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Antonio Meucci 

Prototipo del primo 

telefono 

PRESENTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In questa parte del laboratorio si andranno ad affrontare una serie di esperienze per scoprire il 

funzionamento del telefono e delle sue parti fondamentali, si ripeterà l’esperienza di Meucci, si 

esaminerà la struttura di un apparecchio telefonico, fino ad arrivare a “vedere” il suono attraverso 

una strumentazione sia scientifica che elementare; infine si potrà sperimentare, sotto forma di gioco, 

la trasmissione della voce senza fili. 

 

 

CENNI STORICI E FONDAMENTI TEORICI 

 

 

GLI INVENTORI DEL TELEFONO:  MEUCCI - BELL 

 

L’invenzione del telefono è stata controversa. Meucci, immigrato fiorentino a 

New York, lavorò nella cantina della sua casa al progetto di un nuovo 

apparecchio da lui chiamato “teletrofono”. Non avendo molti soldi, Meucci 

non poté commercializzare l'invenzione, pur avendone fornita una 

dimostrazione nel 1860 e avendola pubblicata sul giornale italiano di New 

York. La povertà e la scarsa conoscenza dell'inglese e del mondo degli affari, 

impedirono a Meucci, che viveva ormai in povertà, di finanziare il processo 

del brevetto, costringendolo a limitarsi ad una notifica 

nel 1871 ad una ditta di comunicazioni telegrafiche 

L'inventore consegnò alcuni prototipi alla Western 

Union, ma questa disse di averli persi  e si rifiutò di 

appoggiare la sua invenzione. Con questo furbizia, due 

anni dopo la Western ottenne il brevetto (1873), attribuendo l'invenzione a 

Bell, che aveva lavorato sui prototipi di Meucci. Purtroppo Meucci morì nel 

1889 e il brevetto Bell, che scadeva nel 1893, non fu più contestato. 

Solo nel 2002, dopo 113 anni, il governo americano, ha finalmente attribuito 

l’invenzione del telefono a Meucci. 
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Altoparlante reale Simbolo 

Struttura pratica 

 

IL SUONO E IL SEGNALE ELETTRICO AUDIO 

 

Il suono è dovuto all’oscillazione (“vibrazione”-“movimento”) delle molecole dell’aria e si 

trasmette quindi attraverso variazioni della pressione. Le sue caratteristiche sono: altezza (volume), 

intensità (dipende dalla frequenza, es. più o meno acuto) e timbro (dipende da chi lo genera, es 

violino, tromba,  cioè dal tipo di forma d’onda).  

Un suono può essere trasmesso tramite fili o senza fili tramite un segnale elettrico. 

In figura vi è un segnale elettrico che rappresenta diversi suoni (in particolare varia la frequenza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALTOPARLANTE 

 

Per trasformare segnali di elettrici audio affinché il nostro orecchio possa rilevarle, occorre usare 

dei componenti chiamati altoparlanti. Questi sono costituiti essenzialmente da un magnete 

permanente (calamita), una bobina e una membrana a forma di cono. 

Il principio di funzionamento si basa sulla generazione di un campo magnetico variabile prodotto 

dalla bobina che interagendo con un magnete fisso muove la membrana. 
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IL MICROFONO 

 

Il microfono è un dispositivo in grado di convertire le onde di pressione sonora 

in un segnale elettrico di andamento corrispondente alle caratteristiche del suono 

rilevato. 

Il microfono a carbone (detto resistivo) è costituito da un diaframma (membrana) posta in 

vibrazione dalle onde sonore: queste determinano una variazione di resistenza elettrica dei granuli 

di carbone, posti in una capsula metallica retrostante e inseriti in un circuito alimentato da tensione 

continua. 

E’ molto semplice, robusto ma di scarsa qualità che ne giustifica l'impiego in citofonia e telefonia 

visto che può pilotare direttamente un piccolo altoparlante. 

 

L’EFFETTO LARSEN 

 

L'effetto Larsen (dal nome del fisico Søren Absalon Larsen che per primo ne scoprì il principio), 

detto anche feedback acustico, è il tipico fischio stridente che si sviluppa quando i suoni emessi da 

un altoparlante ritornano ad essere captati con sufficiente "potenza di innesco" da un microfono e da 

questo rimandato al medesimo altoparlante, in un circuito chiuso. 

L'effetto si innesca solitamente quando il microfono è troppo vicino all'altoparlante e capta una 

frequenza emessa da quest'ultimo, in un dato momento più forte delle altre, che quindi viene 

amplificata e riprodotta a sua volta con ampiezza via via crescente, virtualmente illimitata, se non 

fosse che l'amplificatore va in saturazione. 

 

Per evitare l’effetto Larsen, negli 

apparecchi telefonici si è ideata la 

“cornetta” che mantiene separati a 

giusta distanza il microfono e 

l’altoparlante; a questo si 

aggiunge la praticità 

dell’impugnatura che mantiene 

una mano libera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

 

Fase 1. Principio del telefono 
Il telefono di Meucci. 

 

I visitatori rivivono l’esperienza di Meucci 

costruendo un impianto che riproduce il 

principio della trasmissione vocale su filo. 

 

 

In questa esperienza si utilizzeranno: un 

microfono a carbone, un altoparlante, una 

batteria, del filo elettrico. 

