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nuova area

EMITTENTI RADIOFONICHE
Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’,
in partnership con Radio 105, presenta la nuova area Emittenti Radiofoniche
realizzata nell’ambito della sezione Telecomunicazioni.
Come e quando sono nate le prime emittenti radiofoniche in Italia?
Che differenza c’è tra radio privata e radio pubblica?
Cos’era, negli anni ’70, una radio libera?
La nuova area Emittenti Radiofoniche darà risposta a queste
e ad altre numerose domande.
Nell’ambito della giornata inaugurale viene conferito un riconoscimento
speciale all’Ingegnere Franco Soresini per il suo contributo allo
sviluppo storico e scientifico del Museo. Franco Soresini è curatore
onorario della sezione Telecomunicazioni e consulente del Museo
da oltre 50 anni. Recentemente è stato insignito dell’onorificenza
di “Ufficiale della Repubblica” da parte del Presidente Giorgio
Napolitano per la sua attività in campo storico e culturale.
La nuova area Emittenti Radiofoniche mette in luce in particolare
tre esempi delle tappe fondamentali della storia italiana delle emittenti
di broadcasting radiofonico:
•

la radiofonia sperimentale (stazione radiofonica
di Erminio Donner Flori - Milano, 1923)

•

la radiofonia pubblica (impianto EIAR-RAI - Siziano, 1932)

•

la radiofonia privata (primo studio di Radio 105 - Milano, 1976)

Nato in America nel 1920, il broadcasting radiofonico è il primo vero
sistema di comunicazione di massa della storia: i segnali della stazione
trasmittente (musica e informazioni) vengono diffusi nei ricevitori
del grande pubblico.
Oggi in Italia le emittenti pubbliche (RAI) convivono con quelle private
(network nazionali e radio locali). Dalla sua inaugurazione ufficiale
nell’ottobre del 1924 e fino al 1975, la radiofonia italiana è stata
caratterizzata dal monopolio pubblico. A metà degli anni Settanta
il grande fenomeno delle ‘radio libere’ o ‘radio pirata’ ha trasformato
radicalmente il panorama radiofonico del nostro Paese.
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LA NUOVA AREA
La sala dedicata alle Emittenti Radiofoniche è suddivisa in quattro sotto aree principali:

1.

Dai codici alla voce

2.

I radioamatori e l’inizio del broadcasting

3.

Gli impianti pubblici e il monopolio statale

4.

3a.

Lo studio radiofonico

3b.

La stazione trasmittente

La rivoluzione delle radio private
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1.

DAI CODICI ALLA VOCE

In Italia i protagonisti delle prime sperimentazioni di radiotelefonia
sono Quirino Majorana (zio del famoso fisico nucleare Ettore)
e Giuseppe Vanni. Nell’area sono esposti due loro microfoni basati
sul funzionamento idraulico, rispettivamente del 1909 e del 1912.
Questo sistema di comunicazione nasce all’inizio del ‘900 grazie alle
ricerche degli scienziati americani Reginald Fessenden, Valdemar
Poulsen e Lee De Forest, convinti dell’utilità di svincolare le
radiocomunicazioni dall’uso del telegrafo e dalla complessità dei suoi
codici. Per la prima volta quindi, grazie alla radiotelefonia, gli operatori
di due stazioni radio possono comunicare tra loro direttamente a voce.
Queste importanti ricerche sulla trasmissione della voce sono state
fondamentali per avviare la rivoluzione tecnologica che porterà,
all’inizio degli anni Venti, alla costituzione dei primi servizi
di radiodiffusione (broadcasting).
Storie nella storia
Il prof. Quirino Majorana, direttore dell’Istituto Superiore Poste
e Telegrafi di Roma, utilizza il suo microfono per la prima volta nel 1908
per collegare l’Istituto con la stazione radio di Monte Mario distante
5 km. L’anno successivo riesce a comunicare con la provincia di Trapani
posta a 420 km. Con alcune modifiche al microfono di Majorana,
nel 1912 il prof. Giuseppe Vanni ottiene il record mondiale dell’epoca
(1000 km), collegando la stazione radio militare di Centocelle (Roma)
con Tripoli.

04 • EMITTENTI RADIOFONICHE

2.

I RADIOAMATORI E L’INIZIO DEL BROADCASTING

La stazione radiofonica sperimentale di Erminio Donner Flori (Milano, 1923)

Quella di Erminio Donner Flori è la storia di un vero e proprio pioniere
che, interessato a tutte le nuove tecnologie, realizza nella propria casa
di Milano un laboratorio sperimentale di radiotecnica. La stazione,
assemblata con apparecchi industriali e completa di una grande
antenna sul tetto, viene impiegata nel 1923 per trasmettere parole
e musica suonata con un grammofono.
All’inizio degli anni Venti in Italia non esistono ancora emittenti
pubbliche né compagnie private. Un decreto del regime fascista
stabilisce che l’impianto e l’esercizio delle radiocomunicazioni sono
riservati allo Stato: è dunque vietato trasmettere, ma anche possedere
un semplice ricevitore per captare le emittenti straniere.
Nonostante questo, molti radioamatori ascoltano le prime radio
europee e alcuni, come Donner Flori, iniziano a trasmettere
sperimentalmente programmi di intrattenimento e informazione
(broadcasting).
Nell’area sono esposti numerosi oggetti donati al Museo dallo stesso
Erminio Donner Flori nel 1955, tra cui un trasmettitore a onde medie
(1920), un amplificatore per basse frequenze a 7 valvole (1920)
e un microfono a carbone (1920).
Storie nella storia
Nel 1924 l’Unione Radiofonica Italiana (URI) inaugura finalmente
la prima stazione pubblica a Roma. Il segnale era debole
e non raggiungeva il nord Italia. Nell’estate del 1925, un gruppo
di appassionati milanesi guidati da Eugenio Gnesutta, per spingere
l’URI ad aprire una stazione a Milano, attiva per pochi mesi
un’emittente pirata chiamata Posto Zero. Al termine della prima
trasmissione l’annunciatore chiese agli eventuali ascoltatori di recarsi,
di lì a una mezzora, in un bar del centro. Vi si ritrovarono oltre 50
entusiasti radioamatori. Quest’azione porterà alla nascita della prima
stazione radio URI milanese alla fine del 1925.
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3.

GLI IMPIANTI PUBBLICI E IL MONOPOLIO STATALE

Impianto radiofonico pubblico dell’EIAR - RAI (Siziano, 1932)

Nel 1924 l’Unione Radiofonica Italiana (URI, poi nel 1928 EIAR-Ente
Italiano Audizioni Radio e dal 1946 RAI-Radio Audizioni Italiane)
inaugura la prima stazione pubblica a Roma. In pochi anni gli impianti
aumentano fino a coprire l’intero territorio nazionale: dopo Roma anche
a Milano, Genova, Napoli, Trieste e in altre importanti città vengono
installati studi radiofonici e impianti di trasmissione.

3.a LO STUDIO RADIOFONICO

In questo spazio sono presenti un banco di regia degli anni ’50 e alcuni
microfoni impiegati tra gli anni ’20 e gli anni ’70.
Questi elementi sono essenziali per ogni studio radiofonico, luogo dove
vengono creati i programmi.
I microfoni raccolgono voce e musica trasformando i segnali sonori
in segnali elettrici. Queste operazioni si svolgono all’interno dello studio
di registrazione, una sala isolata acusticamente dove si trovano solo
gli speaker e i musicisti. Il banco di regia si trova invece nello studio
di regia, un locale adiacente a quello di registrazione e separato
da un vetro. Qui i segnali provenienti dai diversi microfoni vengono
elaborati con strumenti come il mixer o con apparecchiature per effetti
sonori (riverbero, eco e applausi).
Il segnale elaborato viene infine inviato via cavo all’impianto
di trasmissione per la diffusione del programma.
Storie nella storia
Alle ore 21 del 6 ottobre 1924 viene messo in onda il primo programma
radiofonico italiano. Il microfono raccoglie la voce dell’annunciatrice
Ines Viviani Donarelli. Queste le sue parole: “URI, Unione Radiofonica
Italiana. 1-RO: stazione di Roma. Lunghezza d’onda metri 425. A tutti
coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono
le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione
della prima stazione radiofonica italiana, per il servizio delle radio
audizioni circolari. Il quartetto eseguirà Haydn dall’opera 7 primo
e secondo tempo”.
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3.b LA STAZIONE TRASMITTENTE

Il grande trasmettitore di Siziano (Pavia) - interamente esposto
nell’area Emittenti Radiofoniche - fu installato nel 1932 dall’EIAR.
Aveva una potenza di 150 kW ed è stato utilizzato fino al 1971.
Il segnale proveniente dagli studi EIAR di via Gorradini a Milano
giungeva a Siziano attraverso un cavo interrato.
I segnali radiofonici ottenuti venivano diffusi da un’enorme antenna
composta da due tralicci alti circa 100 metri e potevano essere captati
in tutto il nord Italia.
Storie nella storia
La stazione di Siziano era l’undicesimo impianto dell’EIAR, voluto
dal governo fascista, che vedeva nella radio un potente mezzo
di propaganda. Nel 1971 l’impianto a valvole è stato sostituito
da un trasmettitore di nuova generazione. La stazione di Siziano è oggi
l’ultima stazione nel nord Italia che diffonde in onde medie (900 kHz)
e in modulazione d’ampiezza (AM) le trasmissioni di Rai Radiouno.
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4.

LA RIVOLUZIONE DELLE RADIO PRIVATE

Primo studio radiofonico di Radio 105 (Milano, 1976)

Nella nuova area è stato fedelmente ricostruito il primo studio radiofonico
di Radio 105, una tra le prime radio private sorte a metà degli anni ’70, quando
ancora la Rai deteneva il monopolio della radiofonia nazionale.
Radio Studio 105, questo il suo nome iniziale, nasce a Milano nel febbraio
del 1976 in un piccolo appartamento del quartiere Lorenteggio.
Niente a che vedere con i grandi impianti di Stato: in pochi metri quadrati
convivono apparecchi per la trasmissione e lo studio radiofonico.
La stazione è frutto dell’assemblaggio tra componenti professionali
e amatoriali: un trasmettitore militare da campo, un piccolo mixer,
due giradischi, lettori magnetici e microfoni.
Il caso di Radio 105 è esemplare nel panorama della radiofonia privata italiana.
Il suo percorso inizia, come quello di altre centinaia di radio libere, nel periodo
in cui l’emittenza radiofonica è ancora prerogativa dello Stato e quindi vietata
ai soggetti privati. Mesi di battaglie legali porteranno alla sentenza 202
del luglio 1976 in cui la Corte Costituzionale dichiara illegale il monopolio
statale e apre di fatto il mercato ai soggetti privati almeno in ambito locale.
Le radio private di questo primo periodo sono tutte caratterizzate da una
modesta potenza d’antenna, un appassionato volontariato e l’assenza totale
di pubblicità e introiti.
Presto però si intuisce che la radiofonia privata può essere anche un business
e che per renderlo tale è necessario ampliare il bacino d’ascolto, passando
dall’ambito locale a quello nazionale. Così nel 1978 inizia la nuova avventura
di Radio 105 che per prima in pochi anni, grazie all’installazione di numerosi
ripetitori e alla vittoria di una serie di battaglie legali, collegherà tutta l’Italia,
diventando il primo network privato a diffusione nazionale del nostro Paese,
aprendo una nuova epoca nel panorama radiofonico nazionale.
Storie nella Storia
Nel 1976 i fratelli Alberto ed Edoardo Hazan insieme ad altri amici decidono
di fondare una radio. “Trovammo un appartamento in via Tito Vignoli,
comprammo un trasmettitore da campo, ognuno portò dei dischi da casa
e tutto era pronto per la partenza, tranne una cosa: ci mancava il nome.
Discutemmo una sera intera, vennero fuori proposte di tutti i tipi, nessuna però
convincente. Finché ebbi l’illuminazione e inventai un nome che piacque a tutti:
Radio Studio 105 prendendo spunto dalla frequenza con la quale partimmo
a Milano - 105.600 MHz - che tanta fortuna ci portò. Mai avrei immaginato che,
30 anni dopo, avremmo dato lavoro a oltre 300 persone.”
Alle 15.40 del 16 febbraio 1976 iniziavano le trasmissioni, con lo stesso copione
di tutte le radio cosiddette ‘libere’ dell’epoca: “Trasmettevo anch’io” dice
Edoardo Hazan “ma per il bene di tutti mi fermai subito. In compenso
al microfono si distinguevano tutti gli amici e gli amici degli amici. Si dormiva
3 ore per notte, c’era tutto da inventare e ormai la radio per noi era una malattia.”
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LA PROPOSTA EDUCATIVA AL MUSEO

Visite guidate nella Sezione Telecomunicazioni

Attività nell’i.lab Telecomunicazioni

DAL TELEGRAFO A INTERNET
Telefoni, pali, cavi, satelliti, televisioni, radio,
computer: esploriamo 200 anni di comunicazione
a distanza. Facciamo esperimenti con i telegrafi,
i centralini telefonici, le onde elettromagnetiche
e le fibre ottiche.

PRESI NELLA RETE
Telegrafi ottici ed elettrici, centralini automatici
e manuali, linee con e senza cavi; proviamo
a inviare e ricevere messaggi e scopriamo come
viaggiano le informazioni.
(percorso educativo per le scuole dal martedì al venerdì)

MESSAGGI IN SOCIETÀ
Complicati alfabeti negli uffici telegrafici, dialoghi
privati al telefono di casa, famiglie in cerchio
attorno alla radio, programmi su richiesta dalla
tv digitale. Nella storia delle telecomunicazioni
scopriamo le invenzioni del passato, i cambiamenti
della società e il futuro del cellulare.
(percorso educativo per le scuole dal martedì al venerdì)

VOCI DAL MONDO
Comunicare con una scintilla, ascoltare con
una calamita, scoprire come si crea e dove
arriva un’onda radio, sintonizzarsi con bobine
e condensatore: costruiamo una radio in 100
secondi e scopriamo i suoi segreti.
(percorso educativo per le scuole dal martedì al venerdì)

Il programma delle visite guidate alla Sezione
e le attività di laboratorio è consultabile sul sito
www.museoscienza.org
Altre informazioni:

T 02 485551
info@museoscienza.it

Le Scuole oltre alle informazioni sul sito possono
rivolgersi, e prenotare, all’Ufficio Organizzazione Servizi
Educativi:
T 02 48 555 331 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
(lun-ven, 9.00-16.00)
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