The Marconi Archives
Stampa di tutte le informazioni

Scheda IT-CPA-ST0071-0000002 - fondo
IDENTIFICAZIONE
denominazione

The Marconi Archives

data/e

1850 - 2004

consistenza

4480 unità archivistiche
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Marconi Wireless Telegraph Company Ltd, Marconi International Marine
Communication Company Ltd e altre
Marconi, Guglielmo; Kemp, George; Hirst, Hugo

storia istituzionale/amministrativa,
nota biografica

I Marconi Archives comprendono le carte di molte delle compagnie
assorbite dalla General Electric Company, nota come Marconi plc, e dalla
Marconi Corporation pl.

La principale, e la prima, è la Marconi Wireless Telegraph Company Ltd.,
formata nel 1897 come Wireless Telegraph and Signal Comapny Ltd, il
cui nome cambiò nel 1900. Fu originariamente creata per permettere a
Guglielmo Marconi di sviluppare e sfruttare il suo innovativo lavoro sulla
telegrafia senza fili.

La English Electric Company acquisì la Marconi Wireless Telegraph
Company Ltd. nel 1946, e nel 1968 si fuse con la General Electric
Company.
storia archivistica

L'archivio è stato donato dalla Marconi plc alla Bodleian Library di Oxford
nel 2004. Negli anni precedenti la compagnia estrapolò dalle carte del
suo archivo un gruppo di documenti, creando una serie storica (formata
anche di apparecchiature), e nacque così la Marconi Collection, il nucleo
storicamente più importante dell'archivio che, con successive modificazioni,
costiuisce l'attuale "Serie A.&quot;. Una descrizione della Marconi
Collection, datata 1996, è contenuta nel catalogo della Christie's &quot;The
GEC-Marconi Archive Collection", mentre una parte di tali documenti si
possono vedere nel sito MarconiCalling.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Oltre alla "Serie A.&quot;, che contiene le carte di Guglielmo Marconi,
del suo assistente George Kemp, e significativi documenti relativi allo
sviluppo e alle applicazioni della telegrafia senza fili, i Marconi Archives
comprendono le carte di 35 compagnie, principali delle quali sono la
Marconi Wireless Telegraph Company Ltd. e la Marconi International
Marine Communication Company Ltd.
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Se la &quot;Serie A." è stata organizzata in modo autonomo, i fondi delle
35 compagnie sono stati tutti organizzati, dalla Bodleian Library, con la
medesima struttura.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000004 - subfondo
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A. Carte relative a Guglielmo Marconi e allo sviluppo della telegrafia
senza fili
Altra/e denominazione/i:
- A. Papers relating to Marconi and the development of wireless telegraphy

data/e

1873 - 1957

consistenza

188 bb., 89 fascc., 120 voll., 9 rotoli, circa
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Marconi Company
Guglielmo Marconi, George S. Kemp

storia archivistica

"Questa serie è basata su una serie di fascicoli 'storici' creati dalla
Compagnia". Rispetto però alla sistemazione originaria (che si trova
descritta nel Catalogo di Christie's del 1996), tra il 2004 e il 2008
la Bodleian Library, che ha riordinato l'intero archivio, fornendolo
di un "Catalogue", ha operato alcune modifiche: "altri argomenti di
diretta rilevanza rispetto ai soggetti e al periodo coperto, ma non
inclusi nell'originaria serie 'storica' sono stati incorporati in appropriate
sottoserie. Per contro, alcune sezioni (su ricerche e sviluppo, brevetti e liti),
precedentemente nella serie 'storica' ma collocate più appropriatamente
nelle maggiori sottoserie nel corpo principale dei documenti amministrativi
della Compagnia (che si trovano nella serie B), sono state incorporate
in queste. I fascicoli 'storici' contengono anche articoli e corrispondenza
riguardante la storia degli argomenti in questione, e queste sono state
incluse nella sottoserie di documenti sulla storia della Compagnia (vedi B.
13, MSS. Marconi 1752-1813)".
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

All'interno dei Marconi Archives, le carte di Guglielmo Marconi, del suo
assistente George S. Kemp, e significativi documenti relativi alla sviluppo
e alle applicazioni della telegrafia senza fili costituiscono questo fondo,
basato su un'esistente serie "storica" creata dalla Marconi Company.
Come è scritto nel "Catalogue": "Altri argomenti di diretta rilevanza
rispetto ai soggetti e al periodo coperto, ma non inclusi nell'originaria serie
'storica' sono stati incorporati in appropriate sottoserie".
Come si legge nel "Catalogue" dei Marconi Archives, pubblicato nel 2008,
dopo che la Bodleian Library li acquisì nel dicembre del 2004, "questa
serie è basata su una serie di fascicoli #storici' creati dalla Compagnia".
In realtà, il contenuto della Serie A ("Carte relative a Marconi e allo
sviluppo della telegrafia senza fili, c. 1873-1957") non corrisponde del
tutto con quello della #serie storica'.
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Una descrizione di quest'ultima si trova nel catalogo di Christie's, "The
GEC - Marconi Archive Collection", stampato nel maggio 1996, in
occasione del tentativo di vendita all'asta della Marconi Collection (che
oltre all'archivio conteneva diversi oggetti).
Quando nel 2004 la Bodleian acquisì l'intero archivio, operò alcuni
interventi che modificarono abbastanza nettamente anche la #serie
storica' originaria.
Tali travasi di materiale documentari riguardarono principalmente la serie
B, quella che può essere considerato l'archivio "amministrativo" della
Marconi Company. In realtà, originariamente, le due serie, prima della
formazione della #serie storica', insieme costituivano l'archivio della
Marconi Company.
Quindi, in epoca imprecisata, venne estratto dall'archivio materiale
considerato #storico' (come figura nel catalogo di Christie's del 1996),
e succesivamente, nel 2005-2008, questa serie venne modificata,
aggiungendo/togliendo materiale, a sfavore/favore dell'archivio
"amministrativo" della Compagnia, andando a costituire l'attuale Serie A.
I criteri che hanno portato a quest'ultima "costruzione" sono abbastanza
chiaramente indicati nel "Catalogue" della Bodleian Library (2008). Infatti,
come si legge,
"le diverse sottoserie [originarie] comprendono carte personali di Marconi
e del suo assistente, George Kemp; il primo sviluppo della telegrafia
senza fili; la formazione e le prime operazioni della Marconi Wireless
Telegraph Company, lo sviluppo della politica internazionale del wireless
e la sua influenza sul mondo delle telecomunicazioni; e le ulteriori
applicazioni della comunicazione radio in importanti aree".
Accanto a questo nucleo originario,
"altri argomenti di diretta rilevanza rispetto ai soggetti e al periodo coperto,
ma non inclusi nell'originaria serie #storica', sono stati incorporati in
appropriate sottoserie. Per contro, alcune sezioni (su ricerca e sviluppo,
brevetti e liti), precedentemente nella serie #storica' ma collocate più
appropriatamente nelle maggiori sottoserie nel corpo principale dei
documenti amministrativi della Compagnia (che si trovano nella serie
B) sono state incorporate in queste. I fascicolo #storici' contenevano
anche documenti e corrispondenza riguardanti la storia degli argomenti in
questione, e questi sono stati inclusi nella sottoserie di carte sulla storia
della Compagnia (vedi MSS. Marconi 1752-1831, serie B. 13)".

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000005 - serie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.1 Carte personali di Guglielmo Marconi

data/e

1896 - 1937

consistenza

28 bb., 5 fascc., 22 voll., 2 rotoli, circa
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

La serie (suddivisa in 8 sottoserie) si compone dei documenti più
strettamente personali di Guglielmo Marconi, prodotti nel corso della
sua intera attività, dal 1896 fino alla morte, nel 1937. Sono presenti
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diari, corrispondenza con parenti e collaboratori, documenti personali,
carte di famiglia e relative a onoreficenze ricevute, scritti autobiografici,
fotografie.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000006 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.1.1 Agende e quaderni (Diaries and notebooks)

data/e

1901 - 1926

consistenza

15 voll., 1 fasc.
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Queste agende, compilate da Guglielmo Marconi, contengono per lo
più informazioni personali, e riguardano solo marginalmente i suoi
esperimenti di telegrafia senza fili. Sembra che Marconi abbia lasciato
a Kemp il ruolo di diarista.
(info da Christie's, lotto 401).
Esse, con alcune lacune, coprono il periodo 1901-1926.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000014 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 1

denominazione

Agenda tascabile

data/e

1901

consistenza
descrizione fisica

volume
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Questo piccolo diario tascabile, ricoperto in pelle, contiene diversi
appunti e annotazioni, compresa la nota del 12 dicembre, relativa alla
trasmissione del primo segnale radio tra le due sponde dell"Oceano
Atlantico.
E&quot; questo uno dei pochi appunti di Marconi
sull&quot;importante evento del dicembre 1901.
Facendo riferimento a questo diario, lo stesso Marconi affermò che
non si trattava di un diario regolare, &quot;ma solo di un comodo
mezzo di annotare e accertare certi fatti come si sono verificati"
(info da Christie's, lotto 401).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000015 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 2

denominazione

Agenda tascabile

data/e

1902

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 655.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000016 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 3

denominazione

Agenda tascabile

data/e

1903

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Christie's, lotto 928.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000017 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 4

denominazione

Agenda tascabile

data/e

1904

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 928.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000083 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 5

denominazione

Agenda tascabile

data/e

1914

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Christie's, lotto 929.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000084 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 6

denominazione

Agenda tascabile

data/e

1916

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 929.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000085 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 7

denominazione

Agenda tascabile

data/e

1918

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 929.

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000086 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 8

denominazione

Agenda tascabile

data/e

1919

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 929.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000087 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 9

denominazione

Agenda tascabile

data/e

1921

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 929.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000088 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE

xDams : stampa integrale
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numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 10

denominazione

Agenda tascabile

data/e

1923

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 929.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000089 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 11

denominazione

Agenda tascabile

data/e

1925

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 929.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000090 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 12

denominazione

Agenda tascabile

data/e

1926

xDams : stampa integrale
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consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 929.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000091 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 13

denominazione

Agenda del 1891, utilizzata per appunti su articoli e relazioni

data/e

1903 - 1904

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 928.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000092 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 14

denominazione

Piccolo quaderno contenente varie annotazioni

data/e

circa

consistenza
descrizione fisica

xDams : stampa integrale

volume cartaceo
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CONTESTO
soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000093 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 15

denominazione

Piccolo quaderno con poche annotazioni

data/e

inizi '900

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000094 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 16

denominazione

Allegati dalle agende

data/e

1914, 1919

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000007 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.1.2 Corrispondenza

data/e

1897 - 1937

consistenza

3 bb.
CONTESTO

xDams : stampa integrale
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soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Questa piccola sottoserie, di appena tre buste, contiene principalmente
corrispondenza di Guglielmo Marconi con familiari e collaboratori. Da
segnalare la corrispondenza con il fisico italiano Augusto Righi e con
Arthur Conan Doyle.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000018 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 17

denominazione

Corrispondenza di famiglia

data/e

1897 - 1937

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Corrispondenza di membri della famiglia Marconi.
Comprende:
- bozze di lettere di Guglielmo Marconi ai suoi genitori
sulla formazione della Wireless Telegraph and Signal
Company, 1897 (Christie's, lotto 270);
- lettera di Giuseppe Marconi (padre di Guglielmo) a Jose
Ferro [non inviata?], 1904;
- lettera di Henry Cuthbert Hall a Guglielmo Marconi sulla morte
del padre Giuseppe, 1904;
- lettere di Annie Marconi, madre di Guglielmo, a Mr.
Kershaw [segretario di Marconi], 1904-1906;
- lettere di Annie Marconi al figlio Guglielmo, 1911;
- telegramma e lettera (con fotografie) di Beatrice Marconi al marito Guglielmo, 1907, 1911;
- lettere di Guglielmo Marconi a Maria Cristina Bezzi-Scali,
successivamente sua seconda moglie, 1923-1926;
- lettere di Degna Marconi al padre Guglielmo, 19251929, s.d.;
- lettere di Gioia Marconi al padre Guglielmo, 1925, s.d.;
- lettere di Alfonso Marconi al fratello Guglielmo, 1900,
1902, 1904;
- lettera di Alfonso Marconi a H. Kershaw, 1908;
- lettera di Alfonso Marconi a Henry W. Allen sulla sua direzione, 1917;
- lettera di Lady Inchiquin al genero Guglielmo Marconi,
1908;
- lettere di Lord Inchiquin al genero Guglielmo Marconi,

xDams : stampa integrale
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1914-1917.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000019 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 18

denominazione

Corrispondenza personale

data/e

1897 - 1937

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- lettere di Adolf Slaby, con una fotografia firmata, 1898-1899
(in base al catalogo di Christie's, lotto 348, si tratta di sei lettere a
Marconi relative all'utilizzo dei brevetti dello stesso Marconi da parte
di Siemens & Halske per scopi miltari da parte della Germania);
- lettere di Reginald Fessenden, una con bozza di risposta, in cui si
invita Marconi a tenere una lezione alla
Accademia delle Scienze di Pittsburgh, ottobre 1899; Marconi però
declinò l'invito (info da Christie's, lotto 358);
- lettere di Josephine Holman, sua fidanzata per un breve periodo,
1900-1901, s.d. (Christie's, lotto 909);
- lettera di John Henniker Heaton su un incontro tra Austen
Chamberlain e pescatori di Gran Bretagna, 1901 (Christie's, lotto
480);
- lettere di e su Augusto Righi e Bernardo Dessau, suo
collaboratore, 1903-1911 (info da Christie's, lotto 950);
- lettere di Bernard e Agnes Baden-Powell, 1904, s.d. (Christie's,
lotto 940);
- bozze di lettere a Mr. e Mrs. Clover, genitori di un suo figlioccio,
1911;
- lettere di Ettore Bellini, suo collaboratore, 1912, 1926 (Christie's,
lotto 775);
- lettera di Herbert Beerbohm Tree, attore e impresario, a proposito
del Pygmalion al His Majesty"s Theatre,
1914 (Christie's, lotto 963);
- bozza di lettera di Marconi a Winston Churchill, in cui si esprimono
apprezzamenti (a nome degli italiani),
sulle dichiarazioni di Churchill sull"Italia, e si commenta la
situazione internazionale, ca. 1915-1916 (Christies', lotto 770);
- lettere di sir Arthur Conan Doyle, 1921, s.d. (info da Christie's,
lotto 990);
- corrispondenza personale con G. A. Mathieu, che lavorò con
Marconi su esperimenti sulle microonde in
Italia, 1923, 1933 (Christie's, lotto 818);

xDams : stampa integrale
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- corrispondenza personale con Godfrey Isaacs e la sua vedova Léa
Isaacs, 1924-1925;
- lettera di "Tuff", 1925 (secondo il catalogo Christie's, lotto 909,
"Tuff" è presumibilmente betty Paynter, la fidanzata diciottenne di
Marconi, come annunciato dalla stampa nell'aprile 1925);
- lettera di presentazione di John Ambrose Fleming dello scultore A.
B. Sava, 1926 (Christie's, lotto 965);
- lettere di persone che suggeriscono utilizzi eccentrici o insoliti delle
onde elettromagnetiche, 1934-1935 (nel catalogo Christie's questo
lotto, il 991, è definito "Eccentic's correspondence");
- bozza di brani di una lettera a un"amante non identificata, s.d. [inizi
del "900] (Christie's, lotto 954).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000020 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 19

denominazione

Bozze di corrispondenza personale e d'affari, note di ricerca e
rapporti

data/e

1900 - 1937, circa

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Contiene carte relative a materie scientifiche e d"affari.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000008 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.1.3 Carte personali

data/e

1896 - 1936

consistenza

7 bb., 1 fasc.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

La sottoserie si compone di documenti personali di Guglielmo Marconi
(carte di famiglia, documenti legali e finanziari) e inoltre alcune carte
relative allo yacht Elettra di proprietà dello stesso Marconi, sul quale
svolse importanti esperimenti.
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Da segnalare documenti riguardanti i rapporti di Marconi con il partito
nazionale fascita e della sua attività svolta alla conferenza di pace di
Versailles del 1919-1920, in qualità di membro plenipotenziario della
delegazione italiana.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000095 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 20

denominazione

Carte personali

data/e

circa 1920

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- passaporto italiano, rilasciato a Bologna nel febbraio 1896 in
occasione del viaggio iniziale di Marconi a Londra insieme alla madre
per promuovere la sua invenzione (Christie's, lotto 240);
- foglio di congedo militare, 1901;
- passaporto italiano del tempo di guerra, con lettera del Ministero
della Marina sui passaporti, 1915, 1917 (Christie's, lotto 769);
- carte sul servizio in tempo di guerra, 1914-1920 (circa);
- bozza di voce per "Who&quot;s Who in Sport", 1914.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000096 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 21

denominazione

Carte relative a incarichi e affari diplomatici e politici

data/e

circa 1915

consistenza
descrizione fisica

xDams : stampa integrale

busta cartaceo
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CONTESTO
soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- memorandum dattiloscritto anonimo in cui si commentano le
condizioni per cui l"Italia potrebbe entrare in guerra dalla parte degli
Alleati, circa 1915;
- discorsi a sostegno dell"Italia, circa 1915-1920;
- carte relative all"attività di Marconi come delegato plenipotenziario
italiano alla Conferenza di pace, 1919-1920;
- carte relative all"adesione di Marconi al Partito fascista, 1923-1936
(info in Christie's, lotto 969).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000097 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 22

denominazione

Miscellanea di carte personali e familiari

data/e

1904 - 1936

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- documenti in memoria ("memorial cards") di Giuseppe Marconi,
1904 (anno della sua morte);
- testamento e documenti di successione di Giuseppe Marconi,
1904-1906;
- atto di matrimonio con Beatrice O"Brien, 1905;
- bozze di testamento di Guglielmo Marconi, 1906, 1917 e non
datato;
- corrispondenza e carte relative alla morte della noenata figlia di
Marconi, Lucia, 1906;
- fotografie del funerale di Annie Marconi, 1920;
- documenti relativi al divorzio di Marconi dalla sua prima moglie,
Beatrice O&quot;Brien, all&quot;annullamento del loro matrimonio,

xDams : stampa integrale
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e al nuovo matrimonio di Beatrice con il marchese di Montecorona,
1922-1924;
- corrispondenza e carte relative alla morte di Alfonso Marconi,
1936;
- carte relative alle tasse, 1934;
- carte relative alle relazioni legali tra Marconi e la Marconi"s
Wireless Telegraph Company, 1909-1927;
- miscellanea di carte finanziarie, 1905-1934.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000098 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 23

denominazione

Libretti assegni di Marconi

data/e

1897 - 1907

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Secondo il catalogo Christie's (lotto 907) si tratta di assegni della
London & Westminster Bank, non emessi.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000099 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 24

denominazione

Carte relative a beni di proprietà o affittati da Marconi

data/e

1910 - 1922

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

xDams : stampa integrale

Guglielmo Marconi
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CONTENUTO
ambiti e contenuto

Contiene:
- corrispondenza, conti e carte legali relative a Villa Griffone (la
residenza della famiglia Marconi a Pontecchio, vicino a Bologna),
1910-1922
- fotografie di Villa Griffone, 1900 circa;
- corrispondenza, spese per l"arredamento e altre carte relative
a Eaglehurst, Fawley, Southampton (residenze di Marconi nel
1911-1916, incluse lettere di George S. Kemp sul lavoro svolto e una
licenza del Post Office per utilizzare la telegrafia senza fili a scopo
sperimentale, 1912-1922.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000100 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 25

denominazione

Carte relative a SY Elettra, di proprietà di Marconi

data/e

1935, circa

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Contiene fotografie, progetti, corrispondenza, documenti su lavori
allo yacht, carte sulla sua possibile vendita, e indicazioni (compresi
disegni e fotografie) di altri yachts disponibili per l"acquisto.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000101 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 26

denominazione

Verbali di SY Elettra

data/e

1926 - 1928

xDams : stampa integrale
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consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Contiene libro verbale agosto-ottobre [1926?] e maggio-settembre
1927, con verbali in fogli sciolti (il primo intitolato "Chelmsford&quot;,
probabilmente non dell&quot;Elettra), all"interno del volume, giugno
1928 (Christie's, lotto 809).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000102 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 27

denominazione

Carte riguardanti la guida di automobili

data/e

1901 - 1912

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- patenti di guida, 1910, 1911;
- documenti vari, 1901-1906;
- ritagli di stampa sull"incidente stradale di Marconi, 1912.
(Christie's, lotto 946)

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000009 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

xDams : stampa integrale

A.1.4 Nomine, onoreficenze e premi
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data/e

