
  

1844 Inizia la telegafia su filo

1851 Costruzione del Rocchetto di Ruhmkorff

1854 cavo sottomarino tra ReggioCalabria e Messina 1858 Sardegna e Corsica.
 
1866 cavo sottomarino (europa-Canada) dalla Anglo-American Telegraph Co. 

1884: Temistocle Calzecchi Onesti a Fermo in Italia inventa il “coesore”.

1895: Marconi inventa cioè sperimenta per la prima volta la radio (l'uomo del 
fucile)

1896: Marconi registrò un brevetto radio britannico (12039).  

1897: Marconi stabilì la prima stazione radio sull'Isola di Wight, Inghilterra.

1900: Brevetto 7777 (four seven) 

1900: Reginald Aubrey Fessenden applica la fonia allo spinterometro

Le comunicazioni: stato dell'arte nel 1900



  

… il quesito

- Sulle lunghe distanze, il segnale radio riesce a superare la 
curvatura terrestre ?





  

la prima ipotesi



  

Cape Cod



  

Il sito finale 



  

… la sfida



  

Il sito di Saint John's 



  

Il sito di Saint John's 





  

Il  Rocchetto di Ruhmkorff





  

coherer - coesore





  

rivivere a casa l'esperienza del 1901



  

il sistema di antenne di Poldhu



  
Poldhu  e Glace Bay

Antenna temporanea di Poldhu 



  

Baden Powel Kite
ovvero

l'aquilone di Marconi

L'antenna di Saint John's





  

La mattina del 12 dicembre tutto era pronto ed il momento decisivo si avvicinava. 
Nonostante un fortissimo e gelido vento, si riuscì ad innalzare, dopo molti vani 
tentativi,  un cervo volante che sollevava una estremità dell'antenna ad 
un'altezza di circa 120 metri. Alle 12.30, mentre ero in ascolto al telefono del 
ricevitore, ecco giungere  al mio orecchio, debolmente ma con tale chiarezza da 
non lasciare adito a dubbi,  una successione ritmica dei tre punti corrispondenti 
alla lettera 'S' dell'alfabeto Morse; i segnali, cioè, che secondo gli ordini da me 
impartiti venivano lanciati nello spazio dalla stazione di Poldhu sull'altra sponda 
dell'Oceano. Era nata in quel momento la  radiotelegrafia a grande distanza.

Così ricordava Marconi



  

il balzo oceanico





  

Marconi ricorda anni dopo che: l'onda impiegata era di circa 1.800 metri e la 
potenza 15 Kw

Il dott. JACK BELROSE VE2CV ha fatto approfonditi studi su modelli e scale 
numeriche al fine di stabilire quale fu la frequenza su cui trasmetteva il 
trasmettitore telegrafico dalla località di Poldhu in Cornovaglia. I due metodi di 
studio hanno consentito di stabilire con una buona approssimazione che l'antenna 
trasmittente dalla località di Poldhu era risonante a circa 850 Khz (350 metri).

… su quale frequenza ? 



  

1909:  il premio Nobel “condiviso”

Karl Ferdinand BraunGuglielmo Marconi



  

1909:  il premio Nobel “condiviso”

 “...a riconoscimento del contributo dato allo sviluppo della telegrafia senza fili”



  

1901: Marconi stabilisce il primo collegamento transatlantico

1902: Marconi inventa il detector magnetico

1904: L'Ufficio Brevetti Americano invertì la sua decisione, assegnando un brevetto a Marconi per 
l'invenzione della radio.

1904: Fleming inventa il diodo (tubo)

1906: De Forest inventa il triodo (audion)

1907: Marconi stabilì il primo servizio senza fili transatlantico permanente da Clifden, Irlanda a Baia Glacé, 
Nova la Scozia.

1909: salvataggio navi Republic e Florida (1500 salvati)

1909: Marconi e Karl Ferdinand Braun ricevettero il Premio Nobel in Fisica per i loro "contributi allo 
sviluppo di telegrafia senza fili".

1912: Il RMS Titanic affonda. Dopo questa catastrofe la telegrafia senza fili, che usa trasmittenti a 
spinterogeno rapidamente divenne universale sulle grandi navi.

1912 Le trasmittenti non sono piu a spinterometro.

1920: La radio fu usata per la prima volta per trasmettere immagini visibili come la televisione.

La radio dopo Poldhu



  

Inventori XIX - XX secolo





  

1932
Fin dal 1895, all'inizio cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, 
direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche 
sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.

Guglielmo Marconi

2005
… stay hungry ... stay foolish                                                                                  
       

frase riferita da Steve Jobs