 

Seguendo il semplice schema elettrico 

sotto riportato, il visitatore potrà costruire 

il telefono primordiale di Meucci. Il 

circuito, estremamente semplice e senza 

parti elettroniche complesse, è realmente 

funzionante. Su tale principio erano 

costruiti i telefoni e i citofono fino a qualche anno fa.  

 

Il visitatore potrà provare a parlare nel microfono da 

un lato e un'altra persona potrà ascoltare la voce a 

distanza attraverso l’altoparlante dall’altro lato.  

 

A partire da questo principio di base i sistemi 

telefonici si sono poi evoluti introducendo la 

possibilità della trasmissione nelle due direzioni e il 

sistema di chiamata con suoneria e selezione 

dell’utente (da prima manuale poi elettromeccanico e 

infine elettronico). 

Addette alla commutazione manuale  

negli anni 40 

 

 

Parlando nel microfono (trasmettitore)  

il suono si sente nell’altoparlante 

(ricevitore). 
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Fase 2. Struttura del telefono 
Concetto di selezione  e commutazione, struttura del telefono. 

 

I visitatori possono utilizzare un impianto telefonico 

(centralino) e sperimentare i concetti di selezione 

dell’abbonato in modalità decadica (antica) e 

multifrequenza (moderna), aprire un apparecchio 

telefonico “vecchio” e scoprirne le parti funzionali. 

 

In questa esperienza si utilizzeranno: un centralino 

telefonico, alcuni apparecchi telefonici (sia moderni che 

antichi a disco). 

 

 

 

Il telefono si compone di: suoneria, 

tastiera o disco combinatore, microfono 

e altoparlante (cornetta), circuito elettronico.  

 

I visitatori possono chiamare i diversi utenti telefonici con l’apparecchio a 

disco e a tastiera; scoprire le differenze tra i vari apparecchi soprattutto per 

quanto riguarda la modalità di selezione del numero. 

 

Attraverso un vero “disco combinatore” montato su un apposito circuito sarà possibile osservare e 

ascoltare il principio di selezione decadica, sistema in uso per decenni e fino a qualche anno fa. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarà possibile esaminare un telefono “antico” aperto scoprendone le varie parti funzionali. Tale 

sistema, risalente al progetto originale di Bell-Meucci, è tutt’ora compatibile con il servizio 

telefonico moderno.  

 

Infine, utilizzando il vivavoce, si potrà sperimentare anche l’effetto Larsen. 
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 Fase 3. Il suono 
“Vedere” il suono, il concetto di altoparlante, sensibilità dell’udito alle frequenze 

 

I visitatori possono “vedere” il segnale audio 

e  sperimentare la diversa udibilità dei suoni 

dalle frequenze più basse a quelle più alte 

visualizzando anche materialmente, tramite 

chicchi di riso, la vibrazione dell’altoparlante.  

 

In questa esperienza si utilizzeranno: un 

piccolo amplificatore, un microfono, un 

oscilloscopio analogico, un altoparlante, una 

batteria (o alimentatore), un generatore di segnali, granelli di riso. 

 

I visitatori potranno visualizzare sullo schermo dello strumento la 

forma d’onda del segnale elettrico corrispondente alla loro voce, 

parlando o fischiando al microfono. Sarà possibile verificare 

l’effetto larsen prodotto avvicinando il microfono all’altoparlante. 

Infine, tramite alcuni chicchi di riso sulla membrana 

dell’altoparlante, sarà possibile osservare la vibrazione della stessa 

alle diverse frequenze vocali. 

 

L’esperimento potrà essere ripetuto collegando al posto del microfono un generatore di segnale e 

sarà così possibile provare l’udibilità del suono al variare delle frequenze. Il nostro orecchio è in 

grado di sentire suoni con una frequenza da circa 20 Hz fino a 20.000 Hz. Alcuni animali sono in 

grado di sentire anche suoni più acuti (chiamati ultrasuoni). 

 

Durante le prove, sarà possibile sostituire l’altoparlante “vero” con un esemplare sezionato per 

capirne il funzionamento con esempi pratici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soglia dell’udito umano 

20 200 2.000 20.000

Hz

mV
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Fase 4. Trasmissione del segnale sonoro senza fili 
Trasmettere il suono attraverso la luce “invisibile” 

 

I visitatori possono divertirsi a trasmettere 

la voce utilizzando un trasmettitore 

didattico a raggi infrarossi. In questo modo 

sarà possibile capire il concetto di mezzo 

trasmissivo “senza fili” con un sistema 

inusuale diverso dai classici cavi e onde 

radio. 

 

In questa esperienza si utilizzeranno: un 

trasmettitore a raggi infrarossi, un 

fotoricevitore, un microfono, una batteria e 

un  alimentatore, un amplificatore.  

 

Il visitatore potrà osservare la luce 

“invisibile” del trasmettitore attraverso una 

telecamera sensibile ai raggi infrarossi (ad esempio quella di un moderno cellulare). 

 

Quini potrà divertirsi a trasmettere a breve distanza la propria voce cercando di “colpire” il 

ricevitore con la luca invisibile; in questo modo avrà sperimentato la trasmissione senza fili con le 

problematiche ad essa connesse (ad esempio il mascheramento del segnale). 

 

Questo tipo di trasmissione è utilizzata in versione “digitale” dai normali telecomandi. 