1899 - 1937

consistenza

5 bb., 1 fasc., 3 voll., 2 rotoli, circa
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La serie si compone di documentazione relativa ai numerosi premi e
onoreficenze ricevuti da Marconi nel corso della sua vita. Da segnalare
le carte relative all'assegnazione a Marconi del premio Nobel per la
fisica, nel 1909.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000103 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 28

denominazione

Carte relative a onoreficenze e premi in Gran Bretagna

data/e

1900 - 1932

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- liste di onoreficenze e premi (Christie's, lotto 956);
- carte relative al conferimento del Knightood Grand Cross of the
Royal Victorian Order, 1912-1914 (Christie's, lotto 958);
- corrispondenza con Oliver Lodge sulla possibile elezione alla
Royal Society, 1925 (Christie's, lotto 992).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000104 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 29

denominazione

Carte riguardanti nomine, onoreficenze e premi in Italia

data/e

Circa 1899

xDams : stampa integrale
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consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTESTO

soggetto/i produttore/i

Guglielmo Marconi
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Corrispondenza con la famiglia reale italiana, principalmente con
funzionari di corte, su udienze e nomine, compresa la nomina di
Beatrice Marconi come dama di compagnia della regina, circa
1899-1916 (Christie's, lotto 951).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000135 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 30

denominazione

Certificati di onoreficenze ufficiali italiane

data/e

1902 - 1925

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 988.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000136 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 31

denominazione

Certificato di membro onorario del II Collegio degli Ingegneri ed
Architetti di Palermo

data/e

1903

consistenza
descrizione fisica

rotolo cartaceo di 1 rotolo
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Christie's, lotto 920.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000137 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 32

denominazione

Volume di firme dei dipendenti degli Impiegati Postali e Telegrafici di
Firenze

data/e

circa 1903

consistenza
descrizione fisica

volume membranaceo di

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000138 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 33

denominazione

Volume di firme dell'Unione Generale degli Esercenti Industriali e
Commercianti Firenze

data/e

circa 1903

consistenza
descrizione fisica

volume membranaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 926.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000139 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 34

denominazione

Onoreficenza conferita dal Comitato Regionale Veneto

data/e

1904

xDams : stampa integrale
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consistenza
descrizione fisica

volume membranaceo di
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 988.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000140 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 35

denominazione

Foglio lucido di firme del II Circolo Italiano, presentato a Marconi

data/e

1904

consistenza
descrizione fisica

unità documentaria cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000141 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 36

denominazione

Carte riguardanti onoreficenze e premi americani

data/e

1906 - 1936

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Contiene:
- lettere di scuse di Thomas Edison e Calvin Coolidge per una cena
tenuta in onore di Marconi dalla Radio Corporation of America, 1922
(Christie's, lotto 979);
- lettere di congratulazioni di Thomas Edison e Calvin Coolidge per il
conferimento della John Fritz Medal a Marconi, 1922 (Christie's, lotto
978 e lotto 980).

xDams : stampa integrale
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000142 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 37

denominazione

Carte riguardanti altre onoreficenze e premi

data/e

1901 - 1937

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include:
- lettera di John Ambrose Fleming sulla possibilità di nominare
Marconi per il Premio Nobel, 1901 (Christie's, lotto 945;
- copia di "La Telegrafia sin Hilos explicada por su descubridor
Guillermo Marconi&quot;, 1904;
- corrispondenza e carte relative all"attribuzione del Premio Nobel
per la Fisica, 1909 (Christie's, lotto 945);
- corrispondenza con Thor Thornblad, in particolare riguardo al
Premio Nobel a Marconi, 1908-1912 (Christie's, lotto 945);
- carte indirizzate a Marconi firmate da diversi dignitari a Cadice,
1924.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000143 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 38

denominazione

Certificati di varie onoreficenze e premi

data/e

1901 - 1925

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Le carte riguardano onoreficenze e premi ottenuti in Gran Bretagna,
Italia, America, Spagna e Svezia (Christie's, lotto 956 e 958).
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000144 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 39

denominazione

Certificati di varie onoreficenze e premi

data/e

1903 - 1910

consistenza
descrizione fisica

rotolo cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Le carte riguardano onoreficenze e premi ottenuti in America e Belgio
(Christie's, lotto 982).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000010 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.1.5 Memorabilia

data/e

1902 - 1934

consistenza

2 bb., 2 fascc., 2 voll., circa
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La serie è una sorta di miscellanea: si compone di carte eterogenee, tra
le quali va segnalato un manoscritto di Gabriele D'Annunzio ("L'eroe
magico").

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000145 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 40

denominazione

Memorabilia

data/e

1902 - 1922

xDams : stampa integrale
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consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- poesia di F. Cardarelli (intitolata "In nuptias Marconi O'Brien&quot;)
per celebrare il matrimonio di Marconi con Beatrice O&quot;Brien,
1905 (Christie's, lotto 935);
- &quot;L&quot;eroe magico&quot;, prosa manoscritta di Gabriele
d&quot;Annunzio in onore di Marconi, 1915 (Christie's, lotto 966);
- lettera di Gabriele d&quot;Annunzio a Marconi, su carta intestata
della Reggenza Italiana del Carnaro, 1920 (Christie's, lotto 968);
- copia a stampa di &quot;La Reggenza Italiana del Carnaro:
Disegno di un nuovo ordinamento dello stato libero di Fiume, con
personale dedica a Marconi da Gabriele d&quot;Annunzio, 1920
(Christie's, lotto 967);
- poesie italiane manoscritte e a stampa scritte in onore di Marconi,
1903-1922;
- spartiti musicalidi &quot;Marconi March&quot; e &quot;Detector
Marcia", composte in onore di Marconi per occasioni speciali,
1902-1903.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000146 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 41

denominazione

Memorabilia

data/e

1904 - 1934

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Contiene:
- menù per cena celebrativa in relazione al brevetto 7777/1900,
con firme dei partecipanti vicino alle loro fotografie sul menù, con
relativa lettera, 1911. In base al catalogo Christie's (lotto 697) la cena
si svolse a Londra, Chantrey House, il 18 marzo 1911;
- inviti e menù di cene, 1903-1934;
- "Album Marconi": libretto commemorativo (scritto in italiano) per
festeggiare Marconi e lo sviluppo della telegrafia senza fili, 1904
(Christie's, lotto 934);
- lettere di Lisbetta Beck che implora Marconi di firmare e restituire
un "fan-leaf" già fimato da Thomas Edison, 1912;

xDams : stampa integrale
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- "Flyer for unveiling by Marconi of tablet marking the residence of
Sir Humphry Davy in Clifton, 1905"
- carte e telegrammi di congratulazioni a Marconi a Bologna nel
30° anniversario della telegrafia senza fili, inclusi appunti di Marconi
per discorsi; contiene anche bozze di Marconi per un congresso
straordinario della Compagnia, 1926 (info in Christie's, lotto 985);
- ritagli di stampa di versi umoristici relativi al fidanzamento di
Marconi con Josephine Holman, circa 1901;
- biglietto da visita di Alfonso Marconi, con un indirizzo a
Bournemouth sul retro, s.d.;
- biglietti da visita di Guglielmo Marconi, s.d.;
- carta da lettere non intestata con diversi indirizzi, s.d.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000147 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 42

denominazione

"Presentation photograph of boy's school/band with illuminated
address to Marconi, Roma"

data/e

1903

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000148 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 43

denominazione

Lastra di vetro originaria della Marconi House, sulla quale la firma di
Marconi è stata graffiata

data/e

circa
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Con note esplicative sul retro e su un foglio separato.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000149 - unità archivistica

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 44

denominazione

Memorabilia

data/e

1903 - 1927

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- menù del Savage Club House Dinner, uno firmato da Marconi e
l"altro da Henniker Heaton, 1903 (Christie's, lotto 919);
- certificato di appartenenza allo Junior Institute of Engineers di
W.N. Howitt, fimato da Marconi come Presidente, 1912;
- fotografie di &quot;Men of Mark" di Alvin Langdon Coburn, inviate
a Marconi dal fotografo, con una lettera di richiesta di collaborazione
per un secondo volume, 1913;
- certificato di appartenenza di Marconi al Mount Vernon Yacht and
Country Club, 1927.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000150 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 45

denominazione

Copia de "La Nuova Rassegna Tecnica Internazionale", numero
speciale in omaggio a Marconi

data/e

1903

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000151 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 46

denominazione

Copia di "25 Jahre Telefunken"

data/e

1928

xDams : stampa integrale
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consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Si tratta, in base al catalogo Christie's (lotto 866), di un volume
commemorativo in tedesco, con dedica a Marconi.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000011 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.1.6 Conferenze, articoli, discorsi e interviste

data/e

1897 - 1935

consistenza

7 bb.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La serie si compone di bozze e copie pubblicate di scritti di Guglielmo
Marconi.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000152 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 47

denominazione

[Conferenze...]

data/e

1897 - 1899

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Comprende:
- bibliografie di Marconi;
- copie dattiloscritte di lezioni di Mr. Gavey riferite al lavoro di Marconi,
1897 circa;
- manoscritto e bozza dattiloscritta di articoli probabilmente di Marconi,
1897 circa.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000168 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 48

denominazione

[Conferenze...]

data/e

circa

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- bozza dattiloscritta di capitoli [di Marconi?] sul suo lavoro al 1899,
circa 1899;
- bozza dattiloscritta di descrizione di esperimenti di telegrafia senza
fili nel 1899 [e prima?], per lo più di Marconi ma comprendente alcuni
estratti o sezioni di altri [incluso Slaby?], circa 1900.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000169 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 49

denominazione

[Conferenze...]

data/e

1900 - 1902

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000170 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 50

denominazione

[Conferenze...]

data/e

1903 - 1909

xDams : stampa integrale
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consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Contiene:
- bozza di poche pagine di un dattiloscritto non identificato, circa 1903;
- bozza dattiloscritta su "Wireless Telegraphy" per un"occasione non
identificata, circa 1906;
- bozza dattiloscritta per un"occasione non identificata, circa 1906;
- copia di rapporto annuale della Compagnia per il 1907, contenente
copie di lezioni tenute da Marconi, 1908;
- bozza parziale e copie della "Nobel Prize lecture", 1909 (Christie's,
lotto 945).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000171 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 51

denominazione

[Conferenze...]

data/e

1910 - 1914

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Contiene:
- copia dattiloscritta di note di discussione su un articolo non
identificato, circa 1911;
- manoscritto e bozza a stampa di un discorso per l"incontro del 2°
Congresso degli italiani all"estero, con bozza a stampa di un altro
discorso non identificato, entrambi in italiano, s.d.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000172 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 52

denominazione

[Conferenze...]

data/e

circa 1920

xDams : stampa integrale
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consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- bozza dattiloscritta su "Wireless Wonder of Tomorrow", per
occasione non identificata;
- bozza dattiloscritta di ringraziamento per la lezione di John Ambrose
Fleming su "The Coming of the Age of Radiotelegraphy";
- alcune altre brevi bozze per occasioni non identificate.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000173 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 53

denominazione

[Conferenze...]

data/e

1927 - 1935

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000012 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.1.7 Scritti autobiografici

consistenza

1 b., 1 vol.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La piccola sottoserie si compone di due scritti sulla vita di Marconi,
parzialmente autobiografici.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000174 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE

xDams : stampa integrale
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numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 54

denominazione

'The Story of My Life' di Marconi

data/e

1913

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Originariamente scritto per una causa in tribunale.
(Christie's, lotto 959)

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000175 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 55

denominazione

Dattiloscritto di 'Wireless Telegraphy 1895-1919"

data/e

circa

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Sembra scritto da Marconi, ma in realtà [secondo una nota allegata]
l"autore è il suo segretario, Leon de Souza.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000013 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.1.8 Fotografie

data/e

1896 - 1937 circa

consistenza

3 bb., 1 vol., circa

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000285 - unità archivistica

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 234

denominazione

Album fotografico

data/e

1900 circa

consistenza
descrizione fisica

album
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Targa d'ottone in copertina con dicitura "G. Marconi" e dedicadella
madre all'interno; contiene fotografie di Marconi e del re, della regina,
del principe ereditario e della principessa d'Italia.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000286 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. b. 60

denominazione

Fotografie

data/e

1896 - 1937 circa

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- ritratti fotografici di Marconi;
- fotografie di Marconi in uniforme;
- fotografie di marconi con la sua seconda moglie, Maria Cristina
Bezzi-Scali e di quest'ultima da sola.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000287 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 235

denominazione

Fotografie

xDams : stampa integrale
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data/e

1896 - 1937 circa

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Miscellanea di fotografie comprese quelle per occasioni speciali, di
gruppi, istantanee informali e un ritratto fotografico probabilmente del
fratello Alfonso Marconi.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000288 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. a. 18

denominazione

Fotografie

data/e

1896 - 1937 circa

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Fotografie di grandi dimensioni di Marconi, gruppi, ecc.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000289 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. a. 19

denominazione

Fotografia

data/e

1920 circa
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Ritratto fotografico incorniciato.

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000290 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. a. 20

denominazione

Fotografia

data/e

1930 circa
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Ritratto fotografico incorniciato.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000022 - serie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.2 Carte personali di George S. Kemp

data/e

1873 - 1933
circa

consistenza

8 bb., 22 fascc., 47 voll., circa
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La serie si compone dei documenti personali di George S. Kemp, che fu
strettissimo collaboratore di Marconi, lavorando come assistente tecnico
fin dai primi esperimenti in Gran Bretagna. Tra le diverse sottoserie, da
segnalare i "Diari" di Kemp, di insestimabile valore per la ricostruzione
dell'attività dell'inventore italiano.
Sono inoltre presenti documenti sull'attività di Kemp come istruttore per
la Royal Navy e come tecnico del General Post Office.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000023 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.2.1 Diari

data/e

1898 - 1932

consistenza

1 b., 33 voll.
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

I diari di Kemp rappresentano una delle principali fonti per indagare
l'attività di Marconi e della sua Compagnia nell'arco di oltre tre decenni.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000153 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. d. 43

denominazione

Copia fotografica di diario

data/e

1898

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
NOTE

note

Non si sa dove sia il diario originale

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000155 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 56

denominazione

Diario

data/e

1900

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000154 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 57

denominazione

Diario

data/e

1901

consistenza
descrizione fisica
xDams : stampa integrale

volume cartaceo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000156 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 58

denominazione

Diario

data/e

1902

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000157 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 59

denominazione

Diario

data/e

1903

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000391 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 60

denominazione

Diario

data/e

1904

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000392 - unità archivistica

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 61

denominazione

Diario

data/e

1905

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000393 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 62

denominazione

Diario

data/e

1906

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000394 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 63

denominazione

Diario

data/e

1907

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000395 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 64

denominazione

Diario

data/e

1908

xDams : stampa integrale

Pagina 39

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000396 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 65

denominazione

Diario

data/e

1909

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000397 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 66

denominazione

Diario

data/e

1910

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000398 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 67

denominazione

Diario

data/e

1911

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000399 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 68

denominazione

Diario

data/e

1912

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000400 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 69

denominazione

Diario

data/e

1913

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000401 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 70

denominazione

Diario

data/e

1914

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000402 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 71

denominazione

Diario

xDams : stampa integrale
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data/e

1915

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000403 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 72

denominazione

Diario

data/e

1916

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000404 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 73

denominazione

Diario

data/e

1917

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000405 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 74

denominazione

Diario

data/e

1918

consistenza
descrizione fisica

xDams : stampa integrale

volume
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000406 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 75

denominazione

Diario

data/e

1919

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000407 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 76

denominazione

Diario

data/e

1920

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000408 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 77

denominazione

Diario

data/e

1921

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000409 - unità archivistica

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 78

denominazione

Diario

data/e

1922

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000410 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 79

denominazione

Diario

data/e

1923

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000411 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 80

denominazione

Diario

data/e

1924

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000412 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 81

denominazione

Diario

data/e

1925

xDams : stampa integrale
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consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000413 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 82

denominazione

Diario

data/e

1926

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000414 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 83

denominazione

Diario

data/e

1927

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000415 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 84

denominazione

Diario

data/e

1928

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000416 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 85

denominazione

Diario

data/e

1929

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000417 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 86

denominazione

Diario

data/e

1930

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000418 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 87

denominazione

Diario

data/e

1931

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000419 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 88

denominazione

Diario

xDams : stampa integrale
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data/e

1932

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000033 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.2.2 Estratti dai diari con annotazioni

data/e

1897 - 1920

consistenza

3 bb., 21 fascc.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Questa sottoserie si compone degli estratti dei Diari di Kemp, attraverso
i quali egli ampliò successivamente il contenuto dei suoi diari.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000420 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 89

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1897 - 1898

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000421 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 90

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1899 - 1900

consistenza
descrizione fisica
xDams : stampa integrale

fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000422 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 1901

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1901

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000423 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 92

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1902 - 1903

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000424 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 93

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1904

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000425 - unità archivistica

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 94

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1905

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000426 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 95

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1906

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000427 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 96

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1907

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000428 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 97

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1908

xDams : stampa integrale
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consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000429 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 98

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1909

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000430 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 99

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1910

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000431 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 100

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1911

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000432 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 101

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1912

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000433 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 102

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1913

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000434 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 103

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1914

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000435 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 104

denominazione

Estratto dai diari

xDams : stampa integrale
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data/e

1915

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000436 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 105

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1916

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000437 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 106

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1917

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000438 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 107

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1918

consistenza
descrizione fisica

xDams : stampa integrale

fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000439 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 108

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1919

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000440 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 109

denominazione

Estratto dai diari

data/e

1920

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000441 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 110

denominazione

Duplicati di estratti dai diari

data/e

1897 - 1907

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000442 - unità archivistica

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 111

denominazione

Duplicati di estratti dai diari

data/e

1908 - 1914

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000443 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c.236

denominazione

Copie di fotografie, relative agli estratti dai diari

data/e

1897 - 1920

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Le fotografie sono suddivise in due gruppi: uno con didascalie
manoscritte, l'altro dattiloscritte; con un'annotazione riguardante la
preparazione delle fotografie per i diari, e una didascalia a parte per
una fotografia; queste fotografie sembra non siano state incluse nella
versione finale degli estratti dai diari.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000034 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.2.3 Quaderni

data/e

1896 - 1900

consistenza

1 b., 10 voll., circa
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Alcuni quaderni sono in forma di diario, e furono utilizzati per compilare i
primi estratti dai diari.

Pagina 54

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000444 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 112

denominazione

Quaderni di esperimenti

data/e

1896 mar. 01 - 1896 lug. 31

consistenza
descrizione fisica

volume
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Il catalogo di Christies's (lotto n. 247) ci informa che si tratta di uno dei
due quaderni dal titolo "G.S. Kemp 1896 Experimental Room", che
contengono descrizioni e diagrammi sugli esperimenti fatti al General
Post Office di Londra.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000445 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 113

denominazione

Quaderno di esperimenti

data/e

1896 ago. 01 - 1896 dic. 31

consistenza
descrizione fisica

volume
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Il catalogo di Christie's (lotto n. 247) ci informa che si tratta di uno
dei due quaderni dal titolo "G.S. Kemp 1896 Experimental Room",
contenenti desscrizioni e diagrammi degli esperimenti svolti presso il
General Post Office di Londra.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000446 - unità archivistica

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 114

denominazione

Quaderno di esperimenti eseguiti al General Post Office e a Salisbury
Plain

data/e

1896 lug. 01 - 1897 mar. 31

consistenza
descrizione fisica

volume
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto n. 249.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000447 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. d.44

denominazione

Copie fotografiche di quaderni di laboratorio

data/e

1897

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000448 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 115

denominazione

Quaderno di esperimenti

data/e

1897 set. 01 - 1897 ott. 31

consistenza
descrizione fisica

volume
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Secondo il catalogo di Christie's (lotto n. 301), nel quaderno vengono
descritti in modo dettagliati gli esperimenti svolti a Dover.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000449 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 116

denominazione

Quaderno di esperimenti

data/e

1900 apr. 01 - 1900 nov. 30

consistenza
descrizione fisica

volume
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto n. 301.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000450 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 117

denominazione

Quaderno di ricerca

data/e

1917

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000451 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 118

denominazione

Quaderno di ricerca

data/e

1918 - 1920

consistenza
descrizione fisica

xDams : stampa integrale

volume
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000452 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 119

denominazione

Quaderno di ricerca

data/e

1920

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000453 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 120

denominazione

Quaderno di ricerca

data/e

1922

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000454 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 121

denominazione

Quaderno di ricerca

data/e

1926

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000455 - unità archivistica

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 122

denominazione

Foglio singolo di note sulla telegrafia senza fili direzionale

data/e

circa

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000035 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.2.4 Carte personali e memorabilia

data/e

1895 - 1933

consistenza

1 b., 1 fasc., 2 voll.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La sottoserie si compone di corrispondenza, documenti vari e ritagli di
stampa raccolti da Kemp durante la sua attività.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000456 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 123

denominazione

Miscellanea di carte personali e corrispondenza

data/e

1895 - 1933

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- certificato di servizio della Royal Navy, 1895;
- lasciapassare per tutte le stazioni Marconi, 1903;
- lettera di Beatrice Marconi, nella quale raccomanda a Kemp di
assistere Giglielmo, perchè preoccupata della sua salute, s. d.;
- telegramma di Guglielmo Marconi, che annuncia la nascita della
figlia Degna, 1908;
- telegramma della Marconi Bologna, con richiesta di notizie sulle
"reali condizioni" di Marconi, s. d.;

xDams : stampa integrale
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- telegramma di condoglianze alla famiglia Kemp da Marconi e dalla
compagnia, per la morte di Kemp, con altre carte riguardanti il suo
funerale e la lapide, 1933;
- miscellanea di ritagli di giornale e stampa, 1901-1931.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000457 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 124

denominazione

Album di ritagli di stampa sul bombardamento di Alessandria

data/e

1882

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000458 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 125

denominazione

Album di ritagli di stampa su una rassegna navale a New York

data/e

1893

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000459 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 126

denominazione

Ritagli di stampa sul 25° anniversario del segnale transatlantico

data/e

1926 - 1931

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Contiene inoltre ritagli di stampa sulla biografia di Kemp.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000036 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.2.5 Fotografie

data/e

circa

consistenza

2 bb., 2 voll.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000460 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 237

denominazione

Fotografie relative alla carriera navale di Kemp

data/e

circa

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000461 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 238

denominazione

Fotografie relative alla telegrafia senza fili

data/e

circa

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Comprende fotografie di stazioni e apparati; Kemp; Marconi; personale
(in una sono presenti anche Marconi e Kemp); una fotografia di
Bengasi con dedica di Marconi a Kemp, 1911.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000462 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 239

denominazione

Album di fotografie [1]

data/e

circa

consistenza
descrizione fisica

volume
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende immagini di stazioni, di attrezzature e di Marconi.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000463 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 240

denominazione

Album di fotografie [2]

data/e

1900 - 1930

consistenza
descrizione fisica

volume
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende immagini di stazioni, di apparati e di Marconi.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000024 - serie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.3 Prime dimostrazioni ed esperimenti

data/e

1896 - 1920

consistenza

2 bb., 22 fascc., 5 voll., 5 rotoli, circa

xDams : stampa integrale
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CONTENUTO
ambiti e contenuto

