizzata solo 

sulla frequenza di mark.  

 Questo metodo fu chiamato “ A 

compensazione di frequenza”.  Nel 

1923 la Intern. Commun. Conference. lo 

proibirà  per le troppe interferenze. 

 

Made in France, ditta: Rouzet , 4500 volt, N. serie 1089. 

Collezione Dino Gianni  

La trasmissione dall’aereo era a OEM 

La ricezione era ottica tramite segnalazioni 

visive da terra. 

  

Collezione Dino Gianni 

I2VGO 
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Antenna e stanza radio del 

Titanic - 1912  

Il Titanic primo e ultimo viaggio 

15 Aprile 1912.   

La White Star Line aveva invitato  

al viaggio inaugurale anche  

i coniugi Marconi ma egli   

preferì partire tre giorni prima  

con il Luisitania.  

I2VGO 

I2VGO 
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 L’arco voltaico è una scarica elettrica, 

prodotta  per lo più in aria, a pressione 

atmosferica, tra due elettrodi di carbone di 

storta di forma cilindrica, sagomati a forma di 

punta ad una delle loro estremità.  

 La resistenza è negativa. All’aumentare della 

tensione la corrente diminuisce, deve essere 

sempre collegato ad una resistenza in serie.  

 Dal 1903 per piccole potenze tramite una 

sorgente in continua (batteria) il sistema ad 

arco permetteva la trasmissione fonia tramite 

un microfono in serie al circuito antenna. 

  Con la soluzione delle moltissime 

problematiche di mantenere archi costanti a 

correnti elevatissime in camere raffreddate 

ad acqua il sistema di Poulsen per grandi 

distanze fu il più gettonato dal 1915.  

Dagli spinterogeni rotanti agli archi  a 

carboni fino a 500 A in antenna. 

Il più potente arco di  Poulsen mai costruito: 1000 kW usato  

nel 1918 da  US  Navy per comunicare in tutto il  mondo 

con la flotta navale. 

R zavorra  
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Il primo ricevitore a battimento di  

frequenza: Fessenden 1910.  

 Tutta la letteratura radioamatoriale descrive, 

in ordine di data d’utilizzo i seguenti 

rivelatori: coherers, magnetici, cristalli di 

galena e valvola (diodo) ed è  ignorato il 

grande contributo alle radio-scienze dato 

da Fessenden: il primo ricevitore 

eterodina. 

 La marina americana lo utilizzò con 

successo. Le onde persistenti raccolte in 

antenna si sovrappongono a quelle indotte 

da un generatore locale ad arco, formando 

un battimento. L’operatore regolando la 

frequenza ( CV1) e l’ampiezza (accoppiamento 

T1) dell’oscillatore locale cambiava a piacere 

il tono di ascolto del segnale telegrafico.  

Primo ricevitore a conversione della storia, 

scoperto durante le mie ricerche alla AEI.  Descritto 

da Vallauri del 1912. 

Nel 1906 Fessenden perfeziona il rivelatore 

elettrolitico. Rivelatore anche di inviluppi AM. 

I2VGO 

CV1 

T1 

I2VGO 
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1917- Stazione RT Roma - San Paolo. 

27 kHz e antenne alte 200 metri.     

 il Governo decide di costruire una stazione 

radiotelegrafica di grande potenza per 

svolgere traffico intenso e continuativo con le 

colonie nel mar Rosso e cercare un 

allacciamento per la prima volta con il 

nord America  Progettisti: B. Micchiardi, 

G.Pession, G.Vallauri.   

 I trasmettitori sono  ad arco di tipo 

Poulsen, da 250 kVA, forniti dall’americano 

Ing. Ewell; tutto il resto è fornito da ditte 

italiane, Marelli, Magrini, CGS . Il personale 

è tutto della marina.  

