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ALLA RICERCA DEL FILO PERDUTO
L’esperimento di Marconi

PRESENTAZIONE

L’esperimento  di  Guglielmo  Marconi  si  basa  sul  fenomeno  scoperto  da  Temistocle  Calzecchi 
Onesti,  professore  di  fisica  al  liceo  di  Fermo,  per  cui  le  polveri  metalliche  in  genere  possono 
diventare conduttrici di corrente elettrica se nelle vicinanze scocca una scintilla elettrica. 
Il prototipo realizzato per verificare questo fenomeno, era formato da un tubetto di vetro con dentro 
dei granuli di ferro. Il dispositivo fu denominato coherer dal fisico inglese Lodge, in allusione alla 
coesione delle polveri metalliche per effetto della scintilla elettrica. Vanno invece al fisico russo 
Popov i meriti di aver inventato il dispositivo che con un piccolo urto riportava le polveri allo stato 
isolante di partenza, nonché l’applicazione del coherer alla rilevazione di scariche atmosferiche.

La  curiosità  e  la  voglia  di  sperimentare  di 
Guglielmo  Marconi  lo  portarono  ad  applicare  le 
conoscenze  di  elettromagnetismo  dell’epoca,  alla 
telegrafia senza fili; risale infatti al 1895 il famoso 
esperimento  realizzato  nella  villa  di  Pontecchio, 
presso Bologna.
Egli preparò un apparato di trasmissione a scintilla e 
uno  di  ricezione  basato  sul  coherer,  separati  uno 
dall’altro  da  una  collina.  Per  aumentare 
notevolmente  la  portata  dei  segnali,  Marconi 
collegò  sia  al  trasmettitore  che  al  ricevitore  la 
rispettiva antenna e presa di terra.
Si apprestò a  telegrafare  una “s” (“...”  secondo il 
codice  Morse),  d’accordo con un suo fattore  che, 
stazionando  all’apparato  ricevente  posto  sull’altro 
versante della collina, avrebbe sparato un colpo di 
fucile  se  fosse  riuscito  ad  captare  il  segnale 
trasmesso. Come narra la storia, l’esperimento ebbe 
esito  positivo:era  stata  realizzata  la  prima 
trasmissione su onde hertziane di un segnale Morse.
Con antenne sempre più grandi e perfezionando il 
trasmettitore e il ricevitore Marconi riuscì a coprire 
distanze sempre maggiori  e in soli  cinque anni di 
sperimentazioni  riuscì  a mandare  un segnale  oltre 
l’Atlantico.
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Ricostruzione  del  trasmettitore  utilizzato  per  l’esperimento  di  
Pontecchio del 1895. 
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DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Nel  laboratorio  interattivo  è  stato  “ricostruito”  il  coherer  e  verificato  il  suo  comportamento 
attraverso un semplice circuito di prova. Ecco i componenti ed i materiali da noi impiegati.

Accendigas
Costituisce  il  trasmettitore  poichè  è  in  grado  creare  una  scintilla 
elettrica.  Il  modello  scelto  è senza batterie  in  quanto sfrutta  l’effetto 
piezoelettrico; esso consiste nella proprietà di alcuni cristalli di generare 
tensioni elevate quando sono sottoposti ad una sollecitazione meccanica 
(la pressione del tasto dell’accendigas!).

Led
E’  l’elemento  che  consente  di  verificare  lo  stato  del  coherer.  Per 
limitare la corrente del circuito di prova è presente una resistenza da 22 
Ohm collegata in serie al terminale positivo (anodo) del led.     

Portabatterie
L’alimentazione del circuito di prova è fornita da due batterie tipo AA 
1,5 Volt, alloggiate in un portabatterie che le collega in serie, in modo 
da ottenere una tensione di 3 Volt.

Coherer
Il  coherer  è  stato  realizzato  con  un  tubo  di  plastica  da  16  mm  di 
diametro, con inserite alle estremità delle viti  3 x 70 mm, mantenute in 
asse da tappi forati. La parte superiore del tubo è stata rimossa in modo 
da  poter  facilmente  depositare  i  trucioli  di  alluminio.  Il  coherer  può 
essere costruito anche utilizzando un pezzo del tubetto di una penna con 
fissati agli estremi due bulloncini di acciaio.

Trucioli di alluminio
L’impiego di trucioli  al posto di polveri metalliche è  motivato dalla 
facilità con cui si possono maneggiare. Marconi utilizzò una miscela di 
nichel  (94%)  e  argento  (6%)  ottenendo  un’affidabilità  decisamente 
migliore.  Una via di mezzo può essere l’impiego della limatura delle 
vecchie 50 o 100 lire.
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Schema circuitale e procedimento

• dopo aver realizzato il circuito, inserite nel parte superiore del coherer i trucioli di alluminio fino 
a coprire le viti

• regolate la distanza delle viti in modo da far accendere il led 
• allontanatele leggermente verificando che il led si spenga
• azionate l’accendigas a 5-10 cm di distanza dal coherer; il  led si accenderà e rimarrà acceso 

anche quando cessa l’azione della scintilla
• battete  la mano sul tavolo in modo deciso; il  coherer ritornerà allo stato iniziale ed il led si 

spegnerà
• collegate  un’estremità  di  un  filo  elettrico  di  circa  40-50  cm  alla  parte  metallica  esterna 

dell’accendigas  e  provate  ad  azionarlo  ad  una  distanza  maggiore….così  avrete  inserito 
un’antenna! 

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

“L’aspetto più entusiasmante della scienza è che essa incoraggia l’uomo a insistere nei suoi 
sogni.  La scienza esige una mente duttile.  Non serve interrogare  l’universo con una 
formula. Bisogna osservarlo, prendere ciò che esso può dare e poi riflettere con l’aiuto 
della scienza e della ragione. La scienza mantiene giovani. Non capisco il sapiente che 
ingiallisce e si incurva nel suo laboratorio.
A me piace stare all’aperto e guardare l’universo, fargli domande, e lasciare che il suo 
mistero penetri nella mia mente, ammirandone la bellezza, per poi cercare la mia strada 
verso la verità delle cose”.
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