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                            A cuore aperto. 
                                                  Onde radio ed oltre  

di Giovanni Francia I0KQB 
Molto probabilmente, la figura e l’opera di Guglielmo Marconi sono di ispirazione per nuove idee legate 
non soltanto alle onde radio, ma anche per innovazioni tecnologiche davvero audaci. Leggendo le no -
zie che vengono diramate da diffuse da varie riviste tecniche, sono venuto a conoscenza di due diverse 
idee, davvero innova ve. La prima riguarda la “captazione” della radiofrequenza, presente oramai 
ovunque a orno di noi, ed il successivo u lizzo della stessa come fonte energe ca. 

La seconda no zia interessante, riguarda un nuovo sistema di ricetrasmissione, il LI.FI. dedicato perlo-
più alla ricetrasmissione di da  il quale, in alterna va alle re  di cavi ethernet o dei router wi.fi.  u lizza 
delle normalissime lampade LED, la cui luce non soltanto illumina gli ambien  in cui ci si trovi, ma con 
la quale contemporaneamente vengono anche ricetrasmessi flussi di da , a velocità eleva ssima. 
Leggere che queste due idee, funzionan  nella pra ca, sono il fru o di giovani men , è davvero un pia-
cere. L’esperimento per lo sfru amento dell’energia RF, fù realizzato per la prima volta da Dennis Sie-
gel, allora studente della facoltà di arte dell’Università di Brema, Germania, nel 2013, fru andogli l’as-
segnazione del secondo premio universitario “Media Digitali”, is tuito dalla stessa Università. 
Sul fronte dello sfru amento della RF circolante nell’etere, qualche anno fa una giovanissima YL statu-
nitense, Adeline Hillier AA7HH, con l’aiuto del padre radioamatore mise in itere un interessante esperi-
mento per dimostrare che si può ricavare dell’energia ele rica dalle onde radio che i radioamatori u -
lizzano normalmente.   
Tornando alla trasmissione via luce, c’è da dire che di esperimen  per u lizzare invece le onde lumino-
se, ce ne sono sta  tan  e la loro sperimentazione è tu ’ora in corso. Persino dei radioamatori (uno per 
tu  è KA7EOI) sperimentano le trasmissioni bidirezionali con l’ausilio di TX a led di alta potenza, oppu-
re con laser. Anche alcune industrie hanno proposto dei loro sistemi, riserva  a luoghi chiusi, per l’in-
terconnessione ad alta velocità dei computer con la rete WEB. La moderna tecnologia di comunicazione 
per mezzo della luce ha un capos pite, Harald Haas, l’inventore del LI.FI.   
Nel mentre, un giovane inventore e radioamatore italiano, Alessandro Pasquali, all’età di soli 15 anni 
ebbe l’idea di provare a trasme ere, in aria libera, qualsiasi po di informazione, audio, video, da . Nel 
2013, u lizzando un RTX con tecnologia e so ware proprietaria, che aveva come diffusore un semplice 
diodo led verde, di quelli che tu  noi abbiamo nei nostri casse  di componen  ele ronici, Alessandro 
è riuscito a ricetrasme ere dei segnali, tra la scogliera di Calais in Francia e le scogliere di Dover in In-
ghilterra, dove c’era un suo corrispondente. Notevole per un semplice diodo Led! Recentemente ho 
avuto l’occasione di vedere dal vivo, in una sala convegni, lo stesso disposi vo che veniva u lizzato per 
collegare un preamplificatore audio posto in un lato della sala, con l’amplificatore finale di potenza che 
era collocato in fondo alla sala. Davvero molto funzionale e fedelissimo. 
Nei prossimi numeri di ERA Magazine, avrete il piacere di leggere due ar coli intervista che stò realiz-
zando sìa con Adeline Hillier che con Alessandro Pasquali.  
Da quello che leggerete, non rimarrete delusi, e l’a esa sarà ripagata. 
Buona sperimentazione a tu , giovani e diversamente giovani! 
Giovanni Francia   I0KQB 
 