 L’antenna è una loop a  triangolo equilatero 

sostenuti da tre piloni di 200 metri. L’onda di 

lavoro è di 7000 metri (42,9 kHz ) e  a 11000 

metri (27,3 kHz ) per collegamenti atlantici. 

Corrente in antenna oltre 150 A 

I 

200m 

Fili che andavano  

al tasto telegrafico, sistema : “ A compensazione 

 di Frequenza” 

I2VGO 

I2VGO 
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Stazione RT- FSK  

Roma - S.Paolo  

Due spire in c/c 

Per la compensazione 

 di frequenza.  

Sala 

manipolazione 

telegrafia 

Arco  

Antenna  

Sala gruppo convertitore d.c.= 1500 V 300 A.  

I2VGO 

I2VGO 
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1919 -1926  

Per le grandi distanze inizia l’era degli alternatori 

ad alta frequenza da 500 kVA. 

 Nel 1910 inizia un grande lavoro per l’ingegneria elettrotecnica e meccanica che 

durerà oltre 10 anni, per la costruzione di potenti alternatori ad alta frequenza 

(50 kHz-70 kHz). Data la formula Freq= (N.giri/m *Paia poli )/ 60  e le potenze 

richieste, rimarrà una cosa impossibile. Tenete conto che il massimo numero di 

giri per grandi rotori, ancora oggi, è di 2-3000 giri/m. 

 Vallauri verso il 1914 progettò e realizzò duplicatori di frequenza a ferro saturo, 

da inserire tra l’uscita  alternatori e antenna. 

 Nel 1915 i radiotecnici scoprirono che occorre aumentare ancora notevolmente 

la lunghezza d’onda e con tanti ringraziamenti, gli elettrotecnici dagli anni venti 

ingegnerizzeranno potenti alternatori tra i 10 e 20 kHz. Le torri delle antenne 

dovranno superare i 250 metri con correnti d’antenna dell’ordine di 300 - 400 A. 

I migliori prodotti saranno gli alternatori della Société Alsacienne di Belford. 

 La Marina Italiana realizzerà un opera imponente con la “Nuova Coltano”.  Nel  

1923 entra in funzione il primo impianto per comunicazioni transatlantiche, 

funzionante in qualunque ora del giorno. Capo progetto: G. Vallauri. Nel 1926 la 

Marconi realizzerà un simile impianto a Rugby. 
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Maggio 1957.  Ecco il motivo scientifico per cui le onde minori di 200 

metri furono date ai dilettanti (anche perché  non interferissero con i servizi 

esistenti. Radio Conf-1912). Nessuno sapeva che ci fosse una china e  cosa 

ci fosse oltre. 
Typical values of midday ionospheric absorption  

Fessenden 

De Forest 

Gennaio 

1906-1908 

 

Marconi  

ottobre  

1902 

Roma 

San 

Paolo 

1917  
0.05 

MHz 

dB/100 miglia 

Rugby 

1926 

16000 Hz  

Marconi 

Clifden 

1907  

F8AB  ( notte) 

28/11/1923 

110 metri   

Primo OM 

ad attraversare  

l’atlantico di giorno??? 

Telefunken 

Torrenova  

1924  

21000 Hz 

 
Grimeton  

1924  

17200 Hz   

 

 

 

TX   

con alternatori  

alta frequenza  

  

 

Con Convertitori  

ad Arco di 

 Poulsen 

Con alternatori 

per multi-scarica 

 

 

Con alternatori  

per scarica  

smorzata (notte) 

Marconi  

Dicem-

1901 

 

Marconi  

Gennaio  

1903 

Marconi 

Dicembre 

1902 

1923-Nuova Coltano 

Due TX: ad arco e 

alternatore  a  

18750 Hz   

Stazioni ad arco di Poulsen dal 

1912 per  la fonia a bassa 

potenza e enormi impianti fino 

MW, per la radio telegrafia 

I2VGO 

Collegamenti “long haul” 

 transatlantici  

211m 

1,4 MHz 
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