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Arezzo

Storia della telefonia
La mostra di apparecchiature telefoniche da tavolo
o da muro, per uso civile o militare, vuol raccontare
la storia tecnologica e le invenzioni che sono state
applicate a questo settore; uno dei temi più importanti per la comunicazione della voce e dei suoni.
Lo sviluppo parte da un’idea di Antonio Meucci, un
italiano emigrato in America che credette, fin dalla
metà del ‘800, alla realizzazione di un sistema di comunicazione tramite voce tra due persone, anche a
grandi distanze, con un sistema di circuito elettrico
alimentato da grandi batterie.

Il primo brevetto fu da lui registrato in America
nel 1851, ma purtroppo non venne rinnovato per
mancanza di mezzi economici. Dopo cinque anni,
il dirigente della Telegraph Company Americana,
Graham Bell, brevettò a suo favore un impianto telefonico del tutto simile a quello del nostro Meucci.
Il progetto venne presentato all’Esposizione Internazionale di Philadelfia e in questa occasione si realizzò e sperimentò il primo collegamento tra questa
città e New York. Il successo fu immediato ed altrettanto immediato fu l’inizio delle operazioni di stesura delle linee telefoniche aeree, accanto a quelle
telegrafiche, da decenni utilizzate per lo scambio di
messaggi con il sistema morse.

Riunione Consiglio Direttivo A.I.R.E. e Capigruppo Locali
Museo del Patrimonio Industriale di Bologna
Bologna 17.09.2016 ore 10.00
Presenti: Bonechi, Chiaradia, Cini, Colangelo, Collico, D’Amore, Ferrero, Gatti, Piana, Pria, Simonetti,
Zeppieri.
Il presidente apre la riunione con una breve relazione, ponendo in evidenza come sia in atto un cambiamento nel “mix” tra soci nuovi e vecchi, che permette di essere relativamente ottimisti nei riguardi
dello sviluppo associativo. Durante la recente manifestazione di Montichiari si sono associati sei nuovi
collezionisti. Si lavorerà sul medio termine per organizzare, con l’aiuto dei Capigruppo o di Soci disponibili, incontri promozionali mirati a livello regionale, in particolare ove (come in Sicilia) non c’è una
strutturata presenza A.I.R.E.
Il Presidente espone quindi l’ambizioso progetto, da attuare dal gennaio 2017, di un importante rinnovamento nella veste tipografica dei sei numeri della rivista associativa “La Scala Parlante”, per tenere quello che è il più importante strumento A.I.R.E. al passo dei tempi. Il C.D., dopo una ampia
discussione riguardo l’impatto che tale rinnovamento potrà avere sulle aspettative dei soci e sui costi
relativi (che possono essere sopportati dal bilancio associativo 2017 contenendo altre spese), approva la proposta del presidente.
Si riflette, inoltre, sul tema “riviste on line”, sia per quanto riguarda l’edizione cartacea che per quella
digitale a cura del gruppo A.I.R.E. Piemonte/Val d’Aosta. Riguardo quest’ultima, viene evidenziato che
l’accesso limitato ai soli soci tramite password ha ridotto il numero globale degli accessi: si suggerisce di lasciare un numero (dei sei) all’anno con download libero e si
continuerà con l’affiancamento con l’edizione cartacea di LSP. Sia sul sito A.I.R.E. che
su LSP si continuerà a sottolineare la disponibilità ai soci delle sei edizioni digitali in
aggiunta a quelle cartacee. Riguardo a LSP viene sottolineato un costante gradimento da parte dei soci, continuando così ad essere considerata un importante strumento di fidelizzazione associativa.
Il Tesoriere Cini in una breve relazione conferma che la situazione economica positiva
ci permette di programmare le iniziative proposte dal presidente.
Per quanto riguarda l’attività redazionale, Gatti e Simonetti sottolineano che con una
accelerazione dei tempi di produzione della rivista si sta cercando di bilanciare i cronici ritardi delle Poste Italiane, mentre con il costante aumento della collaborazione
segue a pag.2
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dei soci si riesce a rispettare un
giusto mix tra argomenti tecnici, storici e quelli di costume.
Nei successivi interventi dei
Responsabili di Gruppo si pone
in risalto la costante presenza
A.I.R.E. nelle varie manifestazioni locali e regionali, molte
delle quali ormai consolidate nel tempo. Il C.D. approva
quindi la produzione di una
brochure (agile nel contenuto)
proposta da Collico, da lasciare
come elemento di riflessione
ai visitatori nelle varie occasioni di manifestazioni ed eventi
presenziati dall’associazione.
Il C.D. dà inoltre mandato a
Collico di elaborare (possibilmente con la collaborazione
di un esperto) una proposta
di nuovo marchio associativo,
per promuovere un’azione di
svecchiamento dell’immagine
A.I.R.E.
Conclude la serie di interventi
Colangelo, che presenta un documento frutto della commissione incaricata di valutare le
caratteristiche del sito A.I.R.E. e
suggerire eventuali interventi
migliorativi. La frase conclusiva
del rapporto recita: “Il nuovo
sito dovrà recepire le funzionalità attuali e quelle suggerite,
allo scopo di avere quindi uno
strumento di sempre maggiore
efficacia per le attività interne
dell’associazione, e possa poi
essere meglio conosciuta dal
mondo dei navigatori Web interessati al tema e ad associarsi all’A.I.R.E.” Il C.D. prende atto
delle indicazioni e si farà carico
di verificare le eventuali risorse
economiche necessarie.
La riunione si chiude alle ore
13.00.
C. Gatti

a.i.r.e. n. 6-2016

Parliamo di:

Superla e Ducati
la Redazione

F

rugando nel “didietro”
delle nostre amate radio,
talvolta si scoprono cose
interessanti che meritano un
approfondimento rispetto a
ciò che si vede distrattamente
a prima vista. È il caso del ricevitore Superla 536/B, nella
cui pancia si ritrova il telaio
del Ducati RR 3404.1, il famoso
“paniere”. Vediamo di svelare
eventuali misteri industriali
creati dalle condizioni politiche, economiche e industriali
del momento storico. Siamo
negli anni ’40.

ERLA: Electrical
Research Lab.
La storia della Radio Superla parte da lontano e più precisamente da Chicago, Illinois, Stati Uniti.
Nell’autunno del 1921 un certo

George Pearson, attratto dal crescente sviluppo della radio, che
vedeva nel circuito reflex una tecnologia di grande futuro in grado
di garantire guadagni sul lungo
termine, si gettò nel business fondando la ERLA Electrical Research
Labs, producendo componenti (in

La evoluzione dei vari sistemi
di rivelazione dei segnali radio
dal 1920 al 1931.
Da una rivista dell’epoca.

Il profilo esterno del Superla 536/B segue, quasi
fedelmente, la linea del paniere Ducati.
Il telaio Superla, a parte alcuni dettagli diversi, è
esattamente quello del Ducati.
a.i.r.e. n. 6-2016
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sti delle valvole, le speranze di lauti
guadagni crollarono e Pearson uscì
definitivamente dal settore.

Radio Superla

Il mobile del paniere in legno di pero acustico è certamente più elegante.

particolare le bobine impiegate
nei suoi circuiti) e scatole di montaggio di ricevitori reflex a due o
tre valvole ed alimentati a batteria. Il successo presso gli autocostruttori fu notevole e negli anni
successivi, dal 1924 al 1928, coltivò la sua notorietà con pubblicità
su tutte le pubblicazioni dell’epoca. Tra il 1924 ed il 1926 costruì ricevitori supereterodina con il suo

nome (Pearson) che avevano una
caratteristica peculiare: la media
frequenza (IF) a 240 Kc/s invece
dello standard dell’epoca, che utilizzava valori tra 30 e 100 Kc/s. Ma
se erano ricercati i componenti,
scarsa era la qualità della prestazione. Nel 1928, sia per i rischi legali di infrangimento dei brevetti
delle grandi società del settore, sia
per la crescente riduzione dei co-

All’estero, come in Italia, i prodotti ERLA (componenti, scatole di
montaggio e ricevitori completi)
erano commercializzati da agenti
e rappresentanti locali. L’azienda
Cresa Radio, con sede inizialmente a Modena, importava per l’Italia
in particolare radioricevitori americani ERLA (le classiche radio a
cassetta). Successivamente le forti
tasse di importazione costrinsero
a modificare la politica aziendale,
fondando la Superla Radio Cresa
(Sup-Erla) con stabilimento di produzione locale nei dintorni di Bologna. Vennero privilegiate, sino
dagli inizi, linee architettoniche
evolute e sofisticate per la produzione dei propri apparecchi radio.
Legni pregiati sia per i modelli a
soprammobile sia per le lussuose
“consolle”. La sintonia automatica, su stazioni preselezionate, era
disponibile su molti modelli prodotti nei diversi periodi. L’organizzazione commerciale copriva le

La targhetta apposta sul retro del
mobile recante la scritta “mobile
acustico Ducati”.
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a.i.r.e. n. 6-2016

Il Ducati RR 3404.1 nella versione con grammofono
alloggiato nel tavolino sottostante il ricevitore.
Una pubblicità che invita il
cliente a considerare i componenti SSR Ducati non un lusso,
ma una garanzia di qualità
indispensabile.

principali città italiane, ma dopo
la guerra la sua posizione sul mercato diminuì progressivamente,
sino a divenire un semplice marchio commerciale su prodotti di
terzi (Europhon).
a.i.r.e. n. 6-2016

Ducati:
di necessità, virtù
I bombardamenti del ’43 che colpirono Bologna, distrussero gli stabilimenti della Ducati, interrompendo la produzione industriale.
Il RuK (Ente militare tedesco per
la produzione bellica in Italia) governava quel poco che rimaneva
attivo a forza di requisizioni. Dopo
l’aprile 1945 l’accusa di collaborazionismo rivolta ai fratelli Ducati e

la inagibilità dei loro stabilimenti
portarono alla decisione di affidare a produzioni esterne il recupero
di ciò che rimaneva ancora di parti
e componenti vari Ducati. Lo stabilimento Superla, rimasto intatto
ed essendo situato nei dintorni di
Bologna, si prestò quindi a produrre con i materiali recuperati tra
le macerie della Ducati. Nacque
così il modello Superla 536/B che,
anche nelle dimensioni e nello stile esterno del mobile, richiama il
più famoso “paniere”. 
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Parliamo di:

L’industria della luce
di Claudio Gatti

L

’obiettivo di questa ricerca è di
presentare l’invenzione della
lampadina nel contesto internazionale entro il quale si svolse la
complessa vicenda, piuttosto che
focalizzarci su qualche tesi particolare di proprietà di idee e dei relativi
brevetti. Cercare un vincitore o un
proprietario “assoluto” delle varie
invenzioni è, alla fine, un modo per
ingarbugliare il “filo” della storia.
L’ambizione è anche di raggiungere
questo obiettivo scovando nuove
notizie per completare il quadro,
avendo avuto la possibilità di attingere a sorgenti rare e qualificate.

Il tempo e la luce
L’invenzione dell’orologio per la
misura del tempo mise ordine
nell’organizzazione del lavoro
dell’uomo, dando modo di costruire una società civile attenta
allo scorrere del tempo ed al suo
migliore utilizzo. L’invenzione della luce “artificiale” (si cominciò con
il fuoco) permise di modificare il
ritmo della vita quotidiana, che
alle origini era scandito dalla luce
naturale del sole. Il lavoro e tutte
le altre attività umane iniziavano
alle prime luci dell’alba e terminavano, improrogabilmente, al
calare del sole. Con l’invenzione
della luce elettrica il ritmo vitale
fu definitivamente stravolto e si
originò una nuova organizzazione
del tempo che diede una svolta
epocale alla vita quotidiana degli
uomini, delle famiglie e dell’organizzazione del lavoro.
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Cercare di tracciare, attraverso
un’agile trattazione, lo sviluppo
nel tempo di questa invenzione
fondamentale per l’Umanità mi è
sembrato non solo stimolante, ma
anche un modo per restituire una
doverosa “dignità” tecnologica,
perduta nel tempo, ad una importante attrice di questo sviluppo: la
lampadina ad incandescenza. Che
infatti normalmente è considerata un oggetto tecnologicamente
molto povero. Ciò è anche dimostrato dal fatto che nell’acquisto
non si sceglie una marca (più o
meno “buona”), ma semplicemente si compra una “lampadina”, ignorando talvolta persino il
significato del numero che vi si
trova associato e che ne identifica
la “potenza” luminosa.

A Venezia nel 1700 i nobili ed i
benestanti percorrevano di sera le
calli preceduti da servitori (detti
codega) che si noleggiavano fuori
dalle osterie o dei locali alla moda.

L’industria elettrica si espande
Altri protagonisti
Corrente alternata o continua
Charles Proteus Steinmetz
L’illuminazione a cavallo del ‘900
Il punto cruciale: il filamento
Le diverse soluzioni
Nasce la Fotometria
Philips & Co.
Due italiani: Cruto e Malignani
Il futuro prossimo
Dalla lampadina alla valvola
Una riflessione finale

La lampadina non ha solo una
storia, ma è circondata anche da
leggende che nascono dai vari
personaggi, noti e meno noti,
che le hanno dato vita nella seconda metà dell’Ottocento. Alcu-

La illuminazione stradale è di molti
anni dopo, inizialmente con lumi ad
olio (d’oliva) di gestione molto
costosa.
a.i.r.e. n. 6-2016

goli inventori, seguì (fine ‘800,
inizi del’900) quella delle aziende
che ingegnerizzarono il prodotto “lampadina” per produrlo nelle quantità che le società civili in
grande sviluppo sia in America
sia in Europa richiedevano, consapevoli che ciò sarebbe stato
indispensabile per migliorare le
proprie condizioni di vita. Ai primi
nomi di piccoli produttori, spesso a livello artigianale, seguirono
nomi di industrie prestigiose tra
le quali Philips sarà elemento di
punta in tutto il mondo.

L’Elettricità nel ‘700

La dinamo di Gramme (1878) che
permetteva con il posizionamento
di più avvolgimenti di ottenere una
corrente più livellata e costante.

ni di questi protagonisti agirono
sull’onda dell’entusiasmo e senza
obiettivi commerciali, dimenticando di proteggersi con la registrazione di brevetti, finendo
prede (le loro invenzioni) di altri
personaggi più “business oriented” che attinsero a piene mani
ovunque fu loro possibile. Erano
anche tempi in cui le ricerche e gli
studi, avvenendo in posti geograficamente lontani, non si potevano confrontare subito e la corsa
contro il tempo facilitava chi aveva più mezzi finanziari e collaboratori tecnici a disposizione. Il più
debole tra i contendenti soccombeva od era costretto a cedere i
suoi studi, dando così luogo a miti
e leggende, spesso create per coprire i soprusi.
Finita l’era pionieristica dei sina.i.r.e. n. 6-2016

Nella seconda metà del settecento nasce l’interesse per un misterioso e curioso fenomeno che affascina improvvisamente i salotti
dei nobili francesi: l’elettricità statica. Niente più di un gioco di società, anche se qualche “sognatore”,
non ancora scienziato, impiega
già questo “fluido” per trasmettere
messaggi a distanza. L’elettricità, o
meglio questo ancora strano fenomeno di generazione di energia,
poteva essere utilizzata solo nel
momento in cui veniva prodotta
(principalmente per strofinamento) e non era possibile erogarla
con continuità nel tempo. La bottiglia di Leyda (in pratica un condensatore) fu il primo “serbatoio”
per conservare l’elettricità statica
generata. La pila di Volta fornirà,
invece, la possibilità di disporre di
energia in modo continuativo nel
tempo, ma per basse tensioni. La
telegrafia e la telefonia (entrambe
su filo) utilizzarono questa invenzione, creando solidi presupposti
per lo sviluppo della società civile.
L’invenzione della dinamo (nella
seconda metà del 1870) permise
di disporre di una sorgente affidabile di elettricità “continua” in tensione, ma soprattutto in corrente,
adeguata ad un’applicazione di

tipo industriale come l’illuminazione elettrica di ambienti pubblici (teatri, magazzini commerciali,
edifici e parchi pubblici, strade,
fabbriche). L’illuminazione pubblica dei parchi e delle strade non
solo valorizzava la loro fruibilità
notturna, ma anche aumentava la
sicurezza della loro frequentazione da parte dei cittadini. Anche il
settore militare aveva iniziato ad
utilizzare la luce elettrica. La flotta
russa, grazie a questa invenzione,
evitò il bombardamento notturno
del porto di Odessa e Sebastopoli, allo scoppio delle ostilità della
guerra Russo-Turca (1877), individuando le navi nemiche a quattro
o cinque chilometri di distanza.
Il “cuore” del sistema di illuminazione elettrica fu inizialmente la
“lampada ad arco”, che contrastò
efficacemente l’utilizzo del gas,
anche se con evidenti limiti di
durata della lampada e di costi di
installazione e manutenzione. Di
estremamente positivo nel nuovo
sistema di illuminazione elettrico c’era la maggiore sicurezza di
utilizzo (eliminazione di cause di
incendio e scoppio) ed il minore
inquinamento dell’aria, in particolare in ambienti chiusi. Restava
però la limitazione di utilizzo in
ambiente domestico, anche per la
difficoltà di installare la sorgente
di alimentazione del sistema, dinamo od accumulatore che fosse.
Un’occasione per un’importante verifica dello “stato dell’arte”
della nascente industria elettrica
fu la prima Esposizione Internazionale dell’Elettricità di Parigi,
inaugurata nell’agosto del 1881.
L’evento dedicava molto spazio
ai progressi nella generazione di
energia meccanica (ottenuta dal
vapore) ma anche allo sviluppo
della telegrafia e della telefonia
(naturalmente su filo). L’elemento
di novità assoluta era, comunque,
il nuovo prodigio dell’illuminazione elettrica. La telegrafia, già in
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Una rappresentazione dell’area elettrica alla famosa Esposizione
Universale di Parigi (1881). Dieci anni dopo uguale risonanza ebbe
quella di Francoforte per la mole di macchinari elettrici rotanti per
centrali elettriche presentati (anche per la “nuova” corrente alternata).

uso da una quarantina di anni, era
il settore elettrico più “anziano”, e
mostrava applicazioni sia nel settore pubblico sia in quello privato.
In particolare il sistema di telegrafia multipla e di segnalazione per
le ferrovie e quella per i pompieri.
L’organizzazione dell’evento, presenti sedici Nazioni, era sotto l’egida del Ministero francese delle Poste e Telegrafi. Quindi un eminente palcoscenico per osservare i
più recenti progressi dell’industria
elettrica e soprattutto le tendenze
in corso. Ad eccezione della telegrafia e dell’elettrochimica, entrambe applicazioni a bassa tensione, l’utilizzo pratico dell’elettricità risultava molto ridotto. Solo
dieci anni più tardi si affermerà
come una disciplina indipendente (l’ingegneria elettrica) e sarà
elemento trainante dell’industria
in America ed in Europa. La felice
convergenza tra uomini di pensiero ed esperti tecnici avrebbe
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portato allo sviluppo di ricerche
nel settore delle Scienze Naturali, mirate al loro utilizzo in vari
campi: commerciale, industriale
e perfino nell’arte. L’illuminazione elettrica e la dinamo furono
dimostrazioni tangibili di questa
tendenza. L’interesse scientifico
per la lampadina, posta in grande
risalto nella mostra, avrebbe portato allo sviluppo di altri elementi
del sistema elettrico. Infatti, si sarebbero dovute costruire centrali
per generare l’elettricità e strutture adatte per la sua distribuzione
a distanza.

La lampadina cuore
di un sistema
È opportuno richiamare un elemento di riflessione, interessante
e curioso: la lampadina, almeno
agli inizi del suo sviluppo, non
nacque come prodotto a sé, ma

La “candela di Jablochkoff”
(inventore nato in Russia nel
1847).

piuttosto come elemento di un sistema e poteva essere impiegata
solo in uno specifico sistema. Solo
molto più avanti sarà prodotta
come “elemento” a sé stante ed
impiegabile in qualsiasi sistema
elettrico. Edison occupava una
grande parte dell’Esposizione
Internazionale dell’Elettricità di
Parigi con una vasta gamma di
prodotti in vari settori. In quello
specificatamente elettrico il “sistema” offerto da Edison si proponeva di presentare la lampadina
elettrica come futuro prodotto di
largo consumo, disponibile ovunque e nelle quantità che il mercato avrebbe richiesto. Ogni sera,
cinquecento lampade ad arco e
duemila ad incandescenza illuminavano il Palazzo dell’Industria
tra la meraviglia dei visitatori. La
presenza dell’industria elettrica
francese era molto marcata e proponeva, in particolare, interessanti soluzioni per l’illuminazione
degli ambienti di produzione. Gli
a.i.r.e. n. 6-2016

industriali erano molto interessati
all’incremento della produttività
con il lavoro notturno ed alla conseguente riduzione degli errori di
produzione. Le macchine a vapore già presenti in questi ambienti
fornivano la forza per muovere le
dinamo generatrici di corrente.
Presto in Inghilterra, Russia, Austria - Ungheria verranno installati
analoghi sistemi, con lampade ad
arco con regolatori automatici della distanza dei carboni. Sino a qui
(1880 e dintorni) la nuova disciplina dell’ingegneria elettrica si serviva di sorgenti di energia esclusi-

vamente continue (accumulatori o
dinamo). Ciò non sarebbe bastato,
considerata una serie di problemi
tecnici che nascevano soprattutto
nella distribuzione a distanza della
energia elettrica. Tutto sembrava
definitivamente orientato verso
la già affermata supremazia della lampada ad arco. Interessante
sarà vedere, più avanti, gli sviluppi
di questo tipo di lampada, di cui
l’esemplare più interessante fu la
“candela di Jablochkoff” (inventore
nato in Russia nel 1847).

Spaccato di una officina per la produzione di corrente continua. La
produzione doveva essere vicina all’utenza.
a.i.r.e. n. 6-2016

Elettricità o Gas
Ma c’era, sullo sfondo, anche un
altro fronte di contesa: illuminazione elettrica o a gas? Questione
che si faceva sempre più rovente
con il crescere dell’affermazione
del primo sistema. Gli interessi
economici che sostenevano l’industria del gas venivano difesi ad
oltranza, come è tipico nel momento di passaggi tecnologici
epocali. Tipico esempio è stato
il passaggio dalla navigazione a
vela a quella a vapore. La prima
tecnica si difese (inutilmente!) affilando gli scafi ed aumentando
le velature, mentre la seconda, il
vapore, sfruttava una forza di propulsione che offriva una soluzione per il futuro. Anche per il gas
si verificò la stessa situazione. La
prepotente richiesta di illuminazione per gli interni ad uso abitativo, ove per motivi di vivibilità non
si poteva aumentare la potenza
luminosa del gas oltre certi limiti,
unita ad altre soluzioni tecnologiche nel frattempo maturate, fornirono il colpo d’ala per lo sviluppo
ed il definitivo sopravvento della
illuminazione elettrica. Il successivo importante confronto sarà tra
la lampada ad arco e la lampadina
ad incandescenza. La lampada ad
arco fu vista inizialmente, come
abbiamo già accennato, quale
futuro per l’illuminazione elettrica; poi come mezzo di illuminazione complementare all’utilizzo
della lampada ad incandescenza,
soprattutto negli ambienti industriali. L’invenzione e l’utilizzo della corrente alternata consegnerà
definitivamente alla lampadina
ad incandescenza, il primato finale. Arrivando ai giorni nostri, il
2012 ha visto la messa al bando
ufficiale della lampadina elettrica
“tradizionale”.
Un’ultima notazione generale per
inquadrare il problema. Uomini
di laboratorio, scienziati, ricerca-
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tori si occuparono di elettricità,
ma per ottenere risultati utilizzabili nella pratica e quindi sapere
collegare tra loro al meglio i vari
pezzi del “sistema” di illuminazione (vicini o lontani che fossero), ci
volevano dei bravi tecnici che andavano formati. A fianco di grandi
aziende, come Siemens, crebbero
in Europa piccole realtà che dal
settore meccanico si avventurarono in quello elettrico. Personale
formato in grandi aziende migrò
in queste nuove realtà, che cominciavano ad offrire nuove opportunità di un lavoro qualificato alle
giovani generazioni. Anche Agenzie di Import/Export di apparati si
trasformarono in imprese di installazione, contribuendo anch’esse a
questo nuovo mercato del lavoro.
Nacquero poi anche piccole centrali elettriche per l’illuminazione
pubblica e degli edifici pubblici.
Importanti sviluppi dell’impiantistica elettrica si ebbero anche nel
settore navale militare e commerciale.
Dieci anni dopo, siamo nel maggio 1891, una seconda Esposizione Internazionale dedicata
all’elettricità ebbe luogo a Francoforte sul Meno, in Germania. L’enfasi di questa manifestazione non
fu sull’illuminazione elettrica, ma
bensì sui progressi dell’elettrotecnica “pesante” (centrali elettriche
di produzione, macchinari elettrici
rotanti) che poteva essere ora applicata anche alla alimentazione a
corrente alternata: il nuovo tipo di
energia elettrica che si affiancava
ora a quella continua. Come ulteriore sviluppo tecnologico si rese
disponibile anche un sistema elettrico alternato trifase, soprattutto
studiato per la alimentazione di
motori elettrici. Si aprì a questo
punto un serrato dibattito (soprattutto per difendere gli enormi
interessi economici che si erano
consolidati a supporto delle varie
invenzioni) per affermare la pre-
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I due grandi contendenti della “guerra” per la supremazia nel campo
elettrico.

minenza di uno dei due sistemi
di alimentazione: a corrente continua od alternata mono e trifase.
Nomi illustri si spesero in questa
“tenzone”: Edison, Tesla ed altri.
La distribuzione di energia elettrica infine imboccò decisamente
la strada della corrente alternata,
sostanzialmente perché con essa
veniva risolto il problema di trasmettere energia a distanza elevando alla partenza ed abbassando all’arrivo la tensione, operazione possibile in alternata grazie
all’invenzione del trasformatore
da parte di Tesla. Era così divenuto semplice trasmettere energia
con il minimo delle perdite lungo
la linea di trasmissione in rame e,
dal lato dell’utilizzo industriale o
privato, disporre di una tensione
adatta ai vari apparecchi utilizzatori. Ancora una volta calcoli teorici e principi scientifici, attraverso
tecnici pratici come Tesla, furono
trasformati in vantaggi tangibili per l’Umanità. In altre parole la
corrente alternata era la risposta
al “sogno” di fornire ampie aree
di territorio di elettricità generata
da una singola sorgente (centrale
di generazione elettrica) e a costi

contenuti riguardo le linee di distribuzione e le sotto-stazioni di
smistamento, che non rendessero l’operazione economicamente
insostenibile. I grandi sviluppi in
termini di produzione e di relativi mercati si ebbero, per quanto
riguarda l’Europa, in Germania,
Inghilterra e Francia. La politica
industriale in queste nazioni fu
condizionata in vario modo dalle
battaglie per i numerosi brevetti.
(segue sul prossimo numero)
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Spigolando

Radiofonia in Russia
di Antonio Fautilli (radio-54@tiscali.it)

È

l’estate del 1921. Nei dintorni
di Mosca appare una squadra di sei altoparlanti. Per un
magico incantesimo e la materna
organizzazione del Komintern, che
tutto vede, prevede e provvede, alcuni increduli cittadini ebbero la
fortuna di ascoltare una vera e propria programmazione radiofonica.
Gli instancabili altoparlanti “lavorarono” da mattina a sera: voci e
suoni, giornali radio e concerti, programmi per i bambini, per le donne
e per l’Armata Rossa.

Gli inizi
Il fenomeno della radio ha evidentemente colpito la primordiale ed
inconsapevole audience radiofonica.
L’innovazione incontra sempre
giudizi contrastanti, infatti di fronte al successo di pubblico qualche
detrattore ha obiettato: “… un
attore recita o una cantante gorgheggia davanti ad una specie di
piedistallo, ma la voce non giunge
chiara e intelligibile, in grado di superare il rumore della strada; arriva
alle orecchie come se uscisse dalla
tromba di un pessimo grammofono e non si capisce per quale motivo gli ascoltatori possano essere
attratti dal guazzabuglio di lirica,
canzonette e troppe parole …”
Nelle case iniziavano a fare capolino i primi ricevitori a cristallo di
galena con ascolto in cuffia. Sebbene economici, si dimostrarono
subito poco adatti per un uso familiare, in quanto solo una persona alla volta avrebbe potuto
a.i.r.e. n. 6-2016

L’ovattato e ricercato ambiente dello studio di trasmissione contrasta
con la rozza realtà in cui vivono spesso i potenziali ascoltatori.

ascoltare i deboli segnali in arrivo.
Le organizzazioni pubbliche e private, nonché i singoli cittadini, potevano acquistare un apparecchio
radio, ma era necessario ottenere
un permesso speciale dal Commissariato del Popolo, ovvero dal
Ministero delle Poste e Telegrafi,
quindi registrare il ricevitore presso i competenti uffici ministeriali,
senza considerare la cascata di rubli necessaria all’acquisto.
Nel 1925 si contavano 25 mila appassionati, mentre nel ‘27 erano
diventati oltre 115 mila. Due anni
più tardi, le case accolsero amplificatori e altoparlanti in grado di
migliorare la riproduzione delle
semplici radio a galena.
Questi altoparlanti erano costrui-

ti con pesante carta nera e campeggiavano sui migliori mobili dei
salotti, forse con l’immancabile
centrino sottostante. Il distaccato
umorismo sovietico li aveva subito
ribattezzati piatti o anche padelle.

Visioni contrastanti
I radio-scettici continuavano ad
esternare le loro visioni da cassandra sovietica. Lo Stato, invece, contava i soldini nel forziere
come l’Avaro. Le tasse imposte
sul nuovo strumento tecnologico
permettevano un prelievo fiscale fino al 25% del prezzo di ogni
radio venduta e l’invenzione del
canone di abbonamento fruttava
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La curiosità più che l’interesse spinge soprattutto
le masse contadine a “vedere” la nuova stregoneria.

(verso la metà degli anni ’20) oltre
un milione e mezzo di rubli l’anno.
L’ala protettiva del NKVD (НКВД),
Narodnyj komissariat vnutrennich
del, ovvero Commissariato del Popolo per gli Affari Interni, gestiva
l’apparato tecnico con polso discreto, come del resto un’ampia
gamma di Affari di Stato. Mosca
trasmetteva solo nei giorni feriali.
Il broadcasting consisteva in due
programmi giornalieri della durata di otto ore ciascuno, realizzati
in diretta e quasi senza censura,
i primi anni. Per Ragion di Stato,
i soli programmi sottoposti ad
amorevole edulcorazione erano
i radio giornali, liberi di divulgare notizie allineate. La censura
vera e propria può essere datata
dopo il 1928. In quel momento
storico, Alexei Rykov era il Capo
del Governo sovietico. Durante il
discorso del Primo Maggio, tra-
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smesso dalla Piazza Rossa, ebbe
parole poco prudenti nei confronti di Stalin e delle sue azioni
politiche, sostenendo che prima
o poi avrebbe tolto significato alla
rivoluzione. “È molto stanco, che
c..., non conquista più grandi risultati positivi…” Come consuetudine, il Komintern stigmatizzò solo
la volgarità ed introdusse la censura per il controllo di testi, canzoni,
interviste, dichiarazioni, a difesa
delle orecchie sovietiche. Rykov e
altri finirono davanti al plotone di
esecuzione, ma vennero riabilitati
nel 1988! Anche di fronte alle cifre
incoraggianti, le cassandre insistevano nel denigrare e sottovalutare: “la radio non entra nel tempo libero dei cittadini perché i programmi sono monotoni (ndr: sempre
sovietici erano) e la qualità audio
delle trasmissioni scadente”. Qualcuno si improvvisò difensore: le

trasmissioni da Radio Mosca non
possono essere ricevute in maniera accettabile se si usano “improvvisati cinque lampade rumorosi
non perfettamente sintonizzati. La
distorsione è mostruosa, gli altoparlanti urlano spaventati. Insomma, a pochi passi dall’altoparlante
risulta difficile comprendere le trasmissioni”. Fatto sta che nel 1925,
la popolazione disponeva ancora
di pochi apparecchi radio. Le trasmissioni di Mosca si ascoltavano
presso radio club, uffici di propaganda, strade urbane o zone rurali
con la più alta concentrazione di
popolazione. I contadini sovietici
(sovietici, ma conservatori come
solo un contadino può essere)
concentrarono il disinteresse causato dal loro scetticismo zarista in
poche parole: “radio, radio, parla,
parla, ma se gli chiedi spiegazioni
non risponde… “ 
a.i.r.e. n. 6-2016

Spigolando

Philips Electronic Engineer EE20
(un regalo di Natale di 50 anni fa)
				

di Riccardo Simonetti

Q

uesta scatola di montaggi elettronici fu un regalo
natalizio della metà degli
anni ’60, quando ormai la tecnica
elettronica solid-state si era consolidata ed appariva chiaro che il
futuro sarebbe stato dei transistor.
Diverse ditte, anche se non molte
a mia conoscenza, misero in commercio scatole di montaggi elettronici simili a questa, a metà strada
fra l’oggetto “serio” ed il giocattolo
e dedicate a ragazzini volenterosi.
Come idea niente di nuovo sotto il
sole, se pensiamo al Meccano britannico o ai vari “piccoli scienziati”
di tempi precedenti o coevi. Di nuovo invece c’era la tecnologia, ed un
colosso come Philips non poteva
certo lasciare scoperta questa nicchia di mercato (erano altri tempi…).

La scatola di cartone
e polistirolo con i
componenenti
necessari ai vari
montaggi. L’illustrazione sul coperchio
evoca gli orizzonti
tecnologici tipici
degli anni ‘60

lizzabili, nella versione completa,
contemplavano vari amplificatori,
lampeggiatori, oscillatori di nota,
ricevitori radio, un interfonico, un
basilare organo elettronico ed altri. Tutti i circuiti impiegavano fino
a tre transistor PNP al germanio,
ed esattamente un AF116 e due

AC126. Era disponibile anche un
OA79 (diodo al germanio) ma solo
per i tre circuiti radio realizzabili.
Alcune parti avevano doppia funzione: ad esempio l’auricolare piezoelettrico era usato anche come
microfono, mentre l’impedenza
RF fungeva anche da captatore

La “scatola”
Philips
In commercio erano disponibili due versioni, la EE8 e
la EE20; con la prima si potevano sperimentare otto
circuiti diversi, mentre con
la EE20 il numero delle sperimentazioni saliva a ventidue. Ovviamente diversificate nel prezzo, qualora il
possessore avesse deciso di
effettuare quello che adesso definiremmo un upgrade, era possibile acquistare
una scatola EE8/20 contenenti le parti non contenute nella EE8. I circuiti reaa.i.r.e. n. 6-2016

Il manualetto di istruzioni a corredo e un dettaglio che indica i circuiti
realizzabili.

13

I cartoncini con l’indicazione dei cablaggi che, composti sulla base di masonite, permettevano di realizzare
più esperimenti.

telefonico. Mentre alcuni componenti, come resistenze, condensatori, potenziometro, resistenza
LDR sembrano parti allora reperibili comunemente (anche se di
ottima qualità), ho il sospetto che
variabile, altoparlanti, manopole
ed altre fossero fatte ad hoc per il
prodotto. Per effettuare il montaggio pratico dei circuiti venne escogitato un sistema tanto semplice
quanto efficace: ogni scatola era
corredata di 8 o 22 cartoncini col
disegno di uno schema di montaggio. Questo cartoncino doveva essere poggiato su una base
universale di masonite, mentre
una serie di mollette di serraggio
doveva essere infilata nei fori indicati; poi bastava inserire i com-

ponenti ed i fili di collegamento
seguendo il disegno, le apposite
mollette fissavano i componenti
e stabilivano i contatti. Una coppia di batterie a 4.5 volt in serie
forniva l’alimentazione. Una volta
che ci si fosse divertiti abbastanza, si poteva smontare il tutto e ripartire con un nuovo montaggio.
Ovviamente i primi circuiti che
sperimentai furono quelli dei tre
radioricevitori, anche se a tutti gli
effetti il circuito era uno, un basilare reflex con ascolto in auricolare: gli altri due non erano altro che
l’aggiunta di un transistor per un
maggior volume, e di un ulteriore
transistor per permettere l’ascolto
in altoparlante. Comunque ricordo che tutti i circuiti radio funzio-

navano soddisfacentemente bene
senza antenna esterna, anche se
a quei tempi la potentissima stazione di Milano I probabilmente
si sarebbe potuta ricevere anche
con un chiodo arrugginito…
Purtroppo non ho idea di quanto potesse costare, ai tempi, una
di queste scatole: ho comunque
il sospetto che non fossero proprio a buon mercato. Ricordo che
quando mi si spezzò un terminale
dell’AF116 (il transistor più utilizzato su tutti i montaggi) lo pagai
450 lire dal mitico Marcucci di
Milano, a poca distanza da casa,
e che il prezzo mi sembrò stratosferico, almeno per le mie scarse
finanze del tempo… 

Un momento importante
Rinnovo della quota associativa 2017
Per richiamare l’attenzione dei soci sul rinnovo della quota annuale, inseriamo in questo numero della rivista un bollettino di
conto corrente postale, da compilarsi indicando chiaramente nome cognome e
indirizzo di chi rinnova o si associa. Il pagamento della quota può essere effettuato anche via PayPal
andando alla pagina “Associatevi” del nostro sito www.aireradio.org
La quota 2017 resta 45 euro per l’Italia e 48 euro per l’estero.
Il Tesoriere
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Spigolando:

Il misterioso Radiomarelli
di Carlo Bramanti

A

nalogamente a quello che
mi era accaduto con il quadrifoglio dell’Ultravox, consultando un lavoro dedicato al design del socio Lavia, mi sono imbattuto nel Radiomarelli RD 330,
che non conoscevo. Non l’avevo
mai visto in circolazione, ma lo
ho subito trovato al mercatino di
Marzaglia. L’apparecchio è un solido prismatico solcato da profonde scanalature e con i comandi disposti in modo molto particolare.
Il modello originale è conservato
presso i Beni culturali della regione Lombardia. Venne riportato
nella rivista on-line Italian Way
Magazine e definita come “la misteriosa radio Marelli” (da Lavia).
Oltre il gradevole aspetto estetico
non vi so dire altro, non l’ho nemmeno accesa. Il progetto fu affidato ad Hans Von Klier, e vi collaborarono Luigi Meda per il progetto
e Giovanni Sacchi per la sua realizzazione. Interessante è anche risalire a questi compagni di lavoro
tra i quali si incontra una persona
molto particolare, mai trovata su
trattazioni di design (per quante
ne ho potute consultare): Giovanni Sacchi.

Giovanni Sacchi
Modellista (1913 – 2005). Noi conosciamo praticamente tutti gli
architetti che si sono dedicati al
design industriale, ma non consideriamo che il prodotto in forma
di disegno doveva essere affidato
a chi realizzava il modello in tre dia.i.r.e. n. 6-2016

Radiomarelli RD 330 e, a sinistra,
Giovanni Sacchi.

mensioni per avviarlo alla produzione. Per questo mestiere appare
che fosse attivo solo il milanese
Giovanni Sacchi. Nato a Sesto S.
Giovanni (Milano) nel 1913, a 12
anni fu avviato a lavorare col padre alla Marelli. Ma dopo una settimana scappò a Milano iniziando
l’apprendimento della modellistica per fonderia presso la bottega
Ceresa & Boretti. In 50 anni di attività costruì oltre venticinquemila

modelli in legno che hanno fatto
la storia del design: la sua “bottega” milanese è stata un crocevia
di esperienze e sperimentazione.
Dal suo laboratorio sono passati i
personaggi più illustri del design
italiano: Giò Ponti, Colombo, Zanuso, Sapper, i Castiglioni, Belgioioso, Bellini, cioè quasi tutti quelli
che si erano impegnati nel design
della radio. Ha lavorato per Marelli, Olivetti, Fiat, Lancia, IBM, BrionVega. Tra gli oggetti dei quali ha
realizzato il modello ci sono molti
Compassi d’Oro. Nel 1998, proprio
quando la ADI gli aveva assegnato il Compasso d’Oro alla carriera, dovette chiudere bottega per
mancanza di manodopera.
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Hans Von Klier
Nato in Tetschen (Cecoslovacchia) nel 1934, Hans Von Klier studiò
alla Hochschule für Gestaltug in Ulma diplomandosi nel 1959. Si
trasferì a Milano, dove collaborò con Ettore Sottsass in vari lavori
su mobilio ed apparecchi di altre tecniche. Nel 1969 collabora con
l’Olivetti per la Summa 19R (insieme a Sottsass) e per le macchine
da scrivere Tekne 3 e Praxis 48. Dal ‘73 membro della giuria in Germania del Bunderpreis Gute Form. Insegnò in Inghilterra, in Germania e negli Stati Uniti. Lavorò per Skipper, per arredamenti Rossi
poi nell’80 di nuovo per l’Olivetti e per una linea direzionale Astrea.
Ebbe una committenza dalla Radiomarelli per un modello di radio
da tavolo: era la Rd 330, definita come la misteriosa radio Marelli, e
venne riportato sulla rivista on-line Italian Ways Magazine.

Radiomarelli TR 03,
progetto Luca meda.
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Luca Meda
(1936 - 1998)
Nato a Chiavari da famiglia milanese, fu il padre a iscriverlo
al Liceo Artistico di Brera convinto delle sue capacità, ma
non terminò gli studi a causa
della sua irrequietezza. Nel
1957 sempre il padre, amico
dell’architetto Ernesto Nathan
Rogers, su consiglio di questi lo
iscrisse alla Scuola Superiore di
Architettura di Ulm. Qui iniziò
la sua fortuna: dai primi anni ‘60
lavorò con Marco Zanuso, ma
prima lavorò a Sesto San Giovanni, alla Marelli, per la quale
realizzò oggetti elettromeccanici come sveglie e televisori
portatili. La sua fortuna nel design arrivò con l’incontro con
l’imprenditore mobiliere brianzolo Angelo Molteni, il quale
gli commissionò molti arredi
d’interni. Angelo Molteni fu tra
i promotori del Salone Internazionale del Mobile ed affidò la
direzione artistica a Meda. Poi
dal 1981 fu alla Girmi, dove si
occupò di elettrodomestici, tra
cui il suo capolavoro: la macchina “Caffè Concerto”, passata
poi sotto i brand Moulinex e
Bialetti. 

a.i.r.e. n. 6-2016

Altoparlanti

ALTOPARLANTE CON CAPSULA MAGNETICA
Costruttore: AMPLION
Modello : “ DRAGON “ 			
Anno: 1924 - 1925
Dimensioni: Diametro tromba 37 cm – h 50 cm
Base in ottone - Supporto in acciaio - Tromba in legno

ALTOPARLANTE ELETTRODINAMICO A SPILLO
Costruttore: S.C Brown
Modello: Disc 1			
Anno: 1928 – 1929
Dimensioni: diam. 36 cm
Corpo in metallo

ALTOPARLANTE ELETTRODINAMICO A SPILLO
Costruttore: CELESTION
Modello: C10
Anno: 1928 – 1932
Dimensioni: 31 X 31 cm - p 13 cm
Mobile in mogano scuro
a.i.r.e. n. 6 -2016

I

ALTOPARLANTE ELETTRODINAMICO A SPILLO
Costruttore: ELION - LEIPZIG
Modello: “Model 5”
Anno: 1929 – 1930
Dimensioni: 390 x 220 - h 290 cm
Corpo in bachelite

ALTOPARLANTE ELETTRODINAMICO A SPILLO
Costruttore: PHILIPS		
Modello: 2007			
Anno: 1925 – 1929
Dimensioni: diam. 39 cm - h 41 cm - p 18 cm
Corpo in bachelite e base in ghisa

ALTOPARLANTE ELETTRODINAMICO A SPILLO		
Costruttore: ISOPHON
Modello: EPSILON
Anno: 1930 – 1931
Dimensioni: 44 x 20 x 36 cm
Mobile in noce chiaro

II

a.i.r.e. n. 6-2016

ALTOPARLANTE ELETTRODINAMICO A SPILLO
Costruttore: Musicalpha
Modello: K29		
Anno: 1918 – 1920
Dimensioni: 25 x 26 cm - p 10 cm
Corpo in celluloide giallo-oro

ALTOPARLANTE MAGNETODINAMICO
Costruttore: PHILIPS
Modello: 2011/2009 “IL TROVATORE “
Anno: 1929 – 1930
Corpo in bakelite con base in acciaio

ALTOPARLANTE ELETTRODINAMICO A SPILLO
Costruttore: R.C.A.		
Modello: Radiola 100A		
Anno: 1932
Dimensioni: 38 x 19 x 27 cm
Mobile in zama color bronzo
a.i.r.e. n. 6-2016

III

ALTOPARLANTE ELETTRODINAMICO A SPILLO
Costruttore: RCA
Modello: 103			
Anno: 1929 – 1931
Dimensioni: 34 x 17 - h 38 cm
Supporto in polvere di legno compressa

ALTOPARLANTE ELETTRODINAMICO A SPILLO
Costruttore: SITI		
Modello: Non identificato
Anno: 1930 – 1935
Mobile in legno

ALTOPARLANTE MAGNETODINAMICO
Costruttore: UNIVERSITY – INC. N.Y.
Modello: 6201
Anno: 1950 - 1951
Dimensioni: diam. 31 cm – h 21 cm
Potenza / Imp. : 25 W – 8Ω

IV

a.i.r.e. n. 6-2016

Parliamo di:

La terapia dei raggi viola
di Enrico Landi

Q

ualche volta a molti collezionisti sarà capitato,
girando nei mercatini, di
osservare delle strane valige contenenti un piano in bachelite con
una o due manopole, un manico
cilindrico in ebanite che vi si collega
con un filo e diverse ampolle in vetro di forma insolita. Chi si occupa
di radio collezionismo inseguendo
solo… una nota marca o un bel
mobile magari non ci avrà capito
un gran che, eppure questi strani
oggetti sono legati all’infinito e meraviglioso universo delle radioonde
e ne costituiscono, oltremodo, una
delle applicazioni più insolite tra
tutte quelle che abbiano attraversato il ventesimo secolo. Si tratta
delle macchine per la terapia dei
raggi viola o del raggio viola (in inglese Violet Rays o Ray Therapy).

I raggi viola
La terapia dei raggi viola, che si
lega indissolubilmente all’esistenza delle correnti di Tesla, è nata nei
primissimi anni del novecento. Il
suo presupposto era di convogliare all’interno del corpo umano le
correnti prodotte da una bobina
di Tesla di piccola potenza, alimentata dalla normale rete luce,
non tramite un contatto diretto
ma, prevalentemente, tramite l’interposizione di speciali ampolle in
vetro; queste erano provviste di un
a.i.r.e. n. 6-2016

Fig.1 - Esempio di apparecchio in valigetta per Violet Teraphy prodotto
dalla Haider. Per il trasporto tutti gli accessori si
alloggiano in una cavità al disotto del piano porta ampolle.

singolo elettrodo interno ed evacuate dall’aria ad un conveniente
grado di vuoto. In alcuni determinati casi le ampolle potevano essere riempite con un gas nobile di
vario tipo, di solito Neon.

Osservazioni teoriche
sul funzionamento
Lo schema di principio di un apparecchio di questo tipo è riportato in figura 2: il circuito è molto
semplice e funziona con pochis-
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Fig.2 - Schema di principio di un apparecchio per Raggi Viola.
Il secondo capo del trasformatore A.T. è virtuale, in quanto va a terra
tramite le capacità disperse ed il cavetto di collegamento.

Fig.3 - Esploso di apparecchio di tipo compatto. Da sinistra sono
visibili l’ampolla, il trasformatore A.F. con incluso il condensatore, il
rocchetto dell’elettrocalamita ed il vibratore regolabile. Se si acquista
questo tipo di apparecchio ci si accerti che sia provato oppure di pagarlo
molto poco, perché riparare il condensatore stratificato all’interno del
trasformatore non è un’operazione da tutti e dall’esito incerto.

simi componenti, a partire da
un’elettrocalamita associata ad un
contatto vibrante e provvista di
un avvolgimento adatto approssimativamente per la tensione di
rete che si deve usare. Il contatto
all’inizio è chiuso (in altri apparecchi vi sono alcune varianti nella
disposizione del cablaggio, ma il
concetto di base è sempre identico) e la lamina elastica si muove attratta dall’elettrocalamita
allontanando il contatto: non appena questo si interrompe completamente il campo nel nucleo
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si annulla ed ha inizio il ciclo di
ritorno; in questo lasso di tempo
il condensatore C, liberato per un
instante dal cortocircuito del contatto, si è intanto caricato ad un
valore di tensione pari all’incirca a
quello della rete luce. La successiva chiusura del contatto, oltre ad
alimentare nuovamente l’elettrocalamita per iniziare il ciclo successivo, provoca la scarica di tutta
l’energia accumulata nel condensatore sul primario di cinque spire del trasformatore di Tesla (L1)
contenuto nell’impugnatura por-

ta ampolle. Il forte impulso di corrente dovuto alla scarica istantanea del condensatore fa entrare in
risonanza il circuito condensatore
- primario, con la conseguente
induzione in quest’ultimo di una
notevole quantità di energia ad
alta frequenza. Questa viene elevata in tensione dal secondario ad
esso concentrico, fino a valori di
diverse decine di migliaia di volt:
questa tensione molto elevata,
non pericolosa per il corpo umano perché ad alta frequenza, è in
grado di far scoccare lunghe scintille oppure di far brillare vivacemente i gas rarefatti presenti nelle ampolle. E’ sufficiente un solo
capo del secondario per portare
all’esterno l’energia necessaria in
quanto l’alta frequenza si richiude verso terra tramite le capacità
disperse del trasformatore. Poiché
l’applicazione sulle parti molli o
sulle mucose richiede molta meno
energia che sulla pelle spessa, ed
anche le varie terapie richiedono
intensità diverse, è necessario un
regolatore della potenza prodotta
dal generatore; questo è costituito dal reostato induttivo LV, che
è simile nella struttura ad un potenziometro a filo e provvisto di
alcune decine di spire di rame o
nickel–cromo, inseribili a volontà
dal cursore che vi scorre sopra. La
regolazione dell’induttanza in serie al primario della bobina di Tesla
consente il passaggio attraverso
quest’ultima di una quantità variabile di energia ad alta frequenza: inoltre determina la potenza
con cui il condensatore si scarica
sull’avvolgimento ad ogni ciclo; di
conseguenza si ottengono effetti
differenti al secondario.
In altri apparecchi la regolazione
di potenza è effettuata per mezzo
di un corsoio inserito nel manico,
che varia l’accoppiamento tra il
primario ed il secondario del trasformatore di Tesla allontanando
più o meno gli avvolgimenti. Dia.i.r.e. n. 6-2016

Fig.4 - Vista della parte elettrica dell’apparecchio Haider. Si notano il
reostato induttivo ed il rocchetto dell’elettrocalamita. Al centro è
visibile il gruppo del contatto vibrante. Il condensatore di 100000 pF è
alloggiato al disotto del rocchetto; si possono osservare le notevoli
dimensioni di quest’ultimo per avere un sufficiente isolamento ed
un’appropriata robustezza elettrica. In questo apparecchio il rocchetto
è frazionato. Ogni sezione va ad una presa del cambio tensione: si
tratta di un arrangiamento abbastanza insolito. Più comunemente
viene usata un’elettrocalamita adatta mediamente per tutte le tensioni
che non scaldi troppo alla massima e riesca ancora a vibrare alla
minima, compensando quindi le differenze di resa che si verificano
attraverso l’azione del regolatore di potenza.

versamente, ed è il caso di tutti
i generatori compatti (figura 3),
questa può anche essere ottenuta
regolando in via meccanica il periodo di vibrazione del contatto
mobile, con una vite che agisce
sulla lamina elastica; la diversa
frequenza degli impulsi base interagisce con le caratteristiche
elettriche del circuito risonante
primario, che cambia di conseguenza il livello di energia in uscita dipendentemente da questa
regolazione.
In figura 1 è visibile un apparecchio costruito dalla Haider di Monaco di Baviera, databile intorno ai
primi anni trenta: in figura 4 appare
l’interno dello stesso. Il circuito, realizzato con materiali tutto sommato poveri per essere accessibile ad
un pubblico il più vasto possibile,
non ha esattamente lo schema di
a.i.r.e. n. 6-2016

figura 1 ma è alquanto simile. In figura 5 sono infine visibili gli effluvi
prodotti dall’avvicinarsi di un’ampolla alla mano.

Validità terapeutica
La reale efficacia di questa terapia
è controversa e poco riconosciuta
dalla medicina ufficiale. Tuttavia
da alcune pubblicità relativamente recenti sembrerebbe ancora
praticata in alcuni centri estetici,
i quali parrebbero trarre giovamento da alcuni effetti prodotti:
negli apparecchi più recenti i generatori a lamina vibrante sono
sostituiti dai semiconduttori,
mentre l’aspetto del gruppo ampolla - trasformatore AF è cambiato molto poco. All’inizio del XX se-

colo, nei primi tre decenni, questa
particolare cura elettrica si diffuse
notevolmente in USA, Germania,
Inghilterra e paesi appartenenti all’area culturale dell’Impero
Austro-Ungarico. Nota anche in
Francia, ma meno usata e quasi
sconosciuta in Italia, essa fu oggetto di vari trattati molto dettagliati (visibili oggi in pdf ) in cui
si evidenziava come si potesse
giungere, tramite queste particolari energie, alla cura di ogni malattia del corpo incluse affezioni
estremamente gravi e potenzialmente letali. Dando un’occhiata
alla letteratura d’epoca relativa
alla Violet Therapy, appare come
il corpo umano e auspicabilmente il sistema nervoso, fossero visti
come un’unica antenna risonante
in grado di captare varie energie
da ogni dove: la carenza o l’eccesso di qualche energia in un punto
erano ritenuti generatori di malattia, così come dal loro successivo
riequilibrio derivava la guarigione; tramite le correnti di Tesla – e
non è dato di sapere per certo se
il passaggio preventivo di queste
attraverso il gas rarefatto dell’ampolla fosse stato voluto apposta
per aggiungere qualcosa in più,
dal momento che era anche prevista un’applicazione diretta tramite
elettrodo metallico - era possibile
riaccordare in un certo qual modo
il campo energetico complessivo,
riparando rapidamente il guasto;
altri effetti sicuramente presenti erano di tipo chimico (si aveva
produzione di ozono e di varie
azioni di ionoforesi) e meccanico
(elettrostimolazione muscolare).
E’ logicamente impossibile affrontare in questa sede una discussione sull’attendibilità o meno di
queste asserzioni, dal momento
che la quantità di opinioni e di
esperienze contrastanti di varia e più o meno dubbia - provenienza, che venne ad accumularsi fin
dall’inizio intorno all’argomento
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è piuttosto massiccia ; per un migliore giudizio su questo punto
si rimanda il lettore alla ricerca e
consultazione dei materiali e documenti presenti in Internet, in
modo che possa formarsi una sua
opinione personale. Resta, a testimonianza storica del credito ottenuto in certi momenti da questa
terapia, il grandissimo numero di
apparecchi prodotti e l’impressionante varietà di ampolle disponibili nei cataloghi di quegli anni,
ciascuna destinata ad un uso ben
specifico.

Note per il collezionista
restauratore
Per concludere alcune osservazioni utili per chi volesse rimettere
in funzione uno di questi dispositivi: i guasti più probabili sono
due, ammesso di aver già rivisto
tutti i normali danni del tempo
come cavi screpolati, connessioni allentate ed ossidazioni importanti. I due principali componenti che danno problemi sono
il condensatore ed il contatto a
lamina vibrante. I contatti vanno
controllati e ripuliti correttamente, similmente a come si opera
per i vibratori da autoradio; se vi
sono irregolarità prodotte dallo
scintillio è necessario spianarne
le facce con lima e carta vetrata.
Il condensatore lavora molto e
purtroppo non si trova quasi mai
installato quello originale perché
in passato è già saltato; qualora
invece ci sia, questo non va assolutamente gettato via, ma aperto
e riempito con i nuovi elementi
per salvaguardarne la struttura.
A causa della notevole potenza
che dissipa, questo condensatore
non può in nessun caso essere sostituito con un singolo elemento
poliestere di produzione attuale.
È necessario combinare diversi
elementi poliestere, meglio se in
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serie–parallelo, tutti piuttosto grandi e con isolamento di almeno 630 volt
cadauno.
L’isolamento
complessivo non deve essere inferiore a 2000 Volt,
meglio 3000 Volt: la capacità da ottenersi, diversa
caso per caso, va ripartita
sul maggior numero di
elementi possibile compatibilmente con lo spazio
Fig.5 - L’effluvio dell’ampolla a
disponibile; mai però su
fungo a contatto della mano.
meno di quattro o cinque
condensatori. Può anche
capitare che quello sostitutivo salti rapidamente: non è in- parecchi elettronici di sostegno
fatti facile prevedere a quali solle- alla vita perché le conseguenze
citazioni possa essere sottoposto possono essere disastrose; si stia
e se il tutto smette di funzionare molto attenti anche al cellulare ed
improvvisamente ritornateci im- alle chiavi della macchina, se conmediatamente sopra, anche se lo tengono al loro interno un telecoavete appena rifatto; nel caso ri- mando o un transponder. Ricorsulti effettivamente difettoso non datevi che, come tutte le correnti
resta che riprovare con condensa- di Tesla prodotte con oscillatore
tori diversi. Infine alcune precau- a scintilla e differentemente da
zioni per l’uso, di dovere in tutti quelle provenienti da trasformai dispositivi funzionanti ad alta tori funzionanti con valvole o setensione: innanzitutto è neces- miconduttori, queste oltre all’efsario cautelarsi contro i possibili fetto termico producono anche
difetti di isolamento elettrico tra una certa sensazione di formicoi due avvolgimenti del trasforma- lio e scossa; alla massima potenza
tore AF e dunque operare sempre del generatore questa è piuttosto
in ambiente molto asciutto e con intensa e faceva proprio parte delscarpe di gomma; tutto quanto la cura. Mettetela in conto, perché
si trova al di là di questo, incluso se vi impaurite nel momento sbail cavo di collegamento, è infatti gliato e lasciate andare il puntale
connesso ad un capo della rete questo cadrà probabilmente in
luce. Vanno pertanto controllate terra, frantumandosi insieme alla
molto accuratamente viti espo- fragile e rara ampolla. Naturalste, staffe di supporto, manopole mente, trattandosi di energie i cui
e coperture isolanti, similmente a effetti non sono stati ancora oggi
come si fa in ogni ricevitore prov- completamente studiati, non si
visto di autotrasformatore: ciò possono escludere del tutto effetche è metallico può trovarsi sot- ti collaterali e dunque ci si esporrà
to tensione. Per quanto riguarda all’azione delle correnti prodotte
l’energia prodotta al puntale val- solo il minimo necessario per una
gono le normali precauzioni da corretta dimostrazione storica,
tenersi lavorando con le bobine di senza eccedere nell’uso e trattanTesla; in linea di massima questa do l’apparecchio come uno strunon è pericolosa per l’organismo, mento scientifico e non come un
ma non dovrà essere usata da gadget decorativo.

nessuno che porti addosso apa.i.r.e. n. 6-2016

Parliamo di:

Irradio B60, serie 361
di Marco Puccini

A

lcuni mesi fa venni contattato da una persona in possesso di un vecchio ricevitore
che avrebbe ceduto volentieri. Al
telefono il tizio mi disse trattarsi di
una Irradio B60, come aveva potuto
leggere sul telaio.

Singolare è comunque il fatto che
il piano del tavolino presenta un
incavo dove la base dell’apparecchio alloggia perfettamente.
L’unico riferimento certo della
originalità del mobile della radio,
non avendo avuto riscontri sul

piano collezionistico e a parte la
costruzione di tipo industriale, lo
devo all’amico Marco Manfredini.
Marco ha infatti scovato un breve trafiletto relativo alla produzione della ditta sul numero 14
di Radio Industria del settembre/

Una variante
sconosciuta
All’incontro, con mia grande sorpresa, mi trovai di fronte ad un apparecchio del tutto sconosciuto,
tanto che per un istante pensai si
trattasse di uno di quegli accrocchi tipici del dopoguerra, quando
non era infrequente inserire uno
chassis nel mobile di un altro ricevitore. Dopo un più attento esame,
emersero nettamente gli elementi dell’originalità. Le condizioni di
conservazione erano abbastanza
critiche, ma decisi lo stesso di acquistarlo, sia tenendo conto della
sicura rarità dell’oggetto, sia intravedendo la possibilità di un buon
restauro.
Insieme all’” Irradione” di generose
dimensioni (misura cm 40,5 x 50 x
27,5), ricevetti anche un tavolino
di vecchia fattura sul quale l’apparecchio era stato sempre appoggiato. Mi fu detto che doveva essere stato acquistato insieme alla
radio, anche se su questo punto il
proprietario non poteva dare certezze. Una aggiunta fornita dalla
casa o dal rivenditore o di fabbricazione postuma su commissione
da parte di qualche falegname?
a.i.r.e. n. 6-2016

Lo stile moderno del ricevitore viene esaltato da
quello del mobiletto di supporto abbinato.
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Un restauro è sicuramente necessario.

ottobre 1935, dove vengono sinteticamente descritti i modelli
B40, B50, C70 insieme all’immagine del cabinet qui presentato. Il
mobiletto non è abbinato a uno in
particolare dei tipi succitati, quasi
a significare che poteva ospitare
indifferentemente diversi chassis a 5, 6 o 7 valvole (non però il
B40, a 4 valvole, che è di dimensioni inferiori). Ed evidentemente
alloggiava anche l’apparato del
B60, come l’esemplare da me recuperato. Si tratta certamente di
una versione di mobile molto rara
rispetto a quella, più semplice e
lineare, generalmente adottata
dalla casa e reperibile più comunemente nelle collezioni. L’impiallacciatura è in legno di noce con
evidenti fiammature sul frontale e
nella parte superiore del mobile;
ciò contribuisce, insieme alla bella
mascherina cromata contornante
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Un bel risultato!

la scala parlante e al disassamento tra questa e la griglia di legno
a protezione dell’altoparlante,
ad alleggerire e ingentilire il mobile, di per sé piuttosto pesante.
Lo schienale di protezione, fortunatamente presente, è di legno
compensato, fissato ad incastro
nella parte inferiore e con bottoni
a molla superiormente.

Il circuito
Venendo alla parte elettrica, lo
chassis è lo stesso del modello B50
(e verosimilmente anche del C70),
con circuito atto alla ricezione delle onde corte dai 22 ai 58 metri e
delle onde medie dai 500 ai 1500
kc/s, però con maggior potenza di
uscita dovuta al numero di valvole. Cioè: una 6A7 eptodo conver-

titrice di frequenza; una 6D6 pentodo a µ variabile per l’amplificazione M.F.; una 75 triodo ad alto µ
per la rivelazione e per il CAV, cui
seguono nella sezione audio due
valvole amplificatrici finali tipo 42
(nel B50 è una sola) poste in parallelo; infine la solita raddrizzatrice
80. Sette i circuiti accordati con selettività variabile, brevetto Irradio.
Brevettata dalla casa (N. 409/679)
è anche la particolare scala parlante a rivelazione luminosa.
I comandi frontali, da sinistra verso destra, sono: regolazione tono,
accensione-spegnimento e potenziometro volume, regolazione
selettività, sintonia, commutatore di gamma-fono. Sul retro dello
chassis troviamo da destra verso
sinistra: il cambio tensioni per voltaggi in alternata da 110 a 220 V,
una presa per motorino fonografico, la presa fono e la targhetta
a.i.r.e. n. 6-2016

Vista del sotto telaio, che mostra
al centro il commutatore per il
controllo della selettività del
ricevitore (in pratica, scelta tra
più accurata sintonia o più alta
qualità di suono). Gli altri comandi, a sinistra: cambio gamma
e sintonia. A destra: volume/
accensione e controllo di tono.

La freccia indica il commutatore di selettività che agisce sul secondario dell’avvolgimento della prima media
frequenza, suddiviso in due sezioni inseribili separatamente.
a.i.r.e. n. 6-2016
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Particolare della scala parlante a
fascio luminoso verticale (brevetto Irradio n. 409/679). La
scatola di lamiera che si vede
nell’immagine, e che contiene
una lampadina alimentata a 6,3
volt, scorre orizzontalmente
dietro a due fogli di celluloide
accoppiati, comandata dalla
manopola della sintonia. Su
quello esterno di color giallo,
illuminato superiormente da
due lampadine, sono serigrafati i
nomi delle stazioni emittenti e
le lunghezze d’onda relative,
mentre l’opacità del foglio
interno di celluloide permette al
raggio luminoso di filtrare
all’esterno indicando la stazione
sintonizzata.

Irradio: qualche notizia

identificativa della casa, del modello e con la disposizione delle
valvole. L’altoparlante elettrodinamico marca Irradio misura 26
cm di diametro.
Lo schema circuitale mi è stato cortesemente messo a disposizione
dall’amico Carlo Pria. Si tratta dello schema del progetto originale
di fabbrica, introvabile nei normali schemari pubblicati. Questa è
una delle piccole stranezze, senza
risposta certa, imputabili alle case
costruttrici che, ogni tanto, presentavano sul mercato qualche
ibrido originale, sconosciuto fino
a ieri e che saltuariamente viene
documentato dai collezionisti.
L’assenza di schema ufficiale potrebbe essere indicazione di una
produzione limitata.

La International Radio fu fondata
nel 1930 da Franco Corrado Bonifaccini con sede in Milano, via
Porta Nuova n. 15. Già nel 1931
esordì alla Fiera di Milano con i
modelli Super Six e Folletto, cui
ne seguirono altri famosi e ben
curati della serie Lictorial, Sport,
Olimpionico. Dal 1934 lo stile dei
mobili virò su quello razionalista,
riecheggiando in alcuni modelli termini e istituzioni del regime
(Italico, Dopolavoro, Littore). Anche la ditta cambiò il nome in Irradio, più consono al clima politico
del momento. Nonostante fosse
annoverabile tra le maggiori industrie radiotecniche italiane, non
aderì al programma di fabbricazione delle radio popolari italiane.
Nel 1938 iniziò la produzione di
una prolifica serie di ricevitori con
scala parlante reclinabile su licen-

www.aireradio.org
Il sito dell' A.I.R.E.
sempre aggiornato
24

za Blaupunkt, che contribuirono a
fare la fortuna dell’azienda, tanto
che agli inizi del conflitto poteva
contare ben 1200 dipendenti. I
pesanti bombardamenti alleati
del 1943/44 sulla città di Milano,
con la distruzione pressoché totale dello stabilimento, costrinsero
la ditta a uno stop forzato. Dopo
il conflitto la Irradio si trasferì nella zona di Corso Sempione, recuperando velocemente la sua
capacità produttiva, che tuttavia
si indirizzò su prodotti più economici. Fu anche una protagonista
della prima produzione italiana
di televisori, fino alla crisi irreversibile che colpì l’azienda alla fine
degli anni ’60. Si calcola che nella
sua vita produttiva la Irradio abbia prodotto circa 180 modelli di
radio del tipo midget, consolle e
radiofonografi. Il marchio sopravvive nei prodotti commercializzati
dalla milanese Melchioni.


Servizi
Articoli e documenti
Biblioteca
Annunci Cerco Offro Scambio
Calendario eventi
a.i.r.e. n. 6-2016

Parliamo di:

Imcaradio Pangamma
IF 121 AM/FM (1949-1951)
di Mauro Riello

Il frontale della
IMCA IF 121
AM/FM, molto
piacevole
nell’equilibrio
tra le rifiniture
orizzontali ed
il tondo policromo della
scala parlante.

Q

uesto elegante modello
di radio soprammobile è
uno dei prodotti di prestigio Imcaradio di Alessandria. Il telaio fa parte della serie Nicoletta,
serie caratterizzata dall’impiego
di una scala parlante tonda con al
centro l’occhio magico, ma soprattutto con la possibilità di ricezione
delle stazioni in Modulazione di
Frequenza, che appunto in quegli
anni stavano iniziando le trasmissioni. È dotata di valvole miniatura
di nuova concezione (all’epoca) e
soprattutto con consumi e dimensioni ridotte. La nuova serie dei relativi telai fu progettata dall’ingenier Filippa alla fine del secondo
conflitto mondiale, onde rilanciare le produzioni della Imcaradio
che al pari della stragrande mag-

a.i.r.e. n. 6-2016

gioranza delle industrie era uscita
stremata dagli eventi bellici.

Una vasta e differenziata produzione
In generale la produzione IMCA è
sicuramente di prestigio, partendo
dal primo modello del 1949, IF 51
(serie Nicoletta) con cinque valvole, sino al “top di gamma” rappresentato dai modelli Pangamma
A.M./F.M presentati alla XVI Mostra Nazionale della Radio a Milano: l’IF121 con tredici valvole, l’IF
142 Radiogrammofono con quattordici valvole, occhio magico,
cambiadischi e due altoparlanti e
l’IF 194 Radiogrammofono con di-

ciannove valvole, occhio magico,
cambiadischi e quattro altoparlanti. Le innovazioni tecnologiche
che caratterizzavano questi modelli, basate sui brevetti di Filippa
e sull’impiego di nuovi materiali
isolanti, consistevano soprattutto
in un telaio separato ed unico per
l’Alta Frequenza e telai diversificati (a seconda dei modelli) per la
sezione amplificatrice di B.F e l’alimentazione. Il telaio A.F. era poi
progettato e costruito per la ricezione dei segnali sia a Modulazione d’Ampiezza da 13 metri a 500
metri, sia di quelli a Modulazione
di Frequenza nella gamma da 88
a 108 MHz. Altre innovazioni per
quei tempi erano l’Occhio Magico
al centro della scala parlante; la regolazione del tono a doppio effet-

25

La vista posteriore mostra quella
che fu la maggiore innovazione di
questa serie di
ricevitori: il
telaio di Alta
Frequenza
separato da
quello di amplificazione in Bassa
Frequenza e di
alimentazione.
Questo secondo
telaio cambiava
in funzione del
modello.

to, con una graduazione convenzionale dell’intensità del suono ed
una fisiologica (quest’ultima si applica in funzione dell’intensità del
suono ed è solidale alla regolazione del volume); l’utilizzo di valvole miniatura originali americane;
un selettore di cambio gamma di
nuova concezione che impiegava
materiali isolanti plastici.
L’elevata sensibilità è assicurata
da valvole di amplificazione in
Radio Frequenza (R.F.) nonché
dalla particolare costruzione dei
trasformatori di Media Frequenza,
realizzati anch’essi con materiale
innovativo (plexiglass), mentre
la qualità musicale e la potenza
sono ottenuti con amplificatori
di B.F. e altoparlanti magnetodinamici all’avanguardia. Il telaio di
A.F. utilizza nove valvole miniatura, con la valvola 6BA6 in funzione di amplificatrice a R.F. sia per
la gamma 13-500 metri (AM) sia
per la gamma 88-108 MHz (FM);
la conversione di frequenza utilizza due valvole (6BE6 e 6J6) che
provvedono rispettivamente alla
conversione a frequenza interme-
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dia dei segnali A.M. e dei segnali
F.M. I canali di amplificazione a F.I.
sono distinti: per i segnali A.M. vi
è uno stadio amplificatore a 460
kHz costituito dalla valvola 6BA6,
mentre per i segnali F.M. gli stadi
amplificatori a 10,7 MHz sono tre,
con gli ultimi due che hanno pure
il compito di funzionare da limitatori di ampiezza. Ciascuno di questi tre stadi fa uso di un pentodo
6AU6. La rivelazione dei segnali
A.M. viene fatta da un doppio diodo-triodo 6AT6, il quale provvede
contemporaneamente alla regolazione automatica della sensibilità,
alla preamplificazione di tensione della bassa frequenza rivelata
(sia per la F.M. che per la A.M.) e
dei segnali forniti dal pick-up del
giradischi. La rivelazione F.M. è
operata tramite un discriminatore
a sfasamento del tipo “a rapporto”
e da un doppio diodo a catodo separato della 6AL5. Il gruppo selettore di gamma è da considerarsi il
“cervello” dell’Alta Frequenza della
serie Pangamma, perchè realizza
un deciso progresso tecnico.

IMCA mod. IF121
Ricevitore soprammobile costituito da un telaio A.F. seguito da un
telaio B.F. con una valvola 6AQ5,
valvola capace di fornire una potenza d’uscita di 4,5 W. Su questo
secondo telaio è collocata anche
l’alimentazione a cui provvedono
due 6X5. Le valvole impiegate nel
ricevitore sono in totale dodici,
più un occhio magico per la sintonia visiva (EM4).
Nel modello IF142 Radiogrammofono le valvole sono invece quattordici più l’occhio magico. Il modello è composto dal telaio AF Pangamma, seguito da quello di B.F.
con due valvole finali di potenza
in push-pull (2x6AQ5) pilotate da
un triodo 6C4 e due tubi rettificatori 6X5 per l’alimentazione. Per la
riproduzione del suono sono utilizzati due altoparlanti magnetodinamici con resa complessiva di
10W. Il telaio di alimentazione e di
B.F. dell’esemplare preso in esame
ha richiesto pochissimi interventi,
sia perché le sue condizioni erano
ottime (senza tracce di ruggine o
a.i.r.e. n. 6-2016

Il telaio di Alta
Frequenza.

Il telaio di Bassa
Frequenza ed
alimentazione.

Nella vista frontale del telaio risultano evidenti i
particolari meccanici costruiti con i nuovi materiali
“plastici”.

manomissioni) sia soprattutto per
la qualità dei materiali impiegati dalla IMCA e per il montaggio
razionale ed estremamente “pulito” sul telaio. Sono stati sostituiti
unicamente i condensatori elettrolitici, reinserendo i nuovi nel
contenitore originale. Per quanto
riguarda il telaio di A.F. sono stati
sostituiti tutti i condensatori carta-olio, perché gli originali della
Ducati presentavano screpolature nell’involucro esterno in bakelite: così si è mantenuta l’estetica
a.i.r.e. n. 6-2016

Il sotto telaio mette in evidenza il montaggio
razionale dei componenti.

e le dimensioni di quelli originali.
Una pulizia generale dei due telai
e dell’altoparlante ha eliminato,
almeno in parte, i segni del tempo. Se necessario, ed effettuando
l’ operazione prima del rimontaggio della scala parlante, si potranno sostituire le funicelle che azionano le pulegge di sintonia, anche
se il loro percorso è abbastanza
particolare. L’operazione però si
può effettuare con molta tranquillità in quanto tutti i comandi sono
frontali e facilmente accessibili. Il

rimontaggio delle varie parti del
ricevitore nel mobile è abbastanza agevole, tenendo conto che il
telaio A.F., l’altoparlante, il telaio
B.F. e l’alimentatore sono collegati
tra loro con cavi muniti di connettori maschio/femmina.
Essendo questo un ricevitore dotato di Modulazione di Frequenza
può essere tranquillamente usato quotidianamente per l’ascolto
delle trasmissioni, godendosi le
calde tonalità prodotte dell’amplificazione valvolare. 
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Mostre & Manifestazioni

A.I.R.E. a Campea di Miane (TV)
di Giuseppe Floriano Chiaradia

N

ell’ultima settimana dello scorso agosto è stata
riproposta la rievocazione dei drammatici avvenimenti
che hanno segnato l’estate del
1944 nell’Alto Trevigiano: scontri,
rastrellamenti, esecuzioni sono
ancora nel ricordo delle genti di
quelle terre tra la pianura trevigiana e le Prealpi venete. Si è trattato,
come nell’analoga manifestazione del 2014, della ricostruzione con figuranti e con materiale
d’epoca, delle operazioni militari
contro le formazioni di patrioti
compiute dall’esercito germanico
(Bandenkampf=lotta alle bande)
che avevano fatalmente e tragicamente coinvolto anche tutta popolazione civile del Soligo e dintorni. La manifestazione si è svolta
nella campagna collinare di Campea di Miane, dove oggi la coltura
del Prosecco ha via via sostituito
le coltivazioni di granoturco, pian-
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tagione un tempo indispensabile
per la produzione di polenta, immancabile e spesso solitaria presenza sulle modeste mense dei

nostri contadini. Qui sono stati
allestiti, con assoluto rigore storico, il campo attrezzato della Wermacht, i ricoveri dei partigiani, i
punti mimetizzati di osservazione.
L’organizzazione dell’evento, molto apprezzato nella precedente
edizione, ha nuovamente richiesto la collaborazione A.I.R.E. per la
collocazione del materiale messo
a disposizione da Renzo Casagrande, socio del gruppo locale
A.I.R.E.-nordest. Nell’ampia cucina dell’antica cascina “dei Arsi”,
hanno trovato posto apparecchi
riceventi italiani in produzione
negli anni dal 1938 al 1946, le immancabili radio di regime italiane
e tedesche che sempre stimolano
attenzione e riflessione nei visitatori, le perfette e funzionanti ria.i.r.e. n. 6-2016

produzioni delle radio di fortuna
dei nostri soldati o degli internati
(la radio lametta, la “fox hole”, la famosa radio Caterina celebrata da
Giovanni Guareschi ex prigioniero
nel lager di Sandbostel e la radio
nella gavetta *), oltre a materiale
illustrativo e documentale. Un angolo della mostra è stato attrezzato con tasti telegrafici, oscillatori e
cuffie perché i visitatori più giova-

ni potessero cimentarsi con la manipolazione e l’ascolto dei segnali
Morse di soccorso, davanti ad un
piccolo cartello che rammentava
le parole di Marconi: “…le mie invenzioni sono per salvare l’umanità,
non per distruggerla…”. Nonostante le caratteristiche orografiche
della zona rendessero difficoltosa
la ricezione diurna delle emissioni
in onda media, un’estemporanea
antenna filare stesa tra il granaio ed il fienile della cascina ha
consentito ai numerosi visitatori
di apprezzare il funzionamento
degli apparati esposti, in particolare dell’ultima ricostruzione
dell’amico Casagrande: una “radio
nella gavetta”. A completamento
dell’ambientazione, da una tenda
del vicino accampamento della
fanteria germanica, un “Funger”
con un “Tornister-Funkgerät” D2,
perfettamente restaurato, simulava collegamenti radio con le varie

pattuglie motorizzate, tra cui una
kübelwagen (la versione militare del maggiolino Volkswagen).
Naturalmente tutti i veicoli erano
originali dell’epoca ed in perfetto ordine di marcia. È stata anche
l’occasione per i meno giovani del
Gruppo di commemorare a quasi
30 anni dalla scomparsa la cara
figura di Italo Amico (1923-1988),
antesignano del collezionismo
radiofonico in Treviso ma soprattutto radiotelegrafista durante il
secondo conflitto, nel 1944 impegnato a gestire le comunicazioni
radio proprio tra le formazioni
partigiane della zona. 
* Nota: di questa versione delle radio dei
prigionieri di guerra si parlerà più diffusamente in un prossimo numero della
rivista, illustrando una riproduzione realizzata del socio Casagrande

Punto di contatto per i soci romani
Dal mese di maggio 2016, il Gruppo locale A.I.R.E. del Lazio ha messo a disposizione dei soci e simpatizzanti un punto di contatto in una zona centrale di Roma (via Brunetti, 39/Piazza del Popolo) presidiato a
titolo di volontariato da alcuni membri della nostra associazione. L’iniziativa è stata possibile grazie alla
disponibilità offerta principalmente dal socio Claudio Sicolo, che come il Gruppo desiderava promuovere e sostenere l’attività di informazione e di divulgazione del collezionismo di radio d’epoca attraverso la
organizzazione di incontri culturali,
riunioni tra soci ed interventi pratici di restauro. Nella sede sono stati
predisposti degli spazi per una biblioteca, una galleria di apparecchi
d’epoca ed un piccolo laboratorio
tecnico.
Ulteriori informazioni si possono
trovare nel rinnovato sito locale:
www.aireroma-lazio.it

a.i.r.e. n. 6-2016
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Mostre & Manifestazioni

Mostra a Ciriè

L

a tradizionale passione organizzativa di eventi impegnativi per creatività e mezzi impiegati, ha portato il Gruppo
Piemonte- Valle d’Aosta alla realizzazione, lo scorso settembre, della
mostra “Immagini e Voci attraverso l’Etere” nei maestosi ambienti
della chiesa dello Spirito Santo in
Borgo Loreto (Ciriè). I volonterosi
soci piemontesi hanno guidato,
nei vari giorni di apertura, un folto ed interessato pubblico in una
visita attraverso il tempo: dalla
rappresentazione meccanica delle prime immagini in movimento,
all’avvento delle telecomunicazioni radio attraverso lo spazio ed
alla televisione elettronica. Varie
“isole” attrezzate hanno permesso
ai visitatori di vedere strumenti ed
immagini che hanno raccontato lo
sforzo dell’Uomo per costruire ciò
che oggi è la realtà in cui viviamo.
Le esperienze pratiche che i fratelli Cordiglia hanno realizzato tra
enormi difficolta (dalla ricezione
dei segnali dallo Sputnik [1954],
alla messa in funzione della prima
televisione privata via cavo [1959]
nelle cantine di un condominio)
ne sono un esaltante esempio. Il
cinema non è mancato di essere
rappresentato con le apparecchiature d’epoca del socio Orso
Giacone. Alla prossima avventura
nel tempo e nello spazio. 
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Mostra a
Leonessa (RI)

I

l gruppo A.I.R.E. Lazio, accogliendo l’invito del Circolo Culturale Durante Dorio di Leonessa con il patrocinio del relativo
Comune, ha allestito una mostra
di radio d’epoca che si è tenuta nel
luglio scorso. All’evento ha partecipato anche l’11° Reggimento
Trasmissioni dell’Esercito Italiano
di stanza proprio a Leonessa che
ha esposto alcuni interessanti apparati che furono in servizio negli
anni ‘60 e ‘70. Sono stati esposti
oltre settanta ricevitori a valvole del periodo 1920-1970 con un
ulteriore tavolo allestito con apparecchi a transistor tra portatili,
pocket e pubblicitari.

Un angolo particolare è stato dedicato alla memoria di Marconi con
una coppia di apparecchi didattici del tipo a “telegrafia senza fili”
ispirati alle origini della radio; gli
apparecchi erano perfettamente
funzionanti e le dimostrazioni di
trasmissione/ ricezione fatte nel
corso della manifestazione sono
state molto apprezzate dal pubblico presente, desideroso di approfondire, per quanto possibile,
la storia della radio e la sua evoluzione. La mostra ha registrato un
notevole afflusso di visitatori, che
hanno potuto apprezzare il lavoro
di ricerca storica attraverso pannelli opportunamente distribuiti
in sala. Del Gruppo Lazio hanno
preso parte ai lavori direttamente
i soci Bertini, Marchini, Laureti e
Franceschetti oltre al Coordinatore Zeppieri, ma un particolare apprezzamento va ai molti soci che
hanno generosamente collaborato alla buona riuscita dell’evento
fornendo gli apparecchi della loro
collezione. 

a.i.r.e. n. 6-2016
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Mercatini di Elettronica novembre, dicembre e gennaio 2017
5-6 Novembre BASTIA UMBRA (PG)
Info: Blu Nautilus - Tel. 0541439573
www.expoelettronica.it
5-6 Novembre LIVORNO
Info: Prometeo - Tel. 057122266 www.
prometeo.tv/elettronicalivorno
5-6 Novembre MARIANO COMENSE (CO)
Info: Printmix - Tel. 3356882801
www.fieramercatodellelettronica.it
12-13 Novembre CAMERANO-OSIMO
(AN) - DA CONFERMARE
Info: Elettronica Low Cost - Tel.
3356287977 - www.electrofiere.it
12-13 Novembre ERBA (CO)
Info: Lariofiere - Tel. 031637414 www.lariofiere.com
12-13 Novembre CHIETI SCALO
Info: GE.F.E- Tel.3286467529 Tel.3776777342 - www.gefe.it
12-13 Novembre FERRARA
Info: Expo Fiere - Tel. 054583508 www.mondoelettronica.net

19-20 Novembre PORDENONE
Info: Pordenone Fiere - Tel. 0434232111
- www.fierapordenone.it
19-20 Novembre LUCCA
Info: Prometeo - Tel. 057122266
www.luccafiere.it
26-27 Novembre VERONA
Info: Verona Fiere - Tel. 0458298311
www.veronafiere.it
26-27 Novembre PESCARA
Info: ARI Pescara - Tel. 0854714835
www.aripescara.org
26-27 Novembre BOLOGNA c/o FIERA
Info: Expo Fiere - Tel. 054583508 www.mondoelettronica.net
3-4 Dicembre REGGIO EMILIA
Info: Expo Fiere - Tel. 054583508 www.mondoelettronica.net
10-11 Dicembre PIACENZA
Info: Expo Fiere - Tel. 054583508
www.mondoelettronica.net

10-11 Dicembre ACQUI TERME (AL)
Info: RGM - Tel. 3314325851
www.rgmfiere.it
10-11 Dicembre CIVITANOVA MARCHE (AN)
Info: Elettronica Low Cost Tel. 3356287997 - www.electrofiere.it
10-11 Dicembre CHIUDUNO (BG)
- DA CONFERMARE
Info: Openoffice srl - Tel. 0308376078
www.fierelettronica.it
16-18 Dicembre NOVEGRO (MI)
Info: Comis - Tel. 027562711 www.parcoesposizioninovegro.it
17-18 Dicembre GENOVA
Info: Studio Fulcro - Tel. 010590889
- www.studiofulcro.it
17-18 Dicembre S. LUCIA DI PIAVE (TV)
Info: Eccofatto - Tel. 3498632614 - silvia@eccofatto.info - www.eccofatto.eu
6-8 Gennaio LANCIANO (CH)
Info: Millennium Eventi srl - Tel.
0696840758 - www.millenniumeventi.it

7-8 Gennaio CEREA (VR)
Info: Openoffice srl - Tel. 0308376078 www.fierelettronica.it
14-15 Gennaio MODENA
Info: Blu Nautilus - Tel. 0541439573 www.expoelettronica.it
14-15 Gennaio TREVIGLIO (BG)
- DA CONFERMARE
Info: Printmix - Tel. 3356882801
www.fieramercatodellelettronica.it
21-22 Gennaio MONTESILVANO (PE)
Info: GE.F.E - Tel.3286467529 Tel.3776777342 - www.gefe.it
21-22 Gennaio BUSTO ARSIZIO (VA)
Info: Blu Nautilus - Tel. 0541439573 www.expoelettronica.it
28-29 Gennaio NOVEGRO (MI)
Info: Comis - Tel. 027562711
www.parcoesposizioninovegro.it
28-29 Gennaio RAVENNA
Info: Expo Fiere - Tel. 054583508
www.mondoelettronica.net

Pubblicare un annuncio… molto semplice!
Ricordiamo che per pubblicare gratuitamente nell’apposita rubrica OFFRO CERCO SCAMBIO un annuncio di ricerca materiali o di offerta di scambio, basta inviare una e-mail (od una semplice lettera) alla Redazione (claudiogatti.aire@libero.it oppure ing. Claudio
Gatti via M. d’Azeglio 2 - 20900 Monza) con una breve descrizione
di ciò che si cerca o si offre, non dimenticando un recapito mail
o telefonico per un successivo contatto diretto tra gli interessati.
Potrà essere inviata anche una immagine per migliorare la comunicazione. L’annuncio sarà pubblicato su due numeri successivi
della rivista.
Si prega di segnalare alla Redazione se i contatti si sono conclusi.

Offro: trasmettitore per onde
medie. Apparato realizzato
per i collezionisti di radio
d’epoca.
Prezzo speciale ai soci
A.I.R.E. Per info tel. 0376.687595 o
3294070762 e-mail: previdi@prodelfv.com
Offro: Gruppo A.F. Ducati EF 3112.2 a sette gamme
d’onda completo di condensatore variabile e istruzioni. Mario Corà 340.1813455; e-mail: mario.cora@live.it
Cerco: Altoparlante per Magnadyne SV 56 od uno
di caratteristiche equivalenti
Stabile Eugenio tel. 347.1599727; email: eugenio.
stabile@live.com

32

Offro: le seguenti radio tutte restaurate e funzionanti
con il ripristino o la sostituzione dei componenti difettosi o guasti:
Philips 964AS (1927/28)
			

Radio Simplex Torino mod.
154 (1932)		

Vis Radio Napoli mod. Panoramica

Radio Norta (Polonia-1927) 4
valvole a reazione

Massone Piero (Novi Ligure) tel. 338.7148486
a.i.r.e. n. 6-2016