Carte relative ai principali esperimenti svolti durante i primi anni
della telegrafia senza fili. Figura di spicco all'interno di questa
documentazione è quella di William Henry Preece, che ebbe un ruolo
di primo piano nella prima fase della carriera di Marconi. Quando, nel
febbraio 1896, Marconi giunse in Inghilterra, Preece era ingegnere
capo del General Post Office (Gpo). Nel corso dello stesso anno, grazie
all'intervento dei parenti, in particolare di Henry Jameson Davis, Marconi
incontrò Preece, e gli espose il suo metodo: da quel momento iniziò una
stretta collaborazione, sia con Preece che con il Gpo.
I documenti che compongono le diverse sottoserie forniscono molteplici
informazioni sulle dimostrazioni effettuate da Marconi tra fine '800 e inizi
'900 in Inghilterra, Italia, Irlanda, Francia, Stati Uniti e Canada.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000045 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.3.1 Carte relative ai primi esperimenti

data/e

1896 - 1898

consistenza

1 fasc., 1 vol.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La sottoserie si compone di carte e appunti relativi alla stesura del
primo brevetto, ai primi contatti con William Preece; sono inoltre
presenti lettere scritte da Marconi allo stesso Preece tra il 1896 e il
1898.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000176 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 127

denominazione

Quaderno di note scritte da Marconi sulla telegrafia senza fili

data/e

1896 - 1897

consistenza
descrizione fisica

volume
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Contiene note sul primo brevetto di Marconi sulla telegrafia senza
fili e boze di lettere di Marconi a William Preece e Mr. Wynne, sugli
esperimenti di Cardiff e i risultati delle attività in Italia nel 1896-1897.
Dal catalogo di Christie's (lotto n. 242) risulta che il quaderno
è datato febbraio 1896, e contiene inoltre una bozza di lettera a
Carpmael & Co. sulle applicazioni dei brevetti fuori dall'Inghilterra.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000177 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 128

denominazione

Carte relative alla collaborazione di William Preece con Marconi

data/e

1896 - 1898

consistenza
descrizione fisica

cartella
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- lettere di Preece a Marconi (e una di P. Tremain, altro funzionario
del General Post Office), sull"attività sperimentale, 1896-1898
(Christie's, lotto 248);
- copie e trascrizioni di lettere di Marconi a Preece, 1896-1898
(Christie's, lotto 254);
- bozza di discorso di ringraziamento a Preece e altri funzionari del
General Post Office, circa 1896
(Christie's, lotto 254).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000046 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.3.2 Esperimenti di Salisbury Plain

data/e

1896 - 1909

consistenza

1 fasc.
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Alcuni dei primi esperimenti di Marconi si svolsero a Salisbury Plain,
comprese dimostrazioni per il General Post Office e per la Royal Navy.
La sottoserie ne documenta le vicende.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000178 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 129

denominazione

Carte relative agli esperimenti a Salisbury Plain

data/e

1896 - 1909

consistenza
descrizione fisica

cartella
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Contiene:
- corrispondenza tra il capitano Henry B. Jackson e Marconi, su
accordi per gli esperimenti a Salisbury Plain e su altri esperimenti,
1896-1898 (Christie's, lotto 255);
- telegramma di Preece che mette Kemp e la Royal Engineers al
servizio di Marconi per i suoi esperimenti, 1897 (Christie's, lotto 259);
- lettera di Sophia H. Henley sull'uso della sua casa per alloggio di
Marconi e Kemp, 1897 (Christie's, lotto 295);
- lettera di Bernard Baden-Powell sugli esperimenti, 1897 (Christie's,
lotto 298);
- copia manoscritta di un rapporto di H. R. Kempe del General Post
Office (GPO) sugli esperimenti del settembre 1896, con lettera di
accompagnamento del GPO, 1909 (Christie's, lotto 250);
- fotocopie di due rapporti di Kempe sullo stesso argomento, con
collegata lettera di Preece a Lamb, 1896.
In base al catalogo di Christie's (lotto 298), la lettera manoscritta
di Baden-Powell a Marconi, datata Londra, 24 settembre 1897,
riguardava larestituzione di alcune apparecchiature prestate dallo
stesso Baden-Powell a Marconi.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000047 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.3.3 Esperimenti di Dover

data/e

1897

xDams : stampa integrale
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consistenza

1 fasc.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La sottoserie si compone di carte e bozze sugli esperimenti di telegrafia
senza fili svolti a Dover nell'ottobre 1897.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000179 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 130

denominazione

Bozze dattiloscritte di 'Report on Recent Experiments with the so
called Wireless Telegraphy', relativa agli esperimenti a Dover

data/e

1897 ott. 01 - 1897 ott. 31

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Stando al catalogo di Christie's (lotto 303), nel rapporto, stilato su carta
intestata del General Post Office, vengono descritte le attrezzature
utilizzate; sono presenti alcune annotazioni manoscritte di Marconi.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000048 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.3.4 Esperimenti del Canale di Bristol

data/e

1897

consistenza

1 fasc. circa
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

La sottoserie tratta dei primi esperimenti di telegrafia senza fili svolti da
Marconi attraverso l'acqua, da Lavernock vicino a Cardiff a Flat Holme
nel Canale di Bristol, poi a Brean Down vicino a Weston-Super-Mare.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000180 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 131

denominazione

Ritagli di notizie (con copia dattiloscritta) sulla proposta di
esperimenti attraverso il Canale di Bristol

data/e

1897 - 1897

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000181 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 132

denominazione

Nastri Morse di messaggi inviati durante le prove sul Canale di
Bristol, montati su piastre

data/e

1897 gen. 01 - 1897 dic. 31

consistenza
CONTENUTO
ambiti e contenuto

Christie's, lotto 260 e 261.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000049 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.3.5 La Spezia e altri esperimenti italiani

data/e

1897 - 1901

consistenza

1 fasc.
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

La sottoserie si compone princiaplente di carte relative ai primi
esperimenti italiani svolti da Marconi, a La Spezia, in collaborazione
con la Regia Marina italiana, nell'estate del 1897.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000182 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 133

denominazione

Carte relative a esperimenti in Italia

data/e

1897 - 1901

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Contiene:
- mappa che mostra l"area del Golfo de La Spezia dove gli
esperimenti ebbero luogo, con indicati i luoghi di trasmissione e
ricezione, 1897 (Christie's, lotto 299);
- ricevuta firmata da Marconi per £ 3.000 dalla Marina italiana, 1897
(Christie's, lotto 299);
- estratti di notizie e ritagli sugli esperimenti a La Spezia e i
successivi esperimenti in Italia, 1897, 1901.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000050 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.3.6 Esperimenti nella costa sud dell'Inghilterra e nell'Isola di Wight

data/e

1897 - 1901

consistenza

2 fascc., 2 voll., 1 rotolo, circa
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

La prima stazione wireless fissa fu installata da Marconi al Royal
Needles Hotel sull'Isola di Wight. Condusse esperimenti da lì e nelle
vicinanze, costruendo anche stazioni al Madeira House Hotel a
Bournemouth, successivamente sostituite dalla Haven Station a Poole.
Questa sottoserie si compone di carte relative a queste attività.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000183 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 134

denominazione

Annotazioni di Kemp su trasmissioni sperimentali da un
rimorchiatore a Alum Bay alla Needles Station

data/e

1897 dic. 01 - 1897 dic. 31

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 310.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000184 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 135

denominazione

Quaderno contenente nastri Morse di trasmissioni sperimentali da un
rimorchiatore a Alum Bay alla Needles Station

data/e

1897 dic. 01 - 1897 dic. 31

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Il volume fu originariamente usato come quaderno per esercizi
scolastici, e i nastri sono stati incollati sopra. All"interno della
copertina si trova un foglio con annotazioni scritte da Marconi
sugli esperimenti, e all"interno della copertina posteriore si trova
un'annotazione di Kemp su un codice per indicare la qualità dei
segnali ricevuti.
Secondo il catalogo di Christie's (lotto 308), sono qui documentate
le prime trasmissioni riuscite tra una nave e la terraferma.

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000185 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS 136

denominazione

Schizzi del Solent [braccio di mare che separa l'isola di Wight dalla
terraferma] che illustrano le trasmissioni sperimentali, mostrano il
Needles Hotel, Alum Bay e la posizione del rimorchiatore

data/e

1897 dic. 01 - 1897 dic. 31

consistenza
CONTENUTO
ambiti e contenuto

Christie's, lotto 311.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000186 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 137

denominazione

Nastro Morse arrotolato dei primi segnali wireless contrassegnato
'Telegramma a [Mr. G?] da Alum Bay', in busta

data/e

1897

consistenza
CONTENUTO
ambiti e contenuto

Christie's, lotto 309.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000187 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 138

denominazione

Nastri Morse di segnali trasmessi tra il Royal Needles Hotel e Madeira
House, Bournemouth

data/e

1898 mar. 03

consistenza
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Nastri incollati in grandi fogli, certificati da Marconi (per i segnali da
Needles a Madeira House) e da Kemp (per i segnali da Madeira
House a Needles).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000188 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 139

denominazione

Carte miscellanee

data/e

1898

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- lettera di Kemp (dal Royal Needles Hotel) a Marconi (alla Madeira
House), che tratta degli esperimenti fatti, maggio 1898 (Christie's,
lotto 319);
- stampa di cartolina di Bournemouth, con l"antenna della Madeira
House, disegnata da Kemp, circa 1898 (Christie's, lotto 307);
- annotazioni sull&quot;equipaggiamento di trasmissione e ricezione
usato all&quot;Haven Hotel, Poole e alla Niton Station, Isola di Wight,
con altre annotazioni su &quot;jiggers", circa 1898.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000189 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 140

denominazione

Nastri Morse di messaggi tra St. Catherine e Poole

data/e

1900

consistenza

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000190 - unità archivistica

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 141

denominazione

Nastri Morse di messaggi sperimentali tra Niton e la Lizard Station

data/e

1901

consistenza

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000191 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 142

denominazione

Dimostrazioni di Lord Kelvin e Lord Tennyson, con relativi articoli

data/e

1898

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- annotazione di Lord Kelvin sull'"etere&quot;, o sul messaggio
wireless che mandò nel giugno 1898 dal Royal Needles Hotel a
James Blyth, suo collega a Glasgow, con successiva annotazione
(su modulo del Post Office Telegraphs), chiedendo che lo stesso
messaggio fosse inviato a Lord Rayleigh a Downing Street e a
Preece, presso il General Post Office, 1898;
- bozza di lettera di Marconi a Lord Kelvin, nella quale Marconi
ringrazia per essere stato proposto come membro della Institution of
Electrical Engineers e avverte del trasferimento della Bournemouth
Station, 1898;
- annotazione (su modulo del Post Office Telegraphs) su un
messaggio di Lord Tennyson a Tennyson, Eton College, inviato
&quot;by Marconi&quot;s aether telegraph Alum Bay to Bournemouth
paid commercially thence by wire&quot;, 1898;
- registrazione di segnali alla e dalla Alum Bay Station, aprilemaggio 1898;
- ritagli di giornale sugli esperimenti all"Isola di Wight e South Coast,
1898.
Christie's, lotti 314-318.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000051 - sottoserie

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.3.7 Esperimenti tra Ballycastle e Rathlin Island

data/e

1898
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La sottoserie si compone di mappe relative a esperimenti marconiani
del 1898.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000192 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 143

denominazione

Mappa di Rathlin Island e Ballycaste

data/e

1898

consistenza
CONTENUTO
ambiti e contenuto

Christie's, lotto 321.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000193 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 144

denominazione

Mappa di Rathlin Island con indicate le possibili posizioni per le
stazioni wireless

data/e

circa

consistenza
CONTENUTO
ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Christie's, lotto 321.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000052 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.3.8 Dimostrazione della Regata di Kingstown

data/e

1898

consistenza

3 fascc.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La sottoserie si compone di documentazione riguardante il primo utilizzo
del wireless per riferire un evento sportivo, la regata di Kingstown, che
si svolse al largo delle coste irlandesi vicino a Dublino, nel 1898.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000194 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 145

denominazione

Messaggi inviati durante la Regata di Kingstown

data/e

1898

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Copie dei messaggi inviati, scritte a matita probabilmente nel momento
della trasmissione. Ogni messaggio è su un foglio separato, di carta
comune.
Secondo il catalogo Christie's (lotto 322), si tratta di 26 messaggi,
che indicano tempi e posizioni dei diversi concorrenti, con commenti
sulla gara e le condizioni del tempo.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000195 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE

xDams : stampa integrale
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numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 146

denominazione

Rassegna stampa sulla regata

data/e

1898 lug. 21 - 1898 lug. 22

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- due copie del "Dublin Daily Express&quot; del 21 luglio;
- ritaglio del solo articolo sulla regata del &quot;Dublin Daily
Express&quot; del 21 luglio, annotato per essere esibito per un caso
giudiziario negli Stati Uniti;
- copia del &quot;Dublin Daily Express&quot; del 22 luglio;
- ritaglio dall&quot;&quot;Electrical Review" del 22 luglio.
(Christie's, lotto 323)

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000196 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 147

denominazione

Pubblicazioni sulla dimostrazione

data/e

1898

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- Wireless Telegraphy and Journalism: opuscolo commemorativo
pubblicato dal "Dublin Daily Express" (Christie's, lotto 324);
- La Telegrafia Marconi e il Giornalismo: opuscolo commemorativo
pubblicato a Bologna (in gran parte una traduzione dell"opuscolo del
"Dublin Daily Express") (Christie's, lotto 325).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000053 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE

xDams : stampa integrale
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denominazione

A.3.9 Installazione di Osborne House

data/e

1898

consistenza

1 fasc.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La documentazione riguarda il primo utilizzo del wireless da parte dei
reali britannici, grazie agli impianti che permisero di comunicare tra
Osborne House, una delle residenza della regina Vittoria, e lo yacht
Osborne, sul quale era in convalescenza il principe.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000197 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 148

denominazione

Messaggi inviati tra Osborne House e lo yacht Osborne, con relative
carte

data/e

1898

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- messaggi scritti su moduli per messaggio della Naval Telegraphs
and Signal;
- bozza di lettera di Marconi a Major Carr, che indica i risultati
ottenuti (Christie's, lotto 328);
- ritaglio dell"&quot;Electrical Review&quot; che informa
sull"installazione (Christie's, lotto 328).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000054 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.3.10 Esperimenti e dimostrazioni sulla Manica

data/e

1898

consistenza

1 fasc., 2 voll., 1 rotolo, circa

xDams : stampa integrale
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CONTENUTO
ambiti e contenuto

Gli esperimenti di trasmissione attraverso la Manica coincisero con i
congressi della British Association for the Advancement of Science
e della sua equivalente francese, a Dover e Boulogne, e Marconi fu
pronto a sfruttare questa opportunità per pubblicizzare il suo lavoro. La
serie documenta questa importante dimostrazione della radiotelegrafia
Marconi.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000198 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 149

denominazione

Libro dei visitatori della Wimereux Station, con copie di messaggi tra
Wimereux e Dover per le associazioni

data/e

1899

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Contiene:
- lista dei visitatori alla stazione, marzo-aprile 1899;
- trascrizioni di messaggi sugli accordi per lo scambio di messaggi
tra la British Association for the Advancement of Science e
l"Association Francais pour l&quot;Avancement des Sciences,
settembre 1899;
- [sul retro] trascrizione di messaggi formali inviati
all&quot;Association Francais pour l"Avancement des Sciences e al
Congresso Elettrico di Como, settembre 1899;
- [sul retro] annotazioni su esperimenti [a Needles?], giugno [1899?].
(Christie's, lotto 341)

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000199 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

xDams : stampa integrale

definitivo: MS. Marconi 150

Pagina 77

denominazione

Quaderno contenente trascrizioni di messaggi ricevuti [a
Wimereux] per ulteriore trasmissione, incluso il messaggio formale
all'Association Francais pour l'Avancement des Sciences

data/e

1899 lug. 01 - 1899 nov. 31

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000200 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 151

denominazione

Nastro Morse del primo messaggio attraverso la Manica

data/e

1899

consistenza
CONTENUTO
ambiti e contenuto

Christie's, lotto 339.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000201 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 152

denominazione

Nastro Morse di messaggi inviati tra Dover e Wimereux

data/e

1899

consistenza
CONTENUTO
ambiti e contenuto

Christie's, lotto 340.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000202 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE

xDams : stampa integrale
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numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 153

denominazione

Corrispondenza e carte

data/e

1899

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- lettere di John Ambrose Fleming a Jameson Davis [copia
dattiloscritta] e a Marconi [originale], sugli esperimenti di Dover, inclusi
accordi per la dimostrazione al congresso della British Association,
agosto 1899 (Christie's, lotto 346);
- lettera di congratulazioni di Agnes Baden-Powell a Marconi sui
suoi successi nell"attraversamento della Manica (Christie's, lotto 343);
- copia di lettera di Arthur Leslie, nella quale si richiede di
trasmettere attraverso la Manica un messaggio per conto di vari
quotidiani statunitensi, 1899 (Christie's, lotto 342);
- ritagli di stampa e estratti sui messaggi attraverso la Manica, 1899
(Christie's, lotto 342).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000055 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.3.11 Esperimenti negli Stati Uniti

data/e

1899 - 1903

consistenza

1 fasc., circa
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Carte relative alle prime dimostrazioni della telegrafia senza fili negli
Stati Uniti, iniziate nel 1899.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000203 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 154

denominazione

Carte relative ai primi esperimenti e dimostrazioni negli Stati Uniti

xDams : stampa integrale
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data/e

1899 - 1903

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- relazione annuale del Chief Segnal Officer al Secretary of War
degli Stati Uniti, inclusi riferimenti alla telegrafia senza fili e a lavori
sperimentali sotto la supervisione di Marconi, 1899;
- telegramma dal Signal Officer Wildman che esprime
congratulazioni del capitano Squier sul lavoro del giorno precedente,
1899 (Christie's, lotto 355);
- telegramma di Thomas Lipton su un possibile incontro con
Marconi, 1899 (Christie's, lotto 356);
- annotazioni su un messaggio inviato quando si stabilì una
comunicazione wireless dal S.S. Ponce a terra durante la Parata
Navale nel porto di New York, con ritagli di stampa e estratti
sull"evento, 1899 (Christie's, lotto 354);
- lettera di H. Cuthbert Hall a Marconi, che racconta delle difficoltà
incontrate nella comunicazione della regata dell&quot;America's Cup
del 1901 a causa dell&quot;interferenza di compagnie rivali, 1901;
- lettera di W. W. Bradfield ancora sulla copertura della stessa
regata, con una carta che mostra le posizioni di Marconi e di altre
stazioni, 1901;
- lettera di H. Cuthbert Hall inclusi ritagli sulla regata dell"America's
Cup, 1902-1903.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000204 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. a. 21

denominazione

Fotografia dello yacht Shamrock II, con dedica a Marconi da Thomas
Lipton

data/e

1901 dic. 01 - 1901 dic. 31

consistenza

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000056 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

xDams : stampa integrale

A.3.12 Primo segnale transatlantico

Pagina 80

data/e

1901 - 1902

consistenza

1 b., 6 fascc., circa
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La sottoserie si compone di lettere, documenti e ritagli di stampa relativi
alla prima trasmissione radiotelegrafica attraverso l'Oceano Atlantico,
da Poldhu (in Inghilterra) a San Giovanni di Terranova, svolta con
successo nel dicembre 1901.

NOTE
note

Per ulteriori documenti relativi a questo evento, vedi MSS. 187-190

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000205 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 155

denominazione

Corrispondenza relativa le preparazioni per il tentativo di
trasmissione del segnale transatlantico

data/e

1901 ott. 01 - 1901 dic. 31

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include:
- corrispondenza sulla ricerca di un luogo a Cape Race e per
ottenere alberi per Cape Race e St. John, ottobre-novembre 1901
(Christie's, lotto 431);
- corrispondenza e carte sulla ricerca di palloni e idrogeno per
riempirli e spedirli a Newfoundland, compreso esempio di materiale
per i palloni, novembre 1901;
- lettera da Flood-Page che avvisa Marconi di una lettera di
presentazione a Sir Cavendish Boyle, governatore di Newfoundland,
novembre 1901;
- lista, scritta da Marconi, dell"attrezzatura necessaria per la
stazione ricevente [novembre] 1901.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000206 - unità archivistica

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 156

denominazione

Corrispondenza sulla presunta violazione dei diritti della Anglo
American Telegraph Company sulla comunicazione telegrafica nel
Newfoundland

data/e

1901 dic. 01 - 1901 dic. 31

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 404 e 410.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000207 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 157

denominazione

Corrispondenza personale e lettere di congratulazioni

data/e

1901 dic. 01 - 1901 dic. 31

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- Bozza di lettera di Marconi ("Markie&quot;) a &quot;Jumbo&quot;,
nella quale racconta, in modo ironico, le sue impressioni su
Newfoundland, e riferisce sui suoi esperimenti; con (nell&quot;ultima
pagina) una bozza di telegramma alla Compagnia, nella quale chiede
di non mostrare il suo sistema alla Marina tedesca (Christie's, lotto
413);
- corrispondenza con E. P. Morris (Christie's, lotto 412);
- bozza di lettera a Mr. Halloway, nella quale Marconi lo ringrazia di
una fotografia del luogo degli esperimenti (Christie's, lotto 412);
- telegramma di congratulazioni del Ministro delle finanze canadese
a nome del governo (Christie's, lotto 411);
- corrispondenza con Sir Robert Bond, governatore di
Newfoundland, comprese congratulazioni e inviti a pranzo (Christie's,
lotto 405);
- lettere di H. G. Burchill, ingegnere del governatorato di
Newfoundland, nelle quali si offre ospitalità;
- telegramma di congratulazioni di Flood-Page (Christie's, lotto 407);

xDams : stampa integrale
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- telegramma di congratulazioni di Alexander Graham Bell, che offre
anche a Marconi l"utilizzo della sua proprietà a Cape Breton per i suoi
esperimenti, con una bozza di telegramma di Marconi a Graham Bell,
di risposta a questo o a un successivo messaggio (Christie's, lotto
408);
- lettera di congratulazioni da Helston (Christie's, lotto 409).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000208 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 158

denominazione

Relazione preliminare di Marconi alla sua Compagnia sugli
esperimenti a Newfoundland

data/e

1901 dic. 01 - 1901 dic. 31

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include:
- sommario degli esperimenti che portarono alla ricezione dei
segnali;
- possibili spiegazioni del fallimento della ricezione di segnali sul
ricevitore normale;
- copie di corrispondenza sulla violazione dei diritti della AngoAmerican Telegraph Company.
(Christie's, lotto 414)

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000209 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 159

denominazione

Menù per un pranzo tenuto in onore di Marconi dall'American Institute
of Electrical Engineers, in seguito al successo degli esperimenti
transatlantici

data/e

1902 gen. 13

consistenza
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Il segnale dei "tre punti&quot; è raffigurato attraverso l"oceano tra le
bandiere inglese e americana; il menù è firmato dai famosi scienziati
Alexander Graham Bell, Elihu Thomson e Michael Pupin.
(Christie's, lotto 416)

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000210 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 160

denominazione

Ritagli di stampa relativi all'evento

data/e

1901 gen. 01 - 1902 dic. 31

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 417.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000211 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 241

denominazione

Fotografie

data/e

1901 dic. 01 - 1901 dic. 31

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Fotografie incorniciate di:
- innalzamento di un cervo volante;
- Cabot Tower con i partecipanti all"esperimento.

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000212 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. d. 45

denominazione

Negativi di lastre fotografiche

data/e

1901 dic. 01 - 1901 dic. 31

consistenza
descrizione fisica

busta di
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Negativi di:
- Cabot Tower con i partecipanti all"esperimento;
- disegno di innalzamento di cervo volante a Signal Hill.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000057 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.3.13 Primo messaggio transatlantico

data/e

1902

consistenza

1 fasc.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Carte relative alla riuscita trasmissione transatlantica di interi messaggi,
svolta nel dicembre 1902, tra il governatore generale del Canada a
Glace Bay (Canada) e il re d'Inghilterra.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000213 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 161

denominazione

Corrispondenza e carte

data/e

1902 gen. 01 - 1903 dic. 31

consistenza
descrizione fisica

xDams : stampa integrale

cartella cartaceo
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CONTENUTO
ambiti e contenuto

Comprende:
- corrispondenza e carte sugli accordi per l"invio dei primi messaggi
wireless transatlantici, 1902 (Christie's, lotto 443);
- bozza di lettera di Marconi a Lord Minto, governatore generale
del Canada, sull&quot;invio di un messaggio wireless da Minto a Re
Edoardo VII per l"occasione, 1902 (Cristie's, lotto 444);
- messaggi al Re sul permesso per pubblicare il messaggio, 1902
(Christie's, lotto 448);
- bozze di messaggi di saluto di Marconi inviati attraverso il wireless
transatlantico, 1902 (Christie's, lotto 448);
- cablogrammi inviati a e da Glace Bay, compresi messaggi di
congratulazione e sugli affari della Compagnia, 1902-1903.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000058 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.3.14 Nastri Morse di segnali e messaggi di esperimenti vari

data/e

1900 - 1904

consistenza

3 rotoli, circa
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La sottoserie si compone di nastri Morse relativi a vari esperimenti.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000214 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 162

denominazione

Nastri miscellanei

data/e

e s.d.

consistenza
CONTENUTO
ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

La maggior parte non identificati, ma uno contrassegnato "Dovercourt,
17 maggio 1900&quot;, un altro &quot;La Panne".

Pagina 86

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000215 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 163

denominazione

Nastri di messaggi sperimentali, con relativi telegrammi

data/e

1903 mar. 01 - 1903 mar. 31

consistenza
CONTENUTO
ambiti e contenuto

Christies', lotto 454.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000216 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 164

denominazione

Nastro per esperimenti tra le navi Sicilia e Sardegna, tra La Spezia e
Gaeta

data/e

1903 gen. 01 - 1903 gen. 31

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo di

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000217 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 165

denominazione

Nastri riferiti a una dichiarazione statutaria datata 1904 di G. B.
Bullocke

data/e

1903 gen. 01 - 1904 dic. 31

consistenza

xDams : stampa integrale
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000059 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.3.15 Carte miscellanee relative all'attività iniziale di telegrafia senza
fili

data/e

1896 - 1914

consistenza

2 fascc.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Questa sottoserie di carte miscellanee si compone di corrispondenza
varia e pubblicistica relativa a Marconi e alla radiotelegrafia nell'arco
del primo ventennio.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000218 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 166

denominazione

Corrispondenza e carte

data/e

1896 - 1914

consistenza
descrizione fisica

cartella
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- lettera dell"ambasciatore italiano, generale Annibale Ferrero, sulle
attività di Marconi, 1896 (Christie's, lotto 241);
- bozza di lettera di Marconi all&quot;ing. Malfati, per ordinare un
coherer e un relè, 1897 (Christie's, lotto 297);
- lettere del capitano Kennedy sugli esperimenti, con riferimenti
agli esperimenti a Salisbury Plain e alle dimostrazioni di Marconi a
Channing School, 1897, 1901 (Christie's, lotto 256);
- lettera di Henry Thompson del &quot;Daily Mail&quot;, che
richiede un&quot;intervista con Marconi sul suo sistema, 1897;
- estratto tradotto dall&quot;&quot;Etoile Belge&quot; sugli
esperimenti di Marconi alla presenza del Re e di altri membri della
famiglia reale belga, 1900;
- lettera di A. Foster, della South Western Railway di Dorchester, a
commento di un lavoro di Marconi, 1900;

xDams : stampa integrale
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- trascrizione di una conferenza di [Henry Hozier dei Lloyd&quot;s?]
sulla &quot;segnalazione eterica&quot; e la telegrafia senza fili, con
particolare riferimento agli esperimenti di Nevil Maskelyne, circa 1901;
- corrispondenza e carte &quot;about jamming&quot; di Nevil
Maskelyne di una dimostrazione di telegrafia senza fili di Fleming a
una lettura alla Royal Institution, 1903;
- lettera di Andrew Gray a George Kemp sui risultati ottenuti da
Broomfield Road, 1905;
- ritagli di stampa su un saggio di Lionel James sul valore del
sistema De Forest di telegrafia senza fili, inclusi riferimenti al sistema
Marconi, 1905;
- opuscolo di lezioni di Richard Kerr, inclusa una sulla telegrafia
senza fili, 1913-1914;
- manifesto di una lezione di Mr. S. I. Willis sulla telegrafia senza fili,
1902;
- pubblicità per programma sulla telegrafia senza fili fatto da Inv.
Spec. Prof. Ant. Prati, 1912;
- corrispondenza tra Marconi e Clive Wigram su una visita del Re
e la Regina al SY Elettra, con lettera di Marconi a Isaacs dove si
relazione sull&quot;occasione, 1922.
In base al catalogo di Christie's (lotto 241) la data della lettera
manoscritta di Ferrero, ambasciatore italiano in Inghilterra, è Londra
4 gennaio 1896: l'anno è in realtà erroneamente scritto dallo stesso
Ferrero, trattandosi del 1897 (cfr. M. Gervasi, Una lettera inedita
di Marconi sui primi esperimenti in Inghilterra, in &quot;Giornale di
fisica&quot;, n. 3, 1973; nell'articolo si trova anche la riproduzione
della lettera).
Sempre stando al catalogo di Christie's (lotto 256), la lettera del
capitano Kennedy a Marconi riguarda le differenze tra il coherer di
Kennedy e quello di Marconi.
Secondo il catalogo di Christie's (lotto 297), il materiale era stato
ordinato da Marconi nel settembre 1897, in base a informazioni
contenute sulla rivista &quot;L'Elettricità" di Milano.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000219 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 167

denominazione

Fogli di curve di alba e tramonto, usati in esperimenti

data/e

circa

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000060 - sottoserie

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.3.16 Fotografie

data/e

circa

consistenza

1 b.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000220 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. b. 61

denominazione

Fotografie delle prime attrezzature

data/e

circa

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000025 - serie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.4 La Compagnia e le sue prime attività

data/e

1896 - 1938

consistenza

8 bb., 5 voll.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Carte relative alla costituzione della Compagnia (1897) e alle sue
prime attività; la serie comprende anche corrispondenza con alcuni
tra i componenti lo staff. Di particolare rilevanza la corrispondenza
tra Marconi e John Ambrose Fleming, consigliere scientifico della
Compagnia.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000066 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

xDams : stampa integrale

A.4.1 Formazione
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data/e

1896 - 1898
circa 1896

consistenza

1 b.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Carte riguardanti la nascita della Wireless telegraph and signal
company ltd.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000221 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 168

denominazione

Carte relative alla formazione della Wireless telegraph company

data/e

1896 circa - 1898

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include:
- proposte per la formazione della Compagnia, circa 1896-1897;
- bozze di prospetti della Wireless Telegraph and Signal Company
Ltd., 1897 (Christie's, lotto 269);
- corrispondenza tra Marconi, H. Jameson Davis, J. C. Graham,
William Preece e altri, 1897-1898 (info in Christie's, lotto 267).
Secondo il catalogo di Christies's (lotto 269), le bozze di prospetti
della compagnia contengono annotazioni manoscritte di Marconi.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000067 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.4.2 Corrispondenza della Marconi Company

data/e

1901 - 1903

consistenza

5 voll.
CONTENUTO

xDams : stampa integrale

Pagina 91

ambiti e contenuto

I volumi contengono copie della corrispondenza di Marconi su questioni
relative alla Compagnia: lettere compilate dai suoi segretari, Wilfrid
Blaydes [fino al 1903] e Henry Kershaw [successivamente], firmate
da Marconi, ma incluse alcune lettere firmate da Blades e Kershaw
(Christie's, lotto 276).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000222 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 169

denominazione

[Corrispondenza della Marconi Company]

data/e

1901 mag. 01 - 1901 ott. 31

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 276.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000223 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 170

denominazione

[Corrispondenza della Marconi Company]

data/e

1901 ott. 01 - 1902 feb. 28

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo di
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 276.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000224 - unità archivistica

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 171

denominazione

[Corrispondenza della Marconi Company]

data/e

1901 giu. 01 - 1903 mag. 31

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 276.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000225 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 172

denominazione

[Corrispondenza della Marconi Company]

data/e

1902 nov. 01 - 1903 gen. 31

consistenza
descrizione fisica

volume
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 276.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000226 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 173

denominazione

[Corrispondenza della Marconi Company]

data/e

1903 mar. 01 - 1903 dic. 31

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Christie's, lotto 276.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000068 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.4.3 Corrispondenza di Ambrose Fleming con Guglielmo Marconi

data/e

1900 - 1927

consistenza

1 b.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Corrispondenza di John Ambrose Fleming come consigliere scientifico
della Compagnia, e corrispondenza personale con Marconi.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000227 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 174

denominazione

[Corrispondenza di Fleming con Marconi]

data/e

1900 - 1927

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000069 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.4.4 Corrispondenza di e relativa a Herbert Cuthbert Hall

data/e

1901 - 1908

consistenza

3 bb.

xDams : stampa integrale
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CONTENUTO
ambiti e contenuto

Herbert Cuthbert Hall fu manager e amministratore delegato della
Compagnia.
Secondo il catalogo di Christie's (lotto 275), la corrispondenza con
Marconi contiene riferimenti a:
- installazione della nave faro Lucania e Nantucket (giugno 1901);
- apparecchiature difettose e completamento dell'albero a Haven
(agosto 1901);
- installazioni a Fassenden, Stati Uniti;
- installazioni a Folkestone-Boulogne;
- proposta di scuola di formazione;.FINIRE
Altre lettere, su "business matters", sono contenute in un lotto
successivo (info in Christie's, lotto 284).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000228 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 175

denominazione

Corrispondenza di H. Cuthbert Hall con Marconi

data/e

1901 - 1903

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 275 e 284.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000229 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 176

denominazione

Corrispondenza di Herbert Cuthbert Hall con Marconi

data/e

1904 - 1906

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Christie's, lotto 275 e 284.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000230 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 177

denominazione

Corrispondenza relativa al lavoro fatto da Cuthbert Hall per la
Compagnia e le sue dimissioni

data/e

1906 - 1908

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000070 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.4.5 Carte relative alle attività della Compagnia

data/e

1896 - 1938

consistenza

3 bb.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La sottoserie si compone di relazioni, corrispondenza, contratti
riguardanti la Compagnia fin dai primordi. Si segnalano documenti
relativi agli accordi con il governo canadese e con quello di Terranova.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000231 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 178

denominazione

Relazioni e corrispondenza sulle attività generali

data/e

1899 - 1908

consistenza

xDams : stampa integrale
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descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- relazioni e corrispondenza dalle stazioni, luglio-agosto 1899;
- relazioni settimanali ai direttori da Henry Saunders [manager?],
agosto-ottobre 1899;
- rapporti dalla sala prove di C. S. Franklin, 1900;
- relazioni sull"attrezzatura, principalmente da uffici e stazioni,
1900-1901;
- corrispondenza di H. Jameson Davis, su vari aspetti dei primi
esperimenti, 1896-1898;
- corrispondenza di E. A. N. Pochin, ingegnere, su varie materie
tecniche e sulla fine del suo contratto con la Compagnia, 1901-1902
(Christie's, lotto 389);
- corrispondenza miscellanea, soprattutto dello staff della
Compagnia a Marconi, 1899-1908.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000232 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 179

denominazione

Corrispondena e carte relative al contratto con le Isole Hawaii

data/e

1899 - 1901

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000233 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 180

denominazione

Carte riguardanti altre dimostrazioni specifiche, contratti e accordi

data/e

1896 - 1938

consistenza
descrizione fisica
xDams : stampa integrale

busta
Pagina 97

CONTENUTO
ambiti e contenuto

Comprende:
- corrispondenza con il War Office su una dimostrazione, 1896
(Christie's, lotto 246);
- lettera della ditta Elliott Brothers a Marconi: si informano per
l"acquisto di apparecchi wireless (Christie's, lotto 243);
- corrispondenza e ritagli sugli apparecchi wireless installati alla
Mitcham Lane Fire Station, Streatham, 1900 (Christie's, lotto 364);
- corrispondenza di W. R. Elliott e A. D. Raine, su un contratto in
Cile, 1899, 1901 (Christie's, lotto 352);
- relazione di C. E. Richard su una dimostrazione di brevetto e su un
possibile contratto a Malta, 1900 (Christie's, lotto 367);
- carte riguardanti la promozione d"affari negli Stati Uniti e la
creazione della Marconi Wireless Telegraph Company of America,
1899-1901;
- bozze di relazioni su accordi in corso per contratti, 1901;
- corrispondenza e accordi con il governo del Canada, 1901-1905;
- corrispondenza e accordi con il governatorato di Newfoundland,
1903-1911;
- prime ricezioni di telegrammi wireless nel servizio ChelmsfordAmsterdam, 1904 (info in Christie's, lotto 724);
- relazione sulla Marconi Wireless Telegraph System, con
particolare riferimento a contratti intrapresi, 1905;
- lettera di Bradfield a Round su disposizioni tecniche alla Chilean
navy, 1908;
- carte relative alla fornitura di attrezzatura wireless per la Lega delle
Nazioni, per un servizio stampa e successivamente per una stazione
radio, 1919-1938 (info in Christie's, lotto 788).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000026 - serie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.5 Stazioni e impianti

data/e

1898 - 1952

consistenza

16 bb., 7 fascc., 11 voll., 1 rotolo, circa
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Contiene documenti relativi ad alcune delle principali stazioni wireless
e ad altri stabilimenti della Compagnia nei primi decenni della sua
esistenza, e in particolare le stazioni di Poldhu (dove avvenne la prima
trasmissione transatlantica), Cape Cod, Glace Bay e Clifden.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000105 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.5.1 Stazione di Haven

data/e

1898 - 1925

consistenza

1 b., 1 fasc., 4 voll.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La Stazione di Haven fu impiantata a Poole nel 1898.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000234 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 181

denominazione

Documenti relativi alla Stazione di Haven

data/e

1898 - 1925

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- ritagli di giornali sul trasferimento della stazione della costa sud dal
Madeira House Hotel all"Haven Hotel, 1898;
- lettera a Marconi da H. V. Allen sull&quot;attrezzatura per la
Stazione di Haven, 1898;
- lettera a Marconi da J. Erskine-Murray sugli alberi per la Stazione
Haven, 1899;
- verbali di messaggi relativi alla stazione, incluso quello dalla
Portland Naval Yard, dalla Kaiser Wilhelm der Grosse e altre navi,
1901 (Christie's, lotto 379) ;
- nastri Morse di segnali ricevuti dalla stazione, 1901;
- documenti dell&quot;Haven Hotel, 1901-1906 (Christie's, lotto
382);
- relazioni e corrispondenza relativi a un veicolo Thornycroft a
vapore usato per la telegrafia senza fili, con base a Haven, con una
fotografia dei veicolo, 1901;
- corrispondenza tra Kemp e Marconi sullo sgombero dall"Haven
Hotel, con lista delle attrezzature, 1925.

xDams : stampa integrale
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000235 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 182

denominazione

"Letter book" della Stazione di Haven

data/e

1901 giu. 01 - 1902 gen. 31

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 381.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000236 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 183

denominazione

"Letter book" della Stazione di Haven

data/e

1902 gen. 01 - 1902 nov. 30

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 381.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000237 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 184

denominazione

"Letter book" della Stazione di Haven

xDams : stampa integrale
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data/e

