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PRESENTAZIONE 
 

La prima rete di comunicazioni utilizzata per 
scambiare messaggi in un’intera nazione è stata 
creata alla fine del 1700 in Francia grazie 
all’ingegno di Claude Chappe. 
La rete era formata da telegrafi ottici posizionati su 
colline, torri, campanile che consentivano di passare 
messaggi a cascata da un punto al  successivo, che  
a sua volta rimandava al successivo. I telegrafi 
erano distanti circa 10-20 km e dovevano essere 
visibili a due a due. In caso di nebbia o di oscurità il 
servizio si interrompeva. 
 
Il telegrafo era costituito da un braccio orizzontale (regolatore) 
lungo 4m, agli estremi 2 braccio più piccoli (indicatori) lunghi 
circa 2m, (con contrappesi). Tutto era sostenuto da un palo di 
almeno 4,5m e posto in cima all’altura. 
Regolatori ed indicatori erano di colore nero per avere più 
contrasto nel cielo . 
 
Nel 1791 Claude Chappe ed i suoi fratelli iniziarono 
esperimenti per poter comunicare a distanza in maniera veloce. 
Dopo diversi esperimenti e proposte, nel 1793 la Repubblica 
Francese approvò e finanziò l’istituzione di una rete di 15 
stazioni tra Parigi e Lille  (190 Km a nord al confine con 
l’impero austriaco) 
La rete era costituita da telegrafi ottici collegati a vista, 
all’interno della torre dimoravano due operatori con binocolo 
che seguivano le procedure di comunicazione. 
La rete cominciò a funzionare il 15 agosto 1794. 
 
All’interno della torre, Breguet (un costruttore di orologi) 
costruì un meccanismo di corde e carrucole per muovere i 
bracci. Inoltre un modello più piccolo dei bracci si muoveva in 
sincronia per permettere al telegrafista di controllare i 
movimenti. 
 
Per trasmettere messaggi si utilizzavano codici che davano una corrispondenza tra le posizioni di 
regolatore ed indicatori con i messaggi. I codici cambiarono negli anni sia per migliorare 
l’efficienza del servizio sia per ridurre gli errori nella trasmissione. 
 
Un primo codice (riportato in figura) associava ad ogni posizione una lettera o un numero. Tale 
codice però risultava lento, limitato e fonte di errori. Infatti per trasmettere dispacci molto lunghi 
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occorreva trasmettere molte posizioni, alcune posizioni 
non erano facilmente riconoscibili da lontano, non vi 
erano segnali che controllavano la fine delle parole o 
dei messaggi e non vi erano segnali di controllo per 
verificare la correttezza della ricezione. 
 
Dopo vari miglioramenti Claude decise di limitare le 
posizioni del regolatore a 2 (verticale e orizzontale) e le 
posizioni degli indicatori a 7 (con rotazione di angoli di 
45°). Così i codici possibili divennero 92. 
Chappe preparò un libro di 92 pagine con 92 messaggi    
(lettere, sillabe, parole frasi di uso frequente) per ogni 
pagina. Per trasmettere un messaggio si trasmettevano 
solo due codici: il numero di pagina e il numero corrispondente al messaggio all’interno della 
pagina. Così le trasmissioni di frasi divennero molto veloci. Successivamente i libri dei codici 
divennero 3 di 92 pagine ciascuno. 
Inoltre, a seconda della posizione iniziale obliqua del regolatore si distinguevano i messaggi dalle 
segnalazioni di controllo tra le postazioni. 
Per ridurre gli errori di trasmissione Chappe mise a punto una procedura in 2 tempi e 3 movimenti 
per la trasmissione di ogni posizione: 
• 1°tempo, 1° movimento: inizialmente si pone il regolatore a destra per i messaggi o a sinistra per 

i controlli 
• 1°tempo, 2° movimento: si regolano le posizione degli indicatori 
• 2°tempo, 3° movimento: se la stazione successiva ha ripetuto correttamente la posizione degli 

indicatori, si muove il regolatore 

 
Per evitare errori ogni stazione passava al passo seguente solo dopo aver verificato che la stazione 
successiva abbia ripetuto correttamente la 1^ posizione. 
In caso di errore la stazione faceva vibrare il regolatore e poi ripartiva la trasmissione dal 1° tempo. 
 
Nel 1856 in Francia si decretò la chiusura della rete ottica per l’avvento del telegrafo elettrico, più 
efficiente e veloce. 
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DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
 

Nel laboratorio interattivo da noi proposto sono stai costruiti alcuni modelli meccanici di telegrafi 
ottici. In alternativa si possono far costruire a bambini e ragazzi modellini con kit di montaggio di 
giochi comuni, quali Meccano o Lego. 
Per un’attività con una classe servono almeno 4 modellini per poter fare agire attivamente piccoli 
gruppi di studenti. 
 

 
 

Come svolgere un attività con gli studenti 
 
Sulla base dell’esperienza acquisita si consiglia di svolgere un attività interattiva composta da prove 
di comunicazione, riflessione e nuova attività. 
Si consigliano le seguenti 3 fasi. 
 
1^ fase: la comunicazione … libera 
Si divide la classe in 4 gruppetti ed ognuno opera con un telegrafo ottico. Dividendo la 
comunicazione tra telegrafi a due a due, si chiede di trasmettere una parola di 4, 5 lettere all’altro 
gruppo nel modo migliore senza nessuna indicazione. 
Riflessione 
Dopo alcuni tentativi si chiede ai ragazzi quali difficoltà hanno avuto: si dovrebbe giungere a 
comprendere la necessità di un codice condiviso (cos’è un codice?) 
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2^ fase: la comunicazione  con il primo codice 
Sempre con comunicazione a due, si chiede di trasmettere una parola di 4,5 lettere all’altro gruppo 
utilizzando il primo codice (illustrato nella figura delle pagine precedenti) 
 
 Riflessione 
Dopo alcuni tentativi si chiede ai ragazzi quali problemi hanno riscontrato nel comunicare con il 
codice. Potrebbero emergere alcune interessanti domande e spunti di riflessione su temi quali: 
• sincronizzazione tra trasmettitore e ricevitore: l’altro è pronto? inizio, fine, pausa tra le 

lettere, ecc. 
• regole per il flusso dati: quando l’altro può rispondere? Se due devono trasmettere insieme? 
• controllo errori: come si fa a sapere se l’altro ha ricevuto corretto? Se c’è stato un errore? Se si 

sbaglia a trasmettere? 
• i caratteri di controllo: servono codici che non dicono messaggi ma informazioni di controllo 

tipo: ho finito di trasmettere, cancella la trasmissione, verifica se va tutto bene, priorità di 
direzione ecc. 

• la segretezza: come si fa a non fare scoprire le notizie ai nemici? 
• la velocità: vanno bene tutti i codici o ce ne è qualcuno più veloce? 
 
3^ fase: la comunicazione  con il codice di Chappe 
Si spiegano le scelte di Chappe per questi problemi:   
• la riduzione di 2 posizione per indicatore e 7 per regolatore => 92 posizioni scelta di un libro di 

92 pagine con 92 simboli ogni messaggio si trasmette con 2 numeri farli provare con un 
esempio: trasmettere il messaggio “ordine di Napoleone” (pag. 3 codice 31) 

• 3 passi per trasmettere con verifica che quello a monte segua chi trasmetta  
• messaggi di controllo e di parole (piega iniziale a  destra o a sinistra) 
• controllo errore di chi sta trasmettendo e di chi ha ricevuto 
si danno messaggi per la trasmissione di un numero utilizzando un libro dei codici realizzato dagli 
insegnanti. Si allega una versione ridotta a 44 codici usata nel nostro laboratorio. 
Si allega anche una pagina di indicazione sui 3 movimenti da fare per la comunicazione. 
 
Riflessione finale 
Si può concludere la riflessione chiedendo cosa hanno imparato sulle telecomunicazioni. 
Dall’esperienza attiva ci si aspetta che i ragazzi colgano alcuni di questi aspetti: 
• La necessità di un codice (es. lingua che usano loro) 
• La necessità di sincronizzare tra TX e RX (es. un parla e l’altro è distratto) 
• Oltre al messaggio contenuto servono segnali di servizio (es. aspetta, ripeti, ecc.) 
• Serve un controllo che il messaggio ricevuto sia esatto (es. come si fa a scuola?) 
• Ci sono modi per aumentare la velocità di trasmissione (es paragone con gli sms)  
 
 
Per ulteriori consigli, indicazioni o richieste di interventi di animazione laboratoriale con gli alunni il riferimento 
per questa attività è il prof. Maini Pierpaolo presso l’IS Majorana tel 035-297612  oppure e-mail: 
majorana@majorana.org 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44

Tabella di 44 codici per telegrafo ottico di Chappe

 



 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore 
“ ETTORE MAJORANA” 

24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1 -Tel. 035-297612 - Fax 035-301672 
e-mail: majorana@majorana.org - sito internet:  www.majorana.org 
Cod.Mecc.BGIS01700A                               Cod.Fisc.95028420164   

 

 

ALLA RICERCA DEL FILO PERDUTO 
Il telegrafo di Chappe 

 

P. Maini  Pagina 6 di 6 

Come trasmettere 
 

La tecnica è chiamata in 2 tempi e 3 movimenti: esempio con il codice 11 
1° tempo:  
1° movimento 

il regolatore è posizionato obliquo: (a sinistra per i messaggi; 
a destra per i controlli) con gli indicatori ripiegati all’interno. 
Si rimane nella posizione finché la stazione successiva ripete 
la posizione  

1° tempo:  
2° movimento 

Gli indicatori sono posizionati nelle posizioni del codice. Si 
rimane nella posizione finché la stazione successiva ripete la 
posizione 

 
2° tempo:  
3° movimento 

Si posizione il regolatore nella posizione corretta orizzontale o 
verticale  
Si rimane nella posizione finché la stazione successiva ripete 
la posizione  

Alla fine della trasmissione la stazione trasmette il codice di Chiusura: 

 
Correggere gli errori in trasmissione 

 
La regola base per evitare errori è che ogni stazione non passa al movimento successivo se prima 
non vede che la stazione che riceve riproduce esattamente il segnale. 
Se una stazione fa un errore mentre sviluppa il segnale o lo sta completando, fa vibrare il telegrafo 
per far capire che il segnale non è corretto. 
Poi se è al 2° movimento lo ripete immediatamente in modo corretto, se è al 3° movimento ritorna 
nella posizione con regolatore obliquo manda il segnale errore e ripete le 3 operazioni col segnale 
corretto. 
Se la stazione che segue fa un errore e non lo corregge, la stazione mandante conclude il segnale e 
poi manda il segnale errore che annulla il segnale appena ricevuto e poi ripete la trasmissione del 
segnale corretto. 

 

1° tempo
1° movimento

1° tempo
2° movimento

2° tempo
3° movimento

 
 