1902 nov. 01 - 1903 giu. 30

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 381.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000238 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 185

denominazione

"Letter book" della Stazione di Haven

data/e

1903 giu. 01 - 1904 mar. 31

consistenza
descrizione fisica

volume cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 381.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000239 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 186

denominazione

Corrispondenza di George Kemp alla Stazione di Haven

data/e

1903 - 1904

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Contiene prevalentemente lettere da Kemp a Marconi e a H. Kershaw
(Christie's, lotto 381).
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000106 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.5.2 Stazione di Poldhu

data/e

1900 - 1934

consistenza

2 bb., 2 fascc., circa
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Impiantata nel 1900-1901 come stazione per esperimenti transatlantici.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000240 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 187

denominazione

Corrispondenza e carte

data/e

1900 - 1906

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include corrispondenza e carte su:
- la ricerca di un luogo per una stazione per trasmissioni a lunga
distanza e la selezione di Poldhu, 1900-1901;
- argomenti tecnici compresa l"attrezzatura per la stazione e la
costruzione degli alberi, 1901;
- invio del segnale transatlantico, 1901;
- una visita di Lord Kelvin, 1903;
- visita del principe e della principessa di Galles, 1903 (Christie's,
lotto 423);
- altri argomenti tecnici e amministrativi, 1902-1906
I corrispondenti comprendono:
- Guglielmo Marconi
- S. Flood-Page
- George S. Kemp
- J. A. Fleming
- H. Jameson Davis

xDams : stampa integrale
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- H. Cuthbert Hall
- R. N. Vyvyan.
Christie's, lotti 419-422.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000241 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 188

denominazione

Relazioni di W. S. Entwistle

data/e

1901 - 1904

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 426.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000242 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 189

denominazione

Nastri Morse di segnali ricevuti alla Stazione di Poldhu, con
miscellanea di ritagli di stampa

data/e

1901

consistenza

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000243 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 242

denominazione

Fotografie e cartoline della Stazione di Poldhu

data/e

sec. XX inizio

xDams : stampa integrale

Pagina 103

consistenza
descrizione fisica

cartella

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000244 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 190

denominazione

Mappe e cartine della Stazione di Plodhu, con carte relative

data/e

1906 - 1934

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- offerte e relativi progetti per tettoia in ferro zincato, 1906;
- piano di sistemazione di h. f. [?] circuito primario, 1909;
- [progetto?] di riflettore;
- progetti e mappe del luogo, 1901 e s.d.;
- relazione sulla possibile vendita del luogo e delle costruzioni,
1934.
Christie's, lotto 427.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000107 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.5.3 Stazione di Cape Cod

data/e

1901 - 1916

consistenza

1 b.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000245 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE

xDams : stampa integrale

Pagina 104

numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 191

denominazione

Corrispondenza e relazioni sull'installazione e l'attività della Stazione
di Cape Cod

data/e

con documenti del 1916
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include:
- raccomandazioni di J. A. Fleming sulla scelta del luogo e
l"attrezzatura della stazione, 1901;
- relazioni di Marconi sulla sua scelta del luogo di Cape Cod e altri
aspetti di una visita in America, 1901;
- rendiconti di un incontro con l"Anglo-American Telegraph
Company, sulla telegrafia senza fili, e in particolare di una visita alla
Stazione di Cape Cod, 1903;
- quattro fotografie della stazione, fimate da George S. Kemp e
Marconi, circa 1901;
- fotografia delle torri Marconi, 1916.
Christie's, lotto 428.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000108 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.5.4 Stazioni di Glace Bay e di Louisberg

data/e

1902 - 1926

consistenza

2 bb.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Glace Bay fu la sede della stazione transatlantica in Canada.
Successivamente, a Louisberg fu impiantata una separata stazione
ricevente transatlantica. Glace Bay divenne la stazione trasmittente.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000246 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 192

denominazione

Corrispondenza e carte riguardanti Glace Bay e altre stazioni
canadesi

xDams : stampa integrale
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data/e

con documenti del 1926

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include:
- accordi con il governo canadese relativi ai servizi di telegrafia
senza fili, 1902, 1911, 1915;
- lista e mappa delle stazioni canadesi, circa 1905;
- lettere del procuratore di Marconi in rappresentanza della
Compagnia in Canada, 1910-1910;
- corrispondenza tra Marconi e Sir Edward Morris, primo ministro di
Newfoundland, sulla proposta di una installazione di telegrafia senza
fili a St. John"s, Newfoundland, 1911;
- progetto della Stazione di Glace Bay, 1911;
- corrispondenza tra Marconi e Vyvyan sul lavoro a Glace Bay,
1902-1903;
- bozza di lettera di Marconi a Moberly Bell del &quot;Times&quot;
sulla momentanea perdita del servizio stampa a Glace Bay a causa di
problemi tecnici, 1903;
- diario di Eileen O&quot;Brien sulla sua visita a Glace Bay con
Guglielmo e Beatrice Marconi, 1907;
- bozza di lettera di Marconi a Cuthbert Hall su un incendio
a Glace Bay e lettera di Sydney Buxton, ministro delle poste,
sull&quot;incendio, 1909;
- relazioni periodiche sull&quot;attività della Stazione di Glace
Bay e sulla costruzione e l&quot;attività della Stazione di Louisberg,
1912-1916;
- corrispondenza tra Marconi e Isaacs sul collegamento con la
Canadian Company, 1914;
- corrispondenza e relazioni sull&quot;interferenza della Stazione
Telefunken a Nauen, 1914-1916;
- ritagli di stampa sull"obsolescenza delle stazioni di Glace Bay e di
Louisberg, 1926;
- cartoline del trasmettitore a onde corte della Stazione
Drummondville, Quebec, circa 1926?.
Christie's, lotti 436 e 467.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000247 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. b. 62

denominazione

Fotografie della Stazione di Glace Bay

data/e

1902 - 1912

consistenza

xDams : stampa integrale

Pagina 106

descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include fotografie di:
- la stazione, incluse le torri in costruzione, 1902;
- Marconi e il suo staff alla stazione, nella neve, 1902;
- l"interno della Stazione di Poldhu e l"esterno della Stazione Admiralty
a St. Mary, Scilly, s. d., montate sulla stessa tavola delle fotografie di
Glace Bay;
- Guglielmo e Beatrice Marconi con Barnaby O"Brien a Glace Bay,
con copie dei primi messaggi trasmessi per telegrafia senza fili
dall"Inghilterra al Canada montati sulla stessa tavola; altre fotografie
dei Marconi, Eileen O"Brien, e dei luoghi che visitarono in Canada,
1907;
- staff di Glace Bay, 1908;
- vedute dell"esterno e dell"interno, 1908-1914.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000109 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.5.5 Stazioni di Clifden e di Letterfrack

data/e

1904 - 1922

consistenza

2 bb., 1 rotolo, circa
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La Stazione di Clifden, sulla costa occidentale dell"Irlanda, fu impiantata
per servire al traffico commerciale wireless transatlantico. Come
nel caso della sua opposta stazione canadese, più tardi fu costruita
una stazione ricevente a Letterfrack, e Clifden divenne solo stazione
trasmittente.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000248 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 193

denominazione

Corrispondenza e carte

data/e

1904 - 1922

consistenza

xDams : stampa integrale
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descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende corrispondenza sull"identificazione del luogo, sulla
costruzione e l&quot;attività delle stazioni di Clifden e Letterfrack:
- telegramma inviato da marconi al &quot;Dublin Evening Mail&quot;
in occasione dell&quot;inizio del Transatlantic Wireless Service, 1907;
- analisi del traffico wireless tra Clifden e Glace Bay, 1907-1908;
- affitto di terreni per la stazione, 1913;
- lettere di Kemp sull&quot;attività a Letterfrack, 1911, 1913;
- ritagli di giornale sulla distruzione della stazione e marconigramma
sull"attività delle truppe nazionali e irregolari nella zona, 1922.
Christie's, lotti 458-461; 464.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000249 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. d. 46

denominazione

Fotografie

data/e

1905 - 1919

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende fotografie di:
- Stazione di Clifden, con alcuni collaboratori, 1905;
- visita a Clifden del vicerè, Lord Aberdeen, con la moglie e la figlia,
1906;
- Stazione di Clifden, con alcuni collaboratori, 1911-1914;
- Stazione di Letterfrack, circa 1911-1913;
- Alcock e Brown alla ferrovia dell Stazione di Clifden, 1919;
- la Stazione di Clifden durante o immediatamente dopo l"attacco a
essa, 1922;
- viste della cosa non identificate, s. d.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000250 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE

xDams : stampa integrale
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numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 194

denominazione

Mappa della sede della Stazione di Clifden, dove si evidenzia la
posizione dell'antenna

data/e

circa

consistenza

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000251 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 195

denominazione

Mappa della sede della Stazione di Clifden

data/e

1922

consistenza
CONTENUTO
ambiti e contenuto

Christie's, lotto 463.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000252 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 196

denominazione

Mappe della disposizione della Stazione di Letterfrack

data/e

1916

consistenza
CONTENUTO
ambiti e contenuto

Christie's, lotto 463.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000110 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE

xDams : stampa integrale
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denominazione

A.5.6 Altre stazioni e installazioni iniziali

data/e

1901 - 1929

consistenza

1 b.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000253 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 197

denominazione

Documenti relativi a varie installazioni in Gran Bretagna e oltremare

data/e

1901 - 1929

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- copie di telegrammi e circolare sul successo della comunicazione
tra Lizard e St. Catherine, Isola di Wight, 1901 (Christie's, lotto 371 e
372);
- lettera di Fleming sulla necessità di segretezza sull"attività di
Niton-Lizard, 1901 (Christie's, lotto 373);
- corrispondence con Hall e Gray sulle segnalazioni di varie navi
(compresa la Kaiser Wilhelm) a Lizard e altre stazioni a terra, 1901;
- lista delle apparecchiature inviata a Lizard, 1902;
- corrispondenza di Fleming sulle trasmissioni simultanee
sperimentali tra alcune stazioni, comprese quelle di Lizard e Poldhu,
1903;
- corrispondenza relativa alla telegrafia senza fili sull"Isola di Scilly,
inclusa la Stazione di Admiralty, proposta come stazione nave base, e
un temporaneo servizio tra la Stazione di Admralty e Poldhu a causa
della rottura del cavo del Post Office, 1901-1904 (Christie's, lotto 386);
- corrispondenza sulla proposta di una stazione a Goonhilly, 1904;
- bozza di lettera di Marconi a Kemp sulla sua partenza per
Crookhaven per continuare gli esperimenti a lunga distanza con
Poldhu, comprese istruzioni impartite sul lavoro necessario a Poldhu,
1901 (Christie's, lotto 378);
- lettere di P. J. Woodward sugli esperimenti a Crookhaven, 1901
(Christie's, lotto 378);
- corrispondenza di Hall con Marconi su accordo per ricevere e
trasmettere messaggi dalla nave HMS Ophir a Crookhaven, 1901;
- corrispondenza sulle possibili sedi per le stazioni a Ennismore e a
Cashel, 1904-1905;
- lettere e relazioni di E. A. Pochin sulla stazione di Dovercourt,
1901 (Christie's, lotto 732);
- relazione su esperimenti tra Frinton e la stazione di Withernsea,
1902;
- telegrammi sulla prenotazione di camere per Marconi a Frinton,
1904;

xDams : stampa integrale
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- carte relative alla Stazione di Broomfield, Chelmsford, comprese
relazioni su esperimenti, e discussioni (soprattutto con il General
Post Office) su un servizio wireless a Amsterdam, e altri argomenti,
1904-1905; 1924 (Christie's, lotto 724);
- relazioni e corrispondenza della Stazione di Waterloo, Liverpool,
1906;
- lettera di Kemp alla Stazione di Waterloo, sulla sua attività in
quella e nella Stazione di Seaforth Barracks, 1910 (Christie's, lotto
732);
- lettere di Kemp a Marconi sulla costruzione della Stazione di
Fraserburgh e sulla sua rottura, 1903, 1906 (Christie's, lotto 733);
- carte relative alle stazioni wireless di Coltano e di Bari,
1902-1905 (info in Christie's, lotto 734);
- carte relative ai preparativi per le stazioni wireless e i servizi in
Russia, 1901-1922 (Christie's, lotto 735);
- corrispondenza relativa a partecipazioni nella "Societé Russe de
Telegraphes et de Telephones sans Fil", 1925-1929;
- corrispondenza su una concessione per lo stabilimento di una
stazione wireless alle Bermuda, di cui si occupò Fessenden, 1904.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000111 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.5.7 Stazioni di Carnarvon e Towyn

data/e

1913 - 1924

consistenza

2 bb.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Le stazioni a Carnarvon e Towyn col tempo assunsero il servizio
wireless transatlantico da quelle di Clifden e Letterfrack.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000254 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 198

denominazione

Corrispondenza e carte

data/e

1913 - 1923

consistenza
descrizione fisica

xDams : stampa integrale

busta cartaceo
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CONTENUTO
ambiti e contenuto

Include:
- corrispondenza di H. J. Round sugli esperimenti a Towyn, 1913;
- carte riguardanti una cena per celebrare la concorrenza della
stazione transatlantica di Carnarvon, inclusa bozza di un discorso di
Marconi, 1914;
- lettere a Marconi sulla vendita della casa di Sir William Preece a
Carnarvon, 1914;
- corrispondenza e relazioni sugli esperimenti, 1914-1917;
- opuscoli sulla stazione wireless ad alta potenza di Carnarvon e
sulla stazione transatlantica ricevente di Towyn, circa 1923;
- dattiloscritti di articoli sulle stazioni, 1921-1923;
- schema di collegamento del circuito "GLC" per Cararvon, 1930.
Christie's, lotti 726-729.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000255 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 243

denominazione

Fotografie delle stazioni di Carnarvon e di Towyn

data/e

1923 - 1924

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 730.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000112 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.5.8 The English-Continental Wireless Telegraph Service

data/e

circa 1920

consistenza

1b., 1 fasc.

xDams : stampa integrale

Pagina 112

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000256 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 199

denominazione

Documenti relativi a "The English-Continental Wireless Telegraph
Service"

data/e

circa 1920

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- opuscoli descrittivi sul servizio, il suo centro di controllo alla
Radio House di Londra, il centro ricevente a Brentwood e il centro
trasmittente a Ongar, circa 1920;
- opuscoli ricordo del servizio, circa 1920;
- documenti relativi a una visita alle stazioni e alla Radio House
dell'Industrial Group della House of Commons, inclusi ricordi, bozze
di discorsi di Marconi e un discorso a stampa di Godfrey Isaacs, 1923
(Christie's, lotto 807);
- programmi ricordo della visita a Ongar e a Brentwood della
International Broadcasting Union e della Institution of Electrical
Engineers, 1934-1935.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000257 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 244

denominazione

Fotografie delle stazioni di Ongar e di Brentwood

data/e

1923

consistenza
descrizione fisica

cartella

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000113 - sottoserie
xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.5.9 Fotografie di stazioni e impianti

data/e

circa

consistenza

2 bb., 7 voll.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000271 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. b. 63

denominazione

Fotografie di stazioni e impianti

data/e

1897 - 1920 circa

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La maggior parte delle foto sono incorniciate.
Include fotografie di stazioni e impianti a:
- Haven Hotel, Poole;
- Niton, St. Catherine, Isola di Wight;
- Ladywood Cottage, Osborne e Royal Yacht Osborne, Isola di
Wight, 1898;
- Dover Town Hall;
- North Foreland;
- Bar Lightship;
- Mitcham Lane Fire Station, Streatham;
- Lizard;
- Poldhu;
- Frinton-on-Sea (Scuola di formazione);
- Waterloo, vicino Liverpool (Scuola di formazione);
- Scuola di Mill Hill, Londra;
- Broomfield;
- Holyhead;
- Leafield, 1914;
- Devizes, 1914;
- Alderney, Channel Islands;
- Ballybunion, Irlanda;
- Crookhaven, Irlanda;
- Rosslare, Irlanda;
- Wimereux, vicino Boulogne, Francia;
- Antibes, Francia;
- Caloi, Corsica;
- La Panne, Belgio;
- Bari, Italia;
- Coltano, Italia;
- Messina, Italia;

xDams : stampa integrale
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- Villa san Giovanni, Italia;
- Berna, Svizzera;
- Hawaii;
- Ambrizette, Angola;
- BananaConfo Free State;
- Cape Breton, Canada;
- Cape Cod, USA;
- Long Beach Hotel (per regate internazionali), 1901.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000272 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 245

denominazione

Album di fotografie di installazioni e impianti della Radiotelegrafica
Argentina, Buenos Aires

data/e

1924

consistenza
descrizione fisica

album

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000273 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. b. 64

denominazione

Album di fotografie dei locali della English Electric Marconi
Argentina

data/e

1950 circa

consistenza
descrizione fisica

album

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000274 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photograph. c. 246

denominazione

Album di fotografie dell'edificio della stazione a Sepitiba, Rio de
Janeiro, Brasile

xDams : stampa integrale
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data/e

1925

consistenza
descrizione fisica

album

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000275 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 247

denominazione

Fotografie di altre stazioni in Sud America

data/e

1925 - 1938

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include fotografie di:
- inaugurazione della stazione radio di Lima, Perù, 1925;
- inaugurazione di Radio Rosario, 1938;
- Stazione "El Progresso", vicino a Lima, circa 1927;
- Stazioni di Yurimaguas e Hablanaves, Perù, circa 1925;
- Stazione di Puntas Arenas, Cile, circa 1930.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000276 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 248

denominazione

Album di fotografie della stazione wireless di Stavanger e più in
generale di stazioni di Norvegia e Danimarca

data/e

1913 - 1915

consistenza
descrizione fisica

album

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000277 - unità archivistica

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 249

denominazione

Album di fotografie della stazione wireless di Stavanger

data/e

1920 circa

consistenza
descrizione fisica

album

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000278 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 250

denominazione

Album di fotografie di locali e apparecchiature della Finnish
Broadcasting Company

data/e

1945 circa

consistenza
descrizione fisica

album

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000279 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. d. 47

denominazione

Album di fotografie sulla costruzione della stazione wireless a
Newcastle, New Brunswich, Canada

data/e

1913 - 1914

consistenza
descrizione fisica

album
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include fotografie delle stazioni associate a Ballybunion, Irlanda e Isola
Horsea, Portsmouth. Queste stazioni non erano gestite da Marconi.

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000114 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.5.10 Altri edifici della Compagnia

data/e

1901 - 1952

consistenza

2 bb., 3 fascc.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000280 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 200

denominazione

Carte relative alle Officine Marconi a Chelmsford e Londra

data/e

1906 - 1952

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include:
- ristampa di articolo sulle nuove Officine Marconi a Dalston, Londra,
1906 (Christie's, lotto 725);
- valutazione e relazione sulle Officine Dalston, 1908 (Christie's,
lotto 725);
- opuscolo sulle nuove Officine Marconi in New Street, Chelmsford,
1912 (Christie's, lotto 753);
- carte miscellanee relative alle Officine di New Street, 1925-1952.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000281 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 251

denominazione

Fotografie delle Officine di Hall Street e New Street, Chelmsford

data/e

1900 - 1912 circa

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Include fotografie che mostrano la produzione e lo staff delle officine.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000282 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 201

denominazione

Carte relative alle sedi della compagnia a Marconi House, Strand e
Electra House, Embankment

data/e

1912 - 1937

consistenza
descrizione fisica

cartella
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Articoli, fascicoli e altre carte.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000283 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 202

denominazione

Corrispondenza e opuscoli sulle scuole di formazione

data/e

1901 - 1923

consistenza
descrizione fisica

cartella
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- corrispondenza sulla scuola di formazione di Frinton-on-Sea,
1901-1902;
- opuscolo dell'Operating Department Telegraph Shool alla Radio
House, Wilson Street, Londra, 1923;
- opuscolo della Marconi School of Wireless [Chelmsford College],
circa 1920 - circa 1930.

xDams : stampa integrale
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000284 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 203

denominazione

Fogli illustrativi e opuscoli sulla Stazione Mersea Island Corrosion
Testing

data/e

1934 - 1938

consistenza
descrizione fisica

cartella
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Articoli, opuscoli e altre carte.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000027 - serie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.6 "Wireless policy"

data/e

1899 - 1947

consistenza

6 bb., 2 fascc.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La serie comprende la corrispondenza con il General Post Office
riguardo a varie proposte di legge e decreti e su conferenze sulla
telegrafia senza fili.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000115 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.6.1 Corrispondenza e documenti riguardanti la politica nazionale e
internazionale del wireless

data/e

1899 - 1932

xDams : stampa integrale
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consistenza

2 bb., 1 fasc.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include corrispondenza con il General Post Office, su varie proposte di
legge e decreti, e conferenze sulla telegrafia senza fili.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000291 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 204

denominazione

Correspondenza e carte

data/e

1899 - 1905

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include:
- corrispondenza tra Marconi e Austen Chamberlain, ministro delle
poste sui rapporti tra la compagnia e il governo, 1903;
- bozze di copie di lettere al ministro della marina italiana, sulla
conferenza sulla radiotelegrafia di Berlino del 1903, 1903-1904;
- lettere di Cuthbert Hall al primo ministro, A. J. Balfour,
sull'importanza della telegrafia senza fili per la difesa dell'impero,
1905.
Christie's, lotto 479.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000292 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 205

denominazione

Corrispondenza e carte

data/e

1906 - 1908

consistenza
descrizione fisica

xDams : stampa integrale

busta
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CONTENUTO
ambiti e contenuto

Include:
- carte relative alla conferenza sulla telegrafia di Berlino del 1906;
- lettera del ministro delle poste, Sydney Buxton, a Marconi,
sui perfezionamenti e lo sviluppo della telegrafia senza fili per fini
internazionali;
- lettera di Sydney Buxton a J. Henniker Heaton, che mette in
guardia sull'uso del wireless per messaggi confidenziali.
Christie's, lotto 479.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000293 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 206

denominazione

Corrispondenza e carte

data/e

1912 - 1932

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000116 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.6.2 Legislazione e concessione di licenze del Regno Unito

data/e

1904 - 1939

consistenza

2 bb., 1 fasc.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000294 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 207

denominazione

Proposte di legge, decreti e relazioni di commissioni relative al
wireless

xDams : stampa integrale
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data/e

1904 - 1926

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000295 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 208

denominazione

Licenze del Generale Post Office alla compagnia per la telegrafia
senza fili

data/e

1907 - 1939

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include manuali per operatori di telegrafia senza fili addetti alle
installazioni, autorizzati dal Ministero delle Poste, 1908-1909.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000296 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 209

denominazione

Corrispondenza con il General Post Office in materia di licenze, e di
esperimenti

data/e

1930 - 1934

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000117 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

xDams : stampa integrale

A.6.3 Resoconti di conferenze internazionali e copie di convenzioni
internazionali
Pagina 123

data/e

1903 - 1947

consistenza

2 bb.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000297 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 210

denominazione

Resoconti di conferenze internazionali

data/e

1903 - 1925

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- verbali e protocollo finale della conferenza preliminare di Berlino sulla
telegrafia senza fili, 1903 (Christie's, lotto 482);
- relazione del comitato ristretto della conferenza radiotelegrafica del
1906, 1907 (Christie's, lotto 487);
- conferenza internazionale telegrafica di San Pietroburgo e regole del
servizio telegrafico internazionale: revisione di Lisbona, 1908;
- conferenza internazionale telegrafica di San Pietroburgo: revisione di
Parigi, 1925.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000298 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 211

denominazione

Resoconti di conferenze internazionali

data/e

1927, 1947

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Comprende:
- congresso internazionale rediotelegrafico di Washington, 1927
(Christie's, lotto 989);
- conclusioni della conferenza internazionale delle telecomunicazioni e
radioconferenze di Atlantic City, con estratti e documenti, 1947.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000028 - serie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.7 Comunicazioni mondiali

data/e

1897 - 1952

consistenza

28 bb., 4 fascc.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La serie si compone di documentazione relativa ad alcuni tra i principali
progetti realizzati dalla Compagnia Marconi, tra i quali il primo servizio
transatlantico (1908), l'Imperial Wireless Scheme, lo sviluppo della
tecnologia a onde corte e la formazione della Cable and Wireless.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000118 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.7.1 Vari progetti internazionali

data/e

1897 - 1932

consistenza

2 bb., 1 fasc.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000299 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 212

denominazione

Corrispondena con il governo italiano sugli accordi per i servizi
wireless

data/e

1897 - 1932

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Secondo il catalogo Christie's (lotto 993), nella busta si trovano molti
documenti in italiano, compresa corrispondenza con vari Ministeri,
una bozza di lettera a Isaacs, lettere di Luigi Solari, due telegrammi
manoscritti di Marconi e una lettera del Vaticano (datata 14 giugmo
1929), nella quale si approva la costruzione di una stazione.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000300 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 213

denominazione

Corrispondenza su una possibile installazione wireless in Islanda

data/e

1905 - 1906

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Secondo il catalogo Christie's (lotto 743), si tratta di un gruppo di
lettere e telegrammi di Cuthbert Hall a Marconi, datate giugno 1905marzo 1906, relative all'installazione di una stazione a Reykjavik.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000301 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 214

denominazione

Corrispondenza sulla costruzione di una installazione wireless nelle
Isole Falkland

data/e

1911 - 1914

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Christie's, lotto 744.

Pagina 126

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000119 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.7.2 Progetti in Australia e Nuova Zelanda

data/e

1902 - 1923

consistenza

3 bb.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000302 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 215

denominazione

Corrispondenza e carte riguardanti progetti in Australia e Nuova
Zelanda

data/e

1902 - 1908

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include:
- corrispondenza sulle trattative con i governi australiano e della Nuova
Zelanda;
- carte del capitano Walker, rappresentante in Australia e Nuova
Zelanda;
- carte sulla prima dimostrazione wireless tra Queenscliff, Victoria e
Devonport, Tasmania, 1906;
- pianta della stazione Marconi a Port Lonsdale.
Christie's, lotti 737 e 739.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000303 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 216

denominazione

Altre carte relative a progetti in Australia e Nuova Zelanda

xDams : stampa integrale
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data/e

1905 - 1923

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- domande di assunzione in Australia e Nuova Zelanda, 1905-1906;
- lista di articoli della stampa australiana, 1905;
- ritagli di giornale della stampa australiana, 1907;
- manifesto ricordo del primo messaggio wireless dall'Inghilterra
all'Australia, 1918;
- Proposta della Amalgamated Wireless (Australasia) Ltd. di stabilire
un servizio wireless diretto tra Australia e Inghilterra, e carte relative,
1920-1922.
Christie's, lotto 737 e 739.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000304 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 217

denominazione

Dibattiti parlamentari australiani sulla telegrafia senza fili

data/e

1910 - 1912

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 739.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000121 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.7.3 Primo servizio wireless transatlantico

data/e

1900 - 1908

consistenza

1 b.

xDams : stampa integrale
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000305 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 218

denominazione

Corrispondenza e carte

data/e

1900 - 1908

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include:
- relazioni di un dibattito parlamentare sulla comunicazione
telegrafica imperiale, 1900;
- ritagli di stampa sulla comunicazione wireless transatlantica,
1902-1904;
- mappa mostrante le stazioni Marconi transatlantiche e le stazioni
navali e di terra, 1907;
- petizione sul diritto delle compagnie Marconi sulla fornitura di
servizi wireless in canada, 1907;
- corrispondenza sull'inaugurazione del servizio, compresi
telegrammi di congratulazioni di lord Kelvin, Earl Grey, Alfonso
Marconi, Luigi Solari, J. A. Fleming, Sydney Buxton e della Royal
Istitution, e comunicazioni di giornali sui messaggi inviati tramite il
servizio, ottobre 1907 (Christie's, lotti 466-478);
- relazione sulla prime fasi e la gestione del servizio, 1907
(Christie's, lotto 465);
- opuscolo pubblicitario sul servizio di telegrafia senza fili
transatlantico, circa 1907.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000122 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.7.4 Imperial Wireless Scheme e inchiesta Marconi

data/e

1911 - 1923

consistenza

9 bb., 2 fascc.

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000306 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 219

denominazione

Documenti relativi all'Imperial Wireless Scheme

data/e

1911 - 1915

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- note sul progetto della stazione wireless ad alta potenza dello
Scheme, circa 1911;
- lettere di Godfrey Isaacs a Marconi sulle trattative con il governo
sul contratto dello Scheme, 1911;
- annuncio di giornale dopo l'aggiudicazione dell'appalto, 1912;
- dati tecnici delle stazioni wireless ad alta potenza dello Scheme,
1912;
- mappe del mondo mostranti il campo di applicazione dello
Scheme, 1913;
- dibattiti parlamentari canadesi sulla comunicazione radiotelegrafica
tra Gran Bretagna, Canada, Australia e Nuova Zelanda, 1913;
- fotografie di pali e ancore a Abu Sueir, costruiti dallo Scheme,
1915.
Christie's, lotto 759.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000307 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 220

denominazione

Relazioni governative sull'Imperial Wireless Scheme

data/e

1911 - 1914

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- minute di atti della Imperial Conference, 1911;
- relazioni del ministro delle poste, 1911-1912 e 1913-1914.

xDams : stampa integrale
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Christie's, lotto 759.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000308 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 221

denominazione

Minute della commissione ristretta sulla Marconi Wireless Telegraph
Company

data/e

1912 ott. 01 - 1913 feb. 28

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 761.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000309 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 222

denominazione

Minute della commissione ristretta sulla Marconi Wireless Telegraph
Company

data/e

1913 mar. 01 - 1913 giu. 30

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 761.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000310 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE

xDams : stampa integrale
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numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 223

denominazione

Documenti ufficiali e relazioni sull'inchiesta e le indagini del comitato
consultivo

data/e

1912 - 1914

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000311 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 224

denominazione

Carte relative alla testimonianza di Marconi al Select and Advisory
Committees

data/e

1912 - 1913

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- corrispondenza di J. A. Fleming, incluso un memorandum,
1912-1913 (Christie's, lotto 762);
- bozze e copie della testimonianza di Marconi, con traduzioni in
francese e in spagnolo, 1912-1913 (Christie's, lotto 763).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000314 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
codice interno

MS. Marconi 225

denominazione

Minute di testimonianze e relazione della Select Committee della
House of Lords contro lord Murray di Elibank

data/e

1914

consistenza
descrizione fisica

xDams : stampa integrale

fascicolo
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000315 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 226

denominazione

Ritagli di stampa 1

data/e

1912 - 1913

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 766.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000316 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 227

denominazione

Ritagli di stampa 2

data/e

1912 - 1913

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 766.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000317 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 228

denominazione

Ritagli di stampa 3

data/e

1912 - 1913

xDams : stampa integrale
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consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 766.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000318 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 229

denominazione

Miscellanea di articoli relativi all'inchiesta e ai suoi risultati

data/e

1913 - 1923

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- vignette acquerellate su seta, relative all'inchiesta Marconi e al
coinvolgimento del Partito liberale, circa 1913;
- lettera di congratulazioni di Flood-Page a Marconi per l'esito
dell'inchiesta, 1913;
- letteratura sullo scandalo Marconi e le presunte frodi, compilata da
J. W. Hamilton, 1921-1923.
Christie's, lotto 765 e 766.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000123 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.7.5 Corrispondenza generale e carte riguardanti le comunicazioni
internazionali

data/e

1909 - 1934

consistenza

2 bb.

xDams : stampa integrale
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000319 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 230

denominazione

Corrispondenza generale e carte sulle comunicazioni imperiali e
internazionali

data/e

1909 - 1911; 1919 - 1923

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000320 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 231

denominazione

Corrispondenza generale e carte sulle comunicazioni imperiali e
internazionali

data/e

1924 - 1934

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000124 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.7.6 Lo sviluppo della tecnologia a onde corte

data/e

1916 - 1931

consistenza

8 bb., 1 fasc.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000321 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE

xDams : stampa integrale
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numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 232

denominazione

Carte sui primi esperimenti di trasmissione a onde corte

data/e

1916 - 1924

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- corrispondenza tra Guglielmo Marconi e Godfrey Isaacs su
esperimenti condotti da Marconi in Italia, 1916 (info in Christie's,
lotto 802);
- relazioni di C. S. Franklin su esperimenti con onde corte a Roma e
a Carnarvon, 1916-1918 (Christie's, lotto 803);
- corrispondenza tra Guglielmo Marconi, C. S. Franklin e Isaacs su
esperimenti con onde corte, 1922-1923 (Christie's, lotto 804);
- messaggi tra Marconi, Franklin, Gray e altri su esperimenti con
onde corte, 1923 (Christie's, lotto 805);
- relazione di Marconi sui risultati delle prove di ricezione a lunga
distanza effettuate a bordo dello SY Elettra con 100 metri di onde
continue, trasmesse dalla stazione sperimentale di Poldhu, 1923
(Christie's, lotto 806);
- copia ricordo di messaggio trasmesso tra Poldhu e Cape Town
con l'utilizzo del "beam system", 1924.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000322 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 233

denominazione

Carte di Guglielmo Marconi su esperimenti con onde corte a lunga
distanza

data/e

1923 - 1925

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include relazioni sulla potenza di ricezione dei segnali tra diverse
stazioni.

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000323 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 234

denominazione

Corrispondenza e carte su esperimenti con onde corte

data/e

1922 - 1928

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Christie's, lotto 804.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000324 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 235

denominazione

Bozze e copie di opuscoli descrittivi e altra letteratura descrittiva
sulla tecnologia a onde corte

data/e

1925 - 1928

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000325 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 236

denominazione

Accordi e licenze relative a esperimenti e stazioni a onde corte
commerciali

data/e

1916 - 1928

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000326 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 237

denominazione

Carte relative alle stazioni a onde corte nel Regno Unito

data/e

1925 - 1930

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include:
- conferenza sulla telegrafia senza fili e la "beam station" di
Dorchester, 1925;
- rassegne stampa e relazioni sulle "beam stations" di Bodmin e di
Bridgwater, con descrizioni dettagliate, 1926;
- accordi per la fornitura di energia elettrica alla stazione di Grimsby,
1926;
- rassegne stampa e relazioni sulla Central Radio Office e sulle "beam
stations" a Dorchester e a Somerton, in occasione di visite della
stama, 1927;
- annotazioni sulle stazioni di Dorchester e Somerton, 1930;
- programma ricordo per la visita dei delegati della Imperial conference
alle stazioni di Dorchester e Bridgwater, 1930;
- programma ricordo per la visita dei delegati della Empire Press
conference alle stazioni di Dorchester e Somerton, 1930.
Christie's, lotto 811.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000327 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 238

denominazione

Carte relative a stazioni a onde corte d'oltremare e servizi e ai
preparativi per "beam services" mondiali

data/e

1924 - 1931

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Comprende carte (inclusi contratti, rassegne stampa e messaggi di
congratulazioni) relativi agli stabilimenti di "beam services" in:
- Sud Africa, 1924-1927;
- Canada, 1926-1927;
- Australia, 1926-1928;
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- India, 1927-1928;
- Egitto, 1927-1931;
- Spagna e Portogallo, 1930;
- informazioni generali sul "beam wireless", elenchi delle stazioni con
date di inizio e lunghezze d'onda, e mappe sulla gamma dei servizi,
circa 1925-1928.
Christie's, lotto 808.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000328 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 239

denominazione

Ritagli di stampa, dattiloscritti e articoli pubblicati sulle
comunicazioni mondiali, specialmente sulla tecnologia a onde corte

data/e

1922 - 1931

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000329 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 252

denominazione

Fotografie di stazioni a onde corte in Gran Bretagna e nel mondo

data/e

1924 - 1928

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000125 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.7.7 La formazione della Cable and Wireless

data/e

circa 1922

consistenza

2 bb.

xDams : stampa integrale
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000330 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 240

denominazione

Carte relative alla Cables [poi Cable] and Wireless Ltd e all'Imperial
and International Communications Ltd, e ai loro primi anni di attività

data/e

1925 - 1938

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include:
- carte relative all'Imperial Wireless and Cable Conference, 1928;
- bozze di minute di incontri della Marconi Wireless Telegraph
Company Board relative alla fusione, 1928-1929;
- relazioni annuali e carte dell'AGM [?] della Cable(s) and Wireless
Ltd, 1929-1932;
- articoli, relazioni e rassegne stampa, 1925-1931;
- ritagli di giornale, 1927-1938.
Christie's, lotto 816.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000331 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 241

denominazione

Letteratura promozionale dei servizi wireless internazionali "Via
Marconi" e dei servizi dell'International Communications Ltd

data/e

1922 - 1935 circa

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000126 - sottoserie

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.7.8 Comunicati stampa

data/e

1921 - 1952

consistenza

1 b.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000332 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 242

denominazione

Comunicati stampa

data/e

1921 - 1952

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000029 - serie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.8 Settore marittimo

data/e

1897 - 1950

consistenza

43 bb., 6 fascc., 10 voll., 1 rotolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Carte relative alle applicazioni navali e allo sviluppo dei servizi wireless
marittimi.
Parte importante della documentazione riguarda i salvataggi marittimi;
sono presenti le carte relative all'affondamento del Titanic e al ruolo
svolto dalla telegrafia senza fili.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000127 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

xDams : stampa integrale

A.8.1 Lo sviluppo dei servizi radio marittimi

Pagina 141

data/e

1897 - 1950

consistenza

11 bb., 1 vol.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000337 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 243

denominazione

Documenti riguardanti la costituzione e le prime attività della Marconi
International Marine Communication (MIMC) Company Ltd

data/e

1898 - 1924 circa

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- bozza di contratto per la costituzione della MIMC Co. Ltd della
Wireless Telegraph and Signal Company, 1898 circa;
- bozza di licenza per l'utilizzo di brevetti della Marconi Wireless
Telegraph Company, 1900;
- avvisi di offerte di quote, 1900;
- dichiarazione di spesa, 1901;
- disposizioni generali della MIMC Co., 1902;
- elenco di stazioni navali e di terra controllate dalla MIMC Co. Ltd, e
elenco di "lantern slides of men-of-war&quot;, 1902;
- elenco di proposte di viaggio di navi attrezzate con attrezzature
Marconi, 1903;
- relazione di revisione relativa al traffico navale, compresi dettagli di
stazioni navali e di terra al 30 giugno 1903, 1904;
- corrispondenza relativa alle dimissioni del colonnello Thys dalla
direzione della MIMC Co. Ltd., compreso un riepilogo (in francese)
del progresso della telegrafia senza fili fino a quel momento e le sue
applicazioni marittime, 1906;
- circolare n. 106 della MIMC Co. Ltd., con l'elenco delle stazioni
navali e di terra della compagnia o in collaborazione con la
compagnia, 1907;
- moduli in bianco per installazioni e operatori sulle navi, circa 1910;
- licenze del Post Office per la costituzione di stazioni di telegrafia
senza fili navali, parzialmente compilate dall' &quot;Arcadian&quot;,
circa 1910;
- moduli in bianco di argomenti vari, circa 1910;
- &quot;Marconi telegraph communications charts for the North
Atlantic", settembre 1911, dicembre 1913;
- elenco di viaggi proposti per navi dotate dei telegrafi Marconi,
maggio-luglio 1913;
- elenco di peschereggi dotati di apparati Marconi, circa 1924.
Christie's, lotti 500 e 522.

xDams : stampa integrale
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000338 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 244

denominazione

Disposizioni generali della MIMC Co. Ltd.

data/e

1913

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000339 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 245

denominazione

Corrispondenza e carte relative a trattative e contratti con
l'Ammiragliato

data/e

1898 - 1901

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000340 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 246

denominazione

Corrispondenza e carte relative a trattative e contratti con
l'Ammiragliato, 1902-1905

data/e

1915 circa

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000341 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 247

denominazione

Carte riguardanti l'installazione di navi-faro e fari

data/e

1899 - 1933

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include:
- lettera, ritagli e nastri Morse relativi a esperimenti tra il faro di
South Foreland e la nave-faro di East Goodwin, 1899;
- fotografie di navi-faro a Tongue, Crosby, East Goodwin, South
Goodwin, circa 1900;
- corrispondenza relativa all'installazione al faro di Borkum,
Germania, 1900;
- carte riguardanti l'installazione della nave-faro di Nantucket, con
una fotografia, 1901-1904;
- accordo con Trinity House per la fornitura e le installazioni di un
faro e di una nave-faro, 1905;
- ritagli di stampa, estratti e comunicati, 1921-1925;
- carte relative alla conferenza internazionale sui fari, comprese
visite ai locali Marconi, 1929.
Christie's, lotto 338.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000342 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 248

denominazione

Carte relative ad affari con i Lloyd's

data/e

1897 - 1909

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include:
- lettera dei Lloyd's sul loro possibile interesse nella telegrafia senza
fili per comunicare con le navi, 1897 (Christie's, lotto n. 292);
- accordo con i Lloyd's, con relative carte, 1901;

xDams : stampa integrale
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- carte relative a dispute legali tra i Lloyd's e le compagnie Marconi,
1905-1907.
Come si legge nel catalogo di Christie's (lotto n. 292), la lettera
dei Lloyd's, scritta dal segretario sir H. Hoizer, e datata 20 agosto
1897, rappresenta il primo contatto tra Marconi e i Lloyd's, che
successivamente divenne un importante rapporto d'affari.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000343 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 249

denominazione

Carte relative alle prime prove in mare e ai servizi di telegrafia senza
fili per le navi

data/e

1900 - 1911

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include:
- corrispondenza e carte sulle prove sulla RMSS Princess
Clementine, 1900-1901;
- corrispondenza e carte sulle prove sul Lake Champlain e sul RMS
Lucania, 1901;
- marconigramma al Lake Champlain, 1901;
- lettera di Andrew Gray a Marconi sulla lunghezza d'onda da
usare per il viaggio di ritorno di Marconi sulla SS Philadelphia, con
un grafico del Philadelphia che mostra i punti dove Marconi ricevette
messaggi da Poldhu, e articolo di Fleming in cui si dà la prima notizia
dell' "effetto della luce del giorno" sulla trasmissione wireless, 1902;
- carte relative agli esperimenti sulla Carlo Alberto, compresa la
corrispondenza tra Marconi e J. A. Fleming sull'utilizzo del detector
magnetico, 1902;
- corrispondenza e carte sulle successive prove e disposizioni di
servizio sul RMS Lucania e sul Campania, 1903-1904;
- lettera di Lee De Forest a Marconi sulle distanze raggiunte dagli
apparati wireless e risposta di Marconi, 1905;
- relazioni delle attività dei telegrafi a lunga distanza su diverse navi,
1907;
- relazione sulle comunicazioni fatte sul Caronia, 1909;
- corrispondenza e relazione di prove sul Laurentic, 1911.

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000363 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 250

denominazione

Carte relative alla fornitura di servizi stampa wireless

data/e

1899 - 1948

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- lista dei passeggeri imbarcati sul SS St. Paul l'8 novembre 1899,
inclusi i nomi di Marconi e dei suoi collaboratori, 1899;
- prova e due copie di The Transatlantic Times, pubblicato sul St. Paul
il 15 novembre 1899;
- lettere di richiesta dell'autografo di Marconi su copie di The
Transatlantic Times, 1910;
- corrispondenza su un articolo di Marconi per l'edizione natalizia del
Cunard Daily Bulletin, con copia dell'articolo, 1904;
- copie dattiloscritte di messaggi stampa a varie navi, 1909-1919;
- linee guida per messaggi fornite da Poldhu, 1919;
- corrispondenza e carte sui servizi stampa, 1919-1934;
- ritagli di stampa sui servizi stampa, 1924-1948;
- marconigrammi ricordo di messaggi tra i passeggeri del viaggio
inaugurale del Mauretania e il re e la regina sull'Empress of Britain, e
opuscolo sull'equipaggiamento Marconi installato sulla nave, 1939.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000364 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 251

denominazione

Pubblicazioni dei giornali Cunard Bulletin e Cunard Daily Bulletin

data/e

1903-1910; 1920-1922; 1933-1939

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Include copie dattiloscritte di messaggi per la prima pubblicazione,
1903.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000365 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 252

denominazione

Pubblicazione di vari giornali

data/e

1907 - 1933

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000366 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 253

denominazione

Carte relative a radiofari

data/e

1924 - 1934

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Contiene:
- rassegne stampa, ritagli e articoli su radiofari, 1924-1933;
- relazioni su prove sul SS Vestal, 1927;
- carte, rassegne stampa e ritagli su radiofari a microonde sviluppati
da Marconi, 1933-1934.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000367 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 254

denominazione

Rassegne stampa, ritagli e articoli relativi alla telegrafia senza fili
marittima

xDams : stampa integrale

Pagina 147

data/e

1920 - 1950

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000128 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.8.2 Disastri in mare e salvataggi: il RMS Titanic

data/e

1904 - 1914

consistenza

31 bb., 8 voll., 2 fascc.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Un completo resoconto del disastro del Titanic e del ruolo giocato dalla
telegrafia senza fili si trova nel sito MarconiCalling, nel quale è anche
presente un'ampia selezione di immagini dei messaggi del Titanic.

ACCESSO
condizioni che regolano l'accesso

Restrizioni all'accesso: è necessario contattare la sezione manoscritti
(Western Manuscripts) della Bodleian Library per prendere accordi per
visionare questi documenti.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000131 - raggruppamento/sottogruppo
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.8.2.a Documenti amministrativi della Compagnia relativi alla White
Star Line e al Titanic

data/e

1904 - 1912

consistenza

4 bb., 1 fasc.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000368 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

xDams : stampa integrale

definitivo: MS. Marconi 255
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denominazione

Corrispondenza relativa agli accordi con la White Star Line per la
fornitura di servizi wireless

data/e

1904; 1909-1912

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000369 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 256

denominazione

Corrispondenza della Compagnia in seguito al naufragio

data/e

1912

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- telegrammi alla e dalla American company e delle stazioni del
nord America per ottenere notizie sul disastro;
- corrispondenza con il governatore del Newfoundland e con la
Compagnia canadese sull'impossibilità del governatore di ottenere
notizie dalla stazione di Cape Race;
- corrispondenza "about the Birma operator being a nuisance"
durante l'emergenza del Titanic;
- corrispondenza e carte riguardanti Harold Bride e Jack Phillips,
gli operatori radio del Titanic;
- corrispondenza con il General Post Office sulle sue indagini
sull'avenimento.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000370 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 257

denominazione

Carte riguardanti la raccolta di documenti in preparazione della
British Enquiry

data/e

1912

consistenza

xDams : stampa integrale
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descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- corrispondenza con la Compagnia americana sull'invio di
documentazione per le stazioni americane, il progresso dell'inchiesta
americana e l'invio del rendiconto dell'inchiesta americana;
- corrispondenza con la Compagnia canadese, sull'invio di
documentazione per le stazioni canadesi;
- corrispondenza con la Compagnia di Bruxelles, sull'invio di
documentazione per le loro navi;
- corrispondenza con la Compagnia francese, sull'invio di
documentazione per le loro navi;
- corrispondenza con la Compagnia tedesca Debeg, sull'invio di
documentazione per le loro navi;
- corrispondenza con le Compagnie francese e belga, e copie di
messaggi mandati da queste e da altre Compagnie.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000371 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 258

denominazione

Corrispondenza con il Board of Trade sulla British Enquiry, con
documentazione

data/e

1912

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- corrispondenza;
- bozza di resoconto di George Turnbull, vice direttore della MIMC
Co.;
- lettere a stampa di Bradfield, una con estratti di relazioni della
nave e un'altra (due copie) con verbale del Carpathia;
- verbali del Titanic e del Carpathia (due versioni a stampa);
- copie a stampa di messaggi di servizio ricevuti e inviati dal
Titanic (4 copie a stampa, 3 annotate);
- traccia e grafico del North Atlantic, aprile 1912.

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000372 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 259

denominazione

Altre carte

data/e

1912 - 1913

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- vignetta su Marconi;
- vignetta su Marconi pubblicata negli Stati Uniti;
- corrispondenza su un'iniziativa a beneficio del Titanic
all'ippodromo;
- opuscolo in memoria degli eroi della sala macchine a Liverpool;
- bozza di lettera di Marconi a William Harrison, nella quale si
propone un articolo sul disastro del Titanic e la telegrafia senza fili;
- "Review of Reviews&quot;: numero in memoria di W. T. Stead
(che morì sul Titanic);
- elenco delle stazioni wireless nelle vivinanze;
- circolare della Compagnia che ricordava agli operatori la
necessità di usare le corrette forme per tutte le comunicazioni;
- lettera all'editore del &quot;Globe&quot;;
- note dei tempi di navigazione dell'&quot;Amerika&quot;,
&quot;President Lincoln&quot; e &quot;Prinz Friedrich Wilhelm";
- fotografia di Sydney Buxton e Llewellyn Smith (1913).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000373 - raggruppamento/sottogruppo
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.8.2.b Verbali di stazioni navali e di terra

data/e

1912

consistenza

3 bb.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000374 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

xDams : stampa integrale

definitivo: Ms. Marconi 260
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denominazione

Verbali di navi in vicinanza del Titanic al momento del naufragio

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Contiene i verbali di:
- Amerika;
- Antillian;
- Asian;
- Athenai;
- Baltic;
- Californian;
- Canadian;
- Caronia;
- Carpathia;
- Celtic;
- Cincinnati;
- Empress of Britain.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000375 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: Ms. Marconi 261

denominazione

Verbali di navi in vicinanza del Titanic al momento del naufragio

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Comprende i verbali di:
- Franconia;
- Frankfurt;
- Megantic;
- Mesaba;
- Minnehaha;
- Minnewaska;
- Mount Temple;
- Olympic;
- Parisian;
- President Lincoln;
- Prinz Friedrich Wilhelm;
- Virginian;
- Ypiranga.

Pagina 152

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000376 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: Ms. Marconi 262

denominazione

Verbali di stazioni costiere che gestirono il raffico wireless relativo al
disastro

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende i verbali di:
- Camperdown;
- Cape Cod;
- Cape Race;
- Cape Sable;
- Sable Island;
- Sagaponack;
- Seagate;
- Siasconset.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000133 - raggruppamento/sottogruppo
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.8.2.c Messaggi gestiti dalla nave e dalle stazioni costiere

data/e

1912

consistenza

21 bb., 2 voll., 1 fasc.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000333 - raggruppamento/sottogruppo
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.8.2.c.1 Messaggi gestiti dalle navi

consistenza

2 voll., 1 fasc.

xDams : stampa integrale
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000377 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 263

denominazione

Messaggi relativi a iceberg in vicinanza del Titanic

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000379 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 265

denominazione

Messaggi gestiti dalle stazioni Olympic e Carpathia

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000378 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 264

denominazione

Messaggi relativi a iceberg in vicinanza del Titanic

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000334 - raggruppamento/sottogruppo
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.8.2.c.2 Messaggi gestiti dalla stazione di Camperdown

consistenza

19 bb.

xDams : stampa integrale
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000471 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 266

denominazione

Messaggi operativi [1]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Messaggi realativi alla navigazione e al traffico radio.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000472 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 267

denominazione

Messaggi operativi [2]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Messaggi relativi alla navigazione e al traffico radio.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000473 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 268

denominazione

Messaggi operativi [3]

data/e

s.d.

xDams : stampa integrale
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consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Messaggi relativi alla navigazione e al traffico radio.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000474 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 269

denominazione

Messaggi operativi [4]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Messaggi relativi alla navigazione e al traffico radio.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000475 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 270

denominazione

Messaggi operativi [5]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Messaggi relativi alla navigazione e al traffico radio.

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000476 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 271

denominazione

Messaggi operativi [6]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Messaggi relativi alla navigazione e al traffico radio.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000477 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 272

denominazione

Messaggi personali [1]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Messaggi personali alle/dalle navi vicine al Titanic.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000478 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 273

denominazione

Messaggi personali [2]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Messaggi personali alle/dalle navi vicine al Titanic.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000479 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 274

denominazione

Messaggi personali [3]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Messaggi personali alle/dalle navi vicine al Titanic.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000480 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 275

denominazione

Messaggi personali [4]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Messaggi personali alle/dalle navi vicine al Titanic.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000481 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

xDams : stampa integrale

definitivo: MS. Marconi 276
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denominazione

Messaggi personali [5]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Messaggi personali alle/dalle navi vicine al Titanic.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000482 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 277

denominazione

Messaggi personali [6]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Messaggi personali alle/dalle navi vicine al Titanic.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000483 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 278

denominazione

Messaggi personali [7]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Messaggi personali alle/dalle navi vicine al Titanic.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000484 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 279

denominazione

Messaggi stampa [1]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Messaggi della stampa in cerca di notizie e storie personali sul
naufragio.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000485 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 280

denominazione

Messaggi stampa [2]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Messaggi della stampa in cerca di notizie e storie personali sul
naufragio.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000486 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

xDams : stampa integrale

definitivo: MS. Marconi 281
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denominazione

Messaggi stampa [3]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Messaggi della stampa in cerca di notizie e storie personali sul
naufragio.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000487 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 282

denominazione

Messaggi stampa [4]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Messaggi della stampa in cerca di notizie e storie personali sul
naufragio.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000488 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 283

denominazione

Messaggi stampa [5]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Messaggi della stampa in cerca di notizie e storie personali sul
naufragio.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000489 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 284

denominazione

Messaggi stampa [6]

data/e

s.d.

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Messaggi della stampa in cerca di notizie e storie personali sul
naufragio.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000335 - raggruppamento/sottogruppo
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.8.2.c.3 Messaggi gestiti da altre stazioni

consistenza

2 bb.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000490 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 285

denominazione

Messaggi gestiti dalle stazioni di Cape Cod, Cape Sable e
Sagaponack

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000491 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 286

denominazione

Messaggi gestiti dalle stazioni di Seagate e Siasconset

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000134 - raggruppamento/sottogruppo
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.8.2.d Atti d'inchiesta e relazioni

data/e

1912 - 1914

consistenza

3 bb., 6 voll.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000492 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 287

denominazione

Trascrizione dattiloscritta di atti della US Senate Investigation [1]

data/e

1912

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000493 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 288

denominazione

Trascrizione dattiloscritta di atti della US Sanate Investigation [2]

data/e

1912

consistenza
descrizione fisica

xDams : stampa integrale

busta
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000494 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 289

denominazione

Trascrizione dattiloscritta di atti della US Senate Investigation [3]

data/e

1912

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000495 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 290

denominazione

Relazione e atti della US Senate Investigation

data/e

1912

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000496 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 291

denominazione

Minute di testimonianze del British Enquiry [1]

data/e

1912

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000497 - unità archivistica

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 292

denominazione

Minute di testimonianze del British Enquire [2]

data/e

1912

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000498 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 293

denominazione

Relazioni del British Enquire [1]

data/e

1912

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000499 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 294

denominazione

Relazioni del British Enquire [2]

data/e

1912

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000500 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 295

denominazione

Convegno del Safety of Life at Sea

data/e

1914

xDams : stampa integrale
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consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000129 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.8.3 Altri disastri in mare e salvataggi

data/e

1909 - 1934

consistenza

4 fascc., 1 rotolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000380 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 296

denominazione

Carte relative al naufragio del SS Republic

data/e

1909

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- Marconigrammi sull'importanza del wireless per il salvataggio delle
persone a bordo del Republic;
- rapporti degli operatori wireless del Republic e del Baltic (Binns e
Tattersall) sui fatti avvenuti;
- menù e programma per la cena in onore di Binns e Tattersall;
- ricevuta per l'orologio donato a Binns;
- fotografia di Binns mentre riceve l'orologio da Marconi;
- fotografie del Republic, di cui una autografata da Binns.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000381 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

xDams : stampa integrale

definitivo: MS. Marconi 297

Pagina 166

denominazione

Carte relative al naufragio del Lusitania

data/e

1915

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- edizione del Cunard Daily Bulletin per il Lusitania e il suo ultimo
viaggio, 21 aprile 1915;
- messaggi ricevuti dal Lusitania nel suo ultimo viaggio;
- telegramma di Beatrice Marconi al marito Guglielmo, nel quale
esprime sollievo per lo scampato pericolo del naufragio del Lusitania;
- bozza e copia di lettera di Marconi al presidente del Cunard, con
copia di lettera di Godfrey Isaacs;
- mappe del Lusitani a edi altre navi, fatte per l'inchiesta sul
Lusitania.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000382 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 298

denominazione

Mappe del Lusitania e di altre navi (1)

data/e

1915 mag. 01 - 1915 mag. 31

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Compilate per l'inchiesta sul Lusitania.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000383 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 299

denominazione

Mappe del Lusitania e di altre navi (2)

data/e

1915 mag. 01 - 1915 mag. 31

xDams : stampa integrale
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consistenza
descrizione fisica

rotolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Compilate per l'inchiesta sul Lusitania.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000384 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 300

denominazione

Altre carte su disastri marittimi e salvataggi

data/e

1916 gen. 01 - 1934 dic. 31

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- salvataggi: elenco dei disastri marittimi nei quali era presente il
wireless, 1916;
- rassegne stampa relative a salvataggi marittimi e al coinvolgimento
del wireless, 1921-1934;
- relazioni sulla perdita del Vestris, 1929.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000130 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.8.4 Fotografie

data/e

circa 1900

consistenza

1 b., 1 vol.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000464 - unità archivistica

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 253

denominazione

Fotografie di navi

data/e

circa

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende fotografie di:
- RRS Discovery;
- RMS Empress of Britain;
- SS Kronprinz Wilhelm;
- SS Kaiser Wilhelm der Grosse;
- SS Kaiser Wilhelm II;
- RMS Lucania;
- RMS Lusitania;
- SS Minneapolis;
- SS Minnetonka;
- [SS?] Parisian;
- SS Philadelphia;
- RMSS Princesse Clementine;
- SS Samalia, 1929;
- IJN Takasago;
- SS Tunisian;
- scialuppa di salvataggio del [SS?] Montclare con attrezzatura
marconiana;
- Cunard Marconi;
- HMS Aboukir;
- HMS Amphitrite;
- HMS Anson;
- HMS Cressy;
- HMS Duncan;
- HMS Exmouth;
- HMS Galatea;
- HMS Glory;
- HMS Hogue;
- HMS Irresistible;
- HMS Jaseur;
- HMS Juno;
- HMS London;
- HMS Mars;
- HMS Niger;
- HMS Nile;
- HMS Russell;
- HMS Spartan;
- HMS Swiftshire;
- HMS Triumph;
- HMS Vengeance;
- Statione Marconi di Bari.

xDams : stampa integrale
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000465 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. c. 254

denominazione

Album di fotografie di navi e di attrezzature marittime

data/e

1922 - 1924

consistenza
descrizione fisica

volume
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende fotografie di:
- ST Nogi;
- ST Miura;
- ST Earl Kitchener;
- SS Majestic;
- SS Homeric;
- SS Clan MacFarlane;
- ST Kings Grey;
- SS Montcalm;
- SS Tasman;
- SS Empress of Scotland;
- SS Montrose;
- SS Lampas;
- SS Leviathan;
- SS Lorina;
- SS Olympic;
- SS Minnewaska;
- SS Mantua;
- RMS Mongolia;
- SS Mooltan;
- SS Eldon.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000030 - serie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.9 Il Wireless e la stampa

data/e

1909 - 1930

consistenza

4 bb., 2 fascc.

xDams : stampa integrale

Pagina 170

CONTENUTO
ambiti e contenuto

Questa piccola serie si compone principalmente di documenti relativi
all'utilizzo del wireless al servizio della stampa.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000161 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 301

denominazione

Corrispondenza generale e carte sui servizi di stampa wireless

data/e

1914 - 1923

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000162 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 302

denominazione

Relazioni mensili su "news services"

data/e

1916 - 1921

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000163 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 303

denominazione

Istruzioni sulla censura alla stampa emanate dall'Ammiragliato, dal
War Office e dalla Press Committee

data/e

1914 - 1916

consistenza
descrizione fisica

xDams : stampa integrale

busta
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000164 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 304

denominazione

Due "Marconi news messages" intercettati da una nave tedesca

data/e

1917

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000165 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 305

denominazione

Bollettino stampa wireless emesso sul SS "Leicestershire", con due
fotografie di una nave nel porto di Malta

data/e

1918

consistenza
descrizione fisica

cartella cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000166 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 306

denominazione

Carte relative alle Imperial Press Conferences

data/e

1909, 1921, 1930

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000031 - serie

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.10 Radiotelefonia

data/e

1900 - 1936

consistenza

2 bb., 2 fascc.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

In questa serie sono contenuti documenti e carteggi relativi alla telefonia
senza fili (sviluppo, esperimenti, messaggi) nel primi trent'anni del '900.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000167 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 307

denominazione

Carte riguardanti lo sviluppo della radiotelefonia

data/e

1900 - 1930

consistenza
descrizione fisica

fascicolo cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Contiene:
- ritaglio di articolo di William Preece sulla radiotelefonia, 1900;
- lettera riguardante l'intenzione di H.J. Round di condurre esperimenti
di radiotelefonia a Broomfield, 1908;
- lettera di J.A. Fleming per un articolo sulla radiotelefonia, 1904;
- carte sugli esperimenti condotti da Marconi nelle acque siciliane,
1914;
- lettera di H.J. Round a Guglielmo Marconi su apparecchi di
radiotelefonia inviati in Italia, compresi dettagli tecnici, 1914;
- opuscolo dell'American Telephone and Telegraph Company sulla
comunicazione radiotelefonica, inclusi riferimenti alla radiotelefonia,
1915;
- opuscolo della Compagnia sulla radiotelefonia, circa 1920;
- opuscolo ricordo sul primo "Wireless Telephone News
Service&quot;, 1920;
- carte, compreso un album ricordo, sul servizio di radiotelefonia tra
Londra e Amsterdam, 1921-1922;
- relazione del Radio Research Board Sub-Committee sulla
radiotelefonia, 1922;
- fascicolo di relazioni stampa su &quot;What Wireless Telephony can
do for India", 1922-1923;

xDams : stampa integrale
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- contratto tra il Ministero delle Poste e l'American Telephone and
telegraph Company per un servizio telefonico tra Regno Unito e Stati
Uniti d'America, 1927.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000466 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 308

denominazione

Carte riguardanti commissioni governative sulla radiotelefonia

data/e

1928 - 1930

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000467 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 309

denominazione

Rassegne stampa, ritagli e articoli relativi alla radiotelefonia

data/e

1914 - 1936

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000468 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 310

denominazione

Carte relative all'Imperial Press Conference

data/e

1920

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Comprende copie del North Atlantic Times e carte e documenti su
dimostrazioni di telefonia senza fili.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000061 - serie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.11 Radiodiffusione

data/e

1919 - 1955

consistenza

10 bb., 4 fascc.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La serie si compone di corrispondenza e carte varie relative allo sviluppo
della radiodiffusione. Di particolare rilevanza la documentazione
riguardante la nascita della British Broadcasting Company (Bbc).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000158 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 311

denominazione

Corrispondenza e documenti sullo sviluppo e l'amministrazione della
radiodiffusione della Compagnia

data/e

prevalentemente 1921-1922

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Contiene prevalentemente corrispondenza di A. R. Burrows:
- corrispondenza con il General Post Office (GPO) sulle applicazioni e
sul rilascio di licenze per la trasmissione;
- corrispondenza sulle modalità pratiche per la trasmissione (comprese
alcune carte della British Broadcasting Company), e sull"ingaggio di
artisti;
- lettere di commenti sulla qualità della ricezione dei programmi.
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000159 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 312

denominazione

Altre carte relative alla radiodiffusione della Compagnia

data/e

1920 - 1930

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- copie di licenze per la stazione radio alla Marconi House a Londra
(2LO), con relativa corrispondenza;
- schema elettrico del trasmettitore della stazione 2LO usato alla
Marconi House tra il 1922 e il 1925, circa 1925;
- progetto [copia] dello studio del 2LO della British Broadcasting
Company Ltd. alla Marconi House, 1922;
- comunicati stampa sulla chiusura della stazione originaria 2LO alla
Marconi House e all"apertura di una nuova stazione radio alla BBC,
1925;
- schema elettrico del trasmettitore della stazione radio 2MT a Writtle,
1922;
- fotografie della cantante Nora Scott a Writtle e della stazione Marconi,
1922;
- lettera e comunicato stampa sulla chiusura della stazione radio 2MT a
Writtle, 1923;
- comunicato stampa sulla dimostrazione di telefonia senza fili alla
prima Conferenza della lega delle Nazioni, Ginevra, 1920;
- comunicato stampa annunciante la diffusione di spettacoli e altri
programmi, 1921-1922;
- cartoline annuncianti i futuri programmi, 1922;
- corrispondenza con la Chappell Piano Company Ltd. e con
Cliftophone Ltd. per l"uso di un "cliftophone" [grammofono] nelle
trasmissioni, 1922-1923;
- carte relative al programma di un discorso del Principe di Galles ai Boy
Scouts di Gran Bretagna, incluso un libretto ricordo, 1922;
- carte e ritagli sulla trasmissione di un discorso del Re all"apertura della
British Empire Exhibition, 1924;
- bozza di lettera sulla possibilità di inserimento di messaggi pubblicitari
nelle trasmissioni radio, circa 1925;
- miscellanea di ritagli di stampa e di articoli, 1921-1930.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000160 - unità archivistica
xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 313

denominazione

Carte relative alla British Broadcasting Company, poi British
Broadcasting Corporation

data/e

1922 - 1949

consistenza
descrizione fisica

busta cartaceo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- carte sulla formazione della Compagnia, compreso atto costitutivo e
statuto, 1922;
- copia della licenza di trasmissione della Compagnia e del contratto,
1923;
- programmi di trasmissione, aprile 1923;
- relazioni della Broadcasting Committee, 1923, 1925;
- carte a stampa relative alla formazione della British Broadcasting
Corporation, 1926;
- relazioni della BBC, 1927-1929;
- opuscolo sull"Empire Broadcasting Service, 1935;
- relazioni a stampa, 1935, 1949.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000469 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 314

denominazione

Carte relative a diritti d'autore e tasse

data/e

1921 - 1929

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000470 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

xDams : stampa integrale

definitivo: MS. Marconi 315
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denominazione

Descrizioni tecniche e altre carte relative alle stazioni di
radiodiffusione in Gran Bretagna

data/e

1925 - 1949

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende carte sulle stazioni a:
- Chelmsford;
- Daventry;
- Brookman's Park;
- Moorside Edge (Huddersfield);
- Droitwich;
- Skelton.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000501 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 316

denominazione

Comunicati stampa e altre carte relative alle stazioni di
radiodiffusione e altre stazioni wireless

data/e

soprattutto 1924-1934 e 1950

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende carte relative alle stazioni di:
- Argentina;
- Austria;
- Brasile;
- Isola di Natale;
- Cecoslovacchia;
- Egitto;
- Finlandia;
- Islanda;
- India;
- Irlanda;
- Italia;
- Giappone;
- Norvegia;
- Palestina;
- Perù;
- Polonia;

xDams : stampa integrale
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- Romania;
- Sud Africa;
- Spagna;
- Svezia;
- Svizzera;
- Città del Vaticano;
- Jugoslavia;
- Società delle Nazioni, Ginevra;
- altre sedi.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000502 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 317

denominazione

Mappe ed elenchi di stazioni di radiodiffusione

data/e

1925 - 1955

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- mappa d'Europa della BBC World-Radio Broadcasting, 1928;
- mappa delle stazioni Marconi nel mondo, 1929;
- mappa delle stazioni Marconi oltre 5kW nel mondo, 1951;
- elenco delle stazioni Marconi, 1925-1955.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000503 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Photogr. d. 48

denominazione

Fotografie di stazioni di radiodiffusione in Gran Bretagna e nel
mondo

data/e

circa

consistenza
descrizione fisica

xDams : stampa integrale

busta
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000504 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 318

denominazione

Ritagli di stampa e comunicati relativi a stazioni di radiodiffusione

data/e

1924 - 1930

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000505 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 319

denominazione

Corrispondenza con M.I.8 relativa a stazioni wireless

data/e

soprattutto 1943-1944 e 1947

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La documentazione riguarda soprattutto stazioni europee, e include
dettagli delle stazioni in Italia, Cecoslovacchia, Jugoslavia e Spagna.
Vi è inoltre inclusa una relazione del 1944 sul wireless in China, e una
nota del 1947 sul wireless in Iran.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000506 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 320

denominazione

Opuscolo e comunicati stampa sull'International Broadcasting Union

data/e

1926 - 1938

consistenza

xDams : stampa integrale
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descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000507 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 321

denominazione

Ritagli di stampa e articoli sulla radiodiffusione FM

data/e

1940 - 1951

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000508 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 322

denominazione

Ritagli di stampa sulla radiodiffusione

data/e

1921 - 1938

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000509 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 323

denominazione

Dattiloscritti e articoli pubblicati sulla radiodiffusione

data/e

1922 - 1937

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000038 - serie
xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.12 Televisione

data/e

1929 - 1954

consistenza

2 bb., 3 fascc.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La serie si compone di documentazione relativa alla fase sperimentale e
agli esordi del servizio televisivo.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000510 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 324

denominazione

Carte relative ai primi esperimenti televisivi

data/e

1932 - 1935

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- carte relative a dimostrazioni ai convegni della British Association,
1932-1933;
- comunicato stampa e articolo sulla qualità d'immagine.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000511 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 325

denominazione

Carte relative alla Marconi-Emi Television Company

data/e

1934 - 1948

consistenza
descrizione fisica

xDams : stampa integrale

fascicolo
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CONTENUTO
ambiti e contenuto

Comprende:
- copie a stampa di corrispondenza e bozze di accordi tra la Marconi
Wireless Telegraphy Company Ltd. e l'Electric and Musical Industries
Ltd. per la formazione di una compagnia televisiva, 1934;
- comunicato stampa annunciante la formazione della compagnia,
1934;
- bilanci e conti, 1934-1935, 1948.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000512 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 326

denominazione

Comunicati stampa e descrizione tecniche relative alle trasmissioni
della BBC

data/e

1936 - 1938

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende ritagli di giornale con programmi televisivi e descrizioni
tecniche del sistema Marconi-Emi.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000513 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 327

denominazione

Opuscoli e articoli sulla televisione

data/e

circa

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Comprende:
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- opuscoli e articoli sul sistema Marconi-Emi, circa 1936-1938;
- opuscolo e articolo sulla London Television Station, Alexandra
Palace, 1937-1938;
- opuscolo sulla televisione Marconi, circa 1950-1954.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000514 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 328

denominazione

Carte relative al sistema televisivo Baird e articoli sui sistemi
americani

data/e

1929 - 1936

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000062 - serie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.13 Utilizzo del wireless in aeronautica

data/e

1916 - 1957

consistenza

3 bb., 2 fascc.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

La serie si compone di carte relative ai primi utilizzi della radiotelegrafia
su apparati aerei. Da segnalare la presenza di documentazione relativa
alla fase pionieristica dell'aviazione.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000515 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

xDams : stampa integrale

definitivo: MS. Marconi 329
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denominazione

Carte relative all'utilizzo iniziale della telegrafia senza fili nel settore
dell'aviazione

data/e

1916 - 1957

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- fotografie dell'attore/aviatore Robert Loraine e di Thorne-Baker del
Daily Mail, durante gli esperimenti di Salisbury Plain, 1910;
- lettera del Ministero della Marina italiano a Guglielmo Marconi
sull'installazione della telegrafia senza fili su dirigibili, 1916;
- appunti storici sullo sviluppo di velivoli radio, circa 1957, con
documenti iriginali sull'utilizzo della telegrafia senza fili in aviazione
durante la prima guerra mondiale, 1917-1918.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000516 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 330

denominazione

Opuscoli e articoli pubblicati sull'utilizzo della telegrafia senza fili in
aviazione

data/e

1920 - 1939

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- programma di dimostrazione del wireless in aviazione;
- articolo su "Attrezzature wireless dell'aereoporto di Croydon&quot;,
1928;
- articolo su &quot;Attrezzature wireless dell'aereoporto di
Manchester", 1933;
- opuscolo della Marconi Aeradio Training School, circa 1939.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000517 - unità archivistica

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 331

denominazione

Comunicati stampa, estratti e articoli dattiloscritti di aeronautica

data/e

1921 - 1935

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000518 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 332

denominazione

Carte relativi ai voli pionieristici con telegrafia senza fili

data/e

1919 - 1936

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- note stampa wireless sulla gestione di notizie nei voli transatlantici,
1919;
- comunicato stampa sulla trasvolata del dirigibile R.38 attraverso
l'Atlantico, 1921;
- comunicato stampa sull'utilizzo del radiogoniometro wireless sul
dirigibile Norge 1 nella trasvolata al Polo Nord, 1926;
- carte su un volo del maggiore Franco dalla Spagna al Sud America,
1926-1929;
- corrispondenza e carte sulla tentata trasvolata del capitano F.T.
Courtney attraverso l'Atlantico e sul suo salvataggio grazie all'utilizzo
del wireless, 1927-1932;
- comunicati stampa e ritagli sui voli del maggiore Kingsford-Smith,
1928-1931;
- corrispondenza e ritagli di stampa sul tentato volo transatlantico dei
maggiori Idzikowski e Kubala di Polonia, 1929;
- corrispondenza e ritagli di stampa sul volo del tenente Glen Kidston
in Sud Africa, accompagnato dal radio operatore Marconi T.A. Vallette,
1929-1931;
- comunicati stampa sulle trasvolate del dirigibile R.100 con
radiogoniometro, 1930;
- ritagli di stampa e comunicati sui voli di Mrs. Victor Bruce,
1930-1932;
- corrispondenza e carte sul volo di prova in Africa di Sir Alan
Cobham, 1931;
- opuscolo e ritagli di stampa su "Captain C.D. Barnard's Aerial
Circus", 1931;

xDams : stampa integrale
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- telegramma e lettera di Amy Mollison, nata Johnson, di
apprezzamento del valore dell'apparecchio Marconi, 1936.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000519 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 333

denominazione

Ritagli di stampa su voli pionieristici

data/e

1928 - 1930

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000063 - serie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.14 Guerra

data/e

1899 - 1947

consistenza

6 bb., 6 fascc., 17 voll., circa
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Carte relative all'uso e allo sviluppo della telegrafia senza fili in tempo
di guerra, a partire dal primo impiego militare della radiotelegrafia
durante la guerra boera, tra fine '800 e inizio '900. Gran parte della
documentazione è relativa all'impiego della tecnologia wireless durante
la prima e la seconda guerra mondiale.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000071 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.14.1 Guerra boera

data/e

1899 - 1902

consistenza

1 b.

xDams : stampa integrale
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000385 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 334

denominazione

Carte relative all'uso della telegrafia senza fili durante la guerra boera

data/e

1899 gen. 01 - 1902 dic. 31

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Include elenchi degli equipaggiamenti usati, rapporti e corrispondenza
con l'Ammiragliato.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000072 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.14.2 Prima guerra mondiale: stazioni wireless dell'ammiragliato in
Gran Bretagna

data/e

1912 - 1919

consistenza

2 bb., 2 fascc., 1 vol.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000386 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 335

denominazione

Corrispondenza con l'ammiragliato.

data/e

1912 - 1919

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Comprende corrispondenza e carte relative alle stazioni wireless in
Gran Bretagna.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000387 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 336

denominazione

Corrispondenza relative alla costruzione, al personale e
all'amministrazione delle stazioni wireless, 1915-1918

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende corrispondenza relativa alle stazioni di:
- Murcar, Aberdeen, 1915-1918;
- York, 1916-1918;
- Flamborough Head, Yorkshire, 1917-1918;
- Milmuir, Isola di Skye, 1917-1918.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000388 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 337

denominazione

Note su stazioni wireless

data/e

1916

consistenza
descrizione fisica

volume
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende note relative alla selezione dei siti per la costruzione,
equipaggiamento e personale di varie stazioni.

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale

Pagina 189

Scheda IT-CPA-ST0071-0000389 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 338

denominazione

Inventari di stazioni wireless

data/e

1917 - 1918

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende inventari delle stazioni di:
- North Lowestoft;
- York;
- St. Nicholas-at-Wade (Birchington);
- Flamborough Head.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000390 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 339

denominazione

Mappe e progetti

data/e

1915 - 1916

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000074 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.14.3 Stazioni wireless dell'ammiragliato d'oltremare

data/e

1914 - 1916

consistenza

1 b., 14 voll.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000078 - raggruppamento/sottogruppo
xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.14.3.a Carte generali

data/e

1914 - 1916

consistenza

1 b., 1 vol.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000520 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 340

denominazione

Corrispondenza con l'Ammiragliato sulle stazioni wireless
d'oltremare

data/e

1914 - 1918

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000521 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 341

denominazione

Appunti sull estazioni wireless d'oltremare

data/e

circa

consistenza
descrizione fisica

volume
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Contiene dati tecnici sulle stazioni e appunti sulla costruzione e sul
personale.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000079 - raggruppamento/sottogruppo
IDENTIFICAZIONE

xDams : stampa integrale
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denominazione

A.14.3.b Descrizioni delle stazioni navali wireless d'oltremare

data/e

1914 - 1915

consistenza

14 voll.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000522 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 342

denominazione

Isole Falkland

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000523 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 343

denominazione

Bathurst

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000524 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 344

denominazione

Ceylon

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000525 - unità archivistica

xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 345

denominazione

Durban

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000526 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 346

denominazione

Demerara

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000527 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 347

denominazione

Seychelles

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000528 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 348

denominazione

Singapore

consistenza
descrizione fisica

xDams : stampa integrale

volume
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000529 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 349

denominazione

St. John's

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000530 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 350

denominazione

Aden

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000531 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 351

denominazione

Hong Kong

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000532 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 352

denominazione

Mauritius

xDams : stampa integrale
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consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000533 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 353

denominazione

Port Nolloth

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000534 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 354

denominazione

Ascension Island

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000075 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.14.4 Prima guerra mondiale: radiogoniometro

data/e

1914 - 1920

consistenza

1 fasc., circa

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000535 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

xDams : stampa integrale

definitivo: MS. Marconi 355

Pagina 195

denominazione

Carte relative al radiogoniometro

data/e

1914 - 1920

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- marconigramma a K.W. Tremellen, 1914;
- fotografia di attrezzatura per il radiogoniometro e del personale di
Chelmsford, 1914;
- appunti tecnici, 1915-1916;
- ritagli di stampa sull'utilizzo del radiogoniometro ai tempi della
battaglia dello Jutland, 1920.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000536 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 356

denominazione

Mappe dei movimenti dello Zeppelin

data/e

1916 - 1917
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende 5 mappe del Mare del Nord e delle coste circostanti, che
mostrano gli spostamenti dello Zeppelin.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000538 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 357

denominazione

Mappa della Francia del nord, con le stazioni radiogoniometriche

data/e

circa

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000076 - sottoserie
xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.14.5 Prima guerra mondiale: altre carte

data/e

1914 - 1920

consistenza

1 b., 2 fascc., 1 vol.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000537 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 358

denominazione

Carte miscellanee relative all'utilizzo del wireless durante la prima
guerra mondiale

data/e

1914 - 1918

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- nota su un messaggio wireless intercettato dalla Germania,
annunciante lo scoppio della guerra, 1914;
- lettera di Godfrey Isaacs a Guglielmo Marconi nella quale si avvisa
che gli esperimenti con l'America non sono possibili, settembre 1914;
- lettera dell'Home Office, novembre 1914;
- corrispondenza con il War Office su una visita di Marconi al
quartier generale in Francia, 1915;
- lettera di lord Kitchener a Marconi, 1915;
- relazione annuale di guerra del U.S. Naval Radio Service, 1915;
- copie del messaggio annunciante la fine delle ostilità, con relative
carte, novembre 1918;
- lettera del maresciallo di campo Douglas Haig alla Wireless Press
Ltd., 1918;
- lettera dell'ammiraglio David Beatty a Marconi, 1918;
- notizie sul Roll of Honour della compagnia, circa 1918;
- lettera di W.R. Cross, direttore della Marconi International Marine
Communication Company Traffic, a H.W. Allen, 1921.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000539 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE

xDams : stampa integrale
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numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 359

denominazione

Carteggio interno

data/e

1916 - 1919

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000540 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 360

denominazione

Corrispondenza amministrativa relativa all'attività di Isaac Shoenberg,
ex dipendente

data/e

1914 - 1917

consistenza
descrizione fisica

fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000541 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 361

denominazione

Bozza dattiloscritta incompleta di "Wireless in the War" di Harold
Begbie, con relativa corrispondenza

data/e

1919 - 1920

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000077 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.14.6 Seconda guerra mondiale

data/e

1938 - 1947

consistenza

1 b., 1 fasc., 1 vol.

xDams : stampa integrale
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000542 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 362

denominazione

Carte relative all'attività della compagnia durante la seconda guerra
mondiale

data/e

1938 - 1947

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- carte relative al Chelmsford Works ARP Committee, 1938;
- descrizione dell'organizzazione dell'ARP, e istruzioni varie, circa
1940;
- carte relative a Mrs. Grant, moglie del presidente della compagnia,
ammiraglio Grant, 1941;
- carte amministrative relative alla produzione in tempo di guerra,
1941-1945;
- appunti sullo stabilimento durante la guerra, 1945;
- corrispondenza sulle riparazioni dei danni di guerra a Chelmsford,
1947.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000543 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 363

denominazione

Ricordi di George Lester, ufficiale radio sul SS Franconia

data/e

1945 - 1945

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

xDams : stampa integrale

Comprende copia di un discorso di Churchill all'equipaggio.

Pagina 199

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000544 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 364

denominazione

Album di corrispondenza e ricordi relativi alla guerra

data/e

1941 - 1946

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000064 - serie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.15 Carte tecniche

data/e

1897 - 1954

consistenza

13 bb., 2 voll.
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Carte relative alle attrezzature wireless e agli sviluppi tecnici
nella telegrafia senza fili. La serie si compone di schizzi, appunti,
corrispondenza e altra documentazione.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000545 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 365

denominazione

Disegni delle prime apparecchiature

data/e

1897 - 1898

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Alcuni disegni sono firmati da Henry Jameson-Davis.
Secondo il catalogo di Christie's (lotto n. 304), si tratta probabilmente
dei primi disegni di strumenti di telegrafia senza fili.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000546 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 366

denominazione

Carte relative alle prime apparecchiature

data/e

circa

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- carte relative al coherer, circa 1897-1903;
- carte riguardanti il detector magnetico, 1902-1906;
- carte sul sistema Poulse, 1906-1928;
- lettera di I. Bowden, 1900;
- schemi con annotazioni di Marconi, 1903;
- corrispondenza e appunti sugli X-stoppers (per ridurre l'interferenza
atmosferica), 1903-1904;
- appunti tecnici, circa 1905;
- corrispondenza sull'interruttore Grisson, 1906-1907;
- lettera di Fleming a Marconi, 1908;
- rapporto di Fleming, 1909;
- corrispondenza sull'utilizzo di aquiloni per innalzare antenne, 1901,
1910-1912;
- opuscolo "Instructions for Assistants and Others using Marconi
Apparatus for Wireless Telegraphy", 1901, con corrispondenza con il
capitano C.G. Robinson del HMS Vernon, 1900-1901;
- disegni tecnici e schemi elettrici delle apparecchiature delle stazioni,
1910.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000547 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 367

denominazione

Carte relative alla valvola termoionica

xDams : stampa integrale
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data/e

1904 - 1933

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- lettera di J.A. Fleming sulla sua scoperta di un metodo per rettificare
le oscillazioni elettriche che ha portato all'invenzione della valvola
termoionica, 1904;
- corrispondenza, in particolare con H.J. Round e J.A. Fleming, sulle
valvole, 1909-1920;
- carte relative alle valvole emittenti a bassa temperatura, 1922;
- relazione sull'emissione di raggi X delle valvole, 1923;
- lettera di J.A. Fleming a Marconi sul 21° anniversario dell'invenzione
della valvola termoionica, 1925;
- articoli e ritagli di stampa sulle valvole, 1919-1933.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000548 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 368

denominazione

Carte relative a casi giudiziari per i brevetti della valvola termoionica

data/e

1918 - 1920

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- trascrizioni di atti di una richiesta (respinta) di prolungamento del
brevetto di J.A. Fleming n. 24850 del 1904, 1918;
- copie stampate di carte della causa sulla valvola di Fleming negli
Stati Uniti, 1920.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000549 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE

xDams : stampa integrale
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numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 369

denominazione

Corrispondenza e carte di H.J. Round su materie tecniche

data/e

1908 - 1921

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- corrispondenza, 1908-1914;
- relazioni sull'attività svolta da Round e dal suo staff, 1920-1921;
- relazione tecnica di Round.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000550 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 370

denominazione

Carte sul wireless direzionale e il radiogoniometro

data/e

1901 - 1926

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- lettera di Cuthbert Hall a Marconi sulla possibilità di accertare la
posizione di una nave, 1901;
- telegrammi tra Marconi e Kemp sugli esperimenti con le antenne
direzionali, 1905;
- corrispondenza con l'ammiragliato sulla trasmissione direzionale,
1906;
- corrispondenza sull'utilizzo del wireless direzionale su navi belghe,
1906;
- carta di Marconi sulla trasmissione direzionale, 1906;
- lettera di W.T. Ditcham su aspetti tecnici del radiogoniometro, 1915;
- lettera di H.C. Kenworthy al capo del "Field and Air Division" della
compagnia, 1926.

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000551 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 371

denominazione

Opuscoli descrittivi e articoli sul radiogoniometro

data/e

1919 - 1954

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- opuscoli descrittivi sull'apparecchiatura del radiogoniometro, circa
1920-circa 1949;
- articoli, carte e ritagli di stampa sul radiogoniometro, 1919-1954.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000552 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 372

denominazione

Carte sulla trasmissione fax con il wireless

data/e

prevalentemente 1912 e 1921-1924

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- bozze e copie di brevetti, 1912, 1921-1924;
- relazione di G.M. Wright sul metodo Bartholomew e McFarlane
di "picture telegraphy&quot;, e sulla sua possibile applicazione al
wireless, 1923;
- bozza di contratto con il Daily Mirror e Bartholomew e McFarlane
per l'utilizzo dei brevetti di &quot;wireless picture telegraphy&quot;, con
relativa corrispondenza, 1923;
- relazione di D.W. Roe sulla &quot;picture telegraphy", 1924.

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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Scheda IT-CPA-ST0071-0000553 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 373

denominazione

Carte relative al sistema Marconi e altri sistemi di trasmissione fax

data/e

prevalentemente 1924-1935 e 1952

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende comunicati stampa e ritagli, articoli, bozze tecniche e
opuscoli.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000554 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 374

denominazione

Esemplari di immagini e documenti inviati via fax

data/e

circa

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000555 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 375

denominazione

Album di esemplari inviati via fax e fotografie di apparecchiature

data/e

1926 - 1933

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000556 - unità archivistica
xDams : stampa integrale
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IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 376

denominazione

Album di esemplari di trasmissioni via fax

data/e

1928 - 1929

consistenza
descrizione fisica

volume

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000557 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 377

denominazione

Carte relativi a esperimenti con microonde

data/e

1930 - 1934

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- lettera sull'inizio del servizio radiotelefonico a microonde in Vaticano,
e fotografie delle apparecchiature, 1933;
- relazioni, carte e fotografie di G.A. Mathieu sulle ricerche sulle
microonde, 1933-1934;
- testo della conferenza di Marconi alla Royal Institution su "Radio
Communication by Means of Very Short Waves", 1932;
- testo, con traduzione, di una relazione di Marconi alla Reale
Accademia d'Italia sulla propagazione delle microonde a distanza,
1933;
- comunicati stampa e ritagli, 1930-1934.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000558 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 378

denominazione

Carte relative a esperimenti con microonde e applicazioni

data/e

1948 - 1950

xDams : stampa integrale
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consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- sintesi storica delle attività con le microonde, 1948;
- relazione e ritagli di stampa sul primo utilizzo delle microonde, 1948;
- relazione su esperimenti con microonde, 1950.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000559 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 379

denominazione

Miscellanea di carte tecniche

data/e

1898 - 1934

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- corrispondenza tra Marconi e sir Howard Grubb sull'utilizzo della
telegrafia senza fili per controllare gli orologi, 1898;
- corrispondenza sull'alternatore Alexanderson, 1915-1919;
- estratti stampa sull'optophone, 1921;
- lettera sull'optophone, 1923;
- carte sulle applicazioni del telegrafo senza fili mobile, 1923-1930;
- carte sul "Marconi public address equipment", 1925-1926;
- fogli su esperimento non identificato, 1918.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000065 - serie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.16 Altre Compagnie

data/e

1899 - 1953

consistenza

9 bb., 2 fascc., 1 vol.

xDams : stampa integrale
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CONTENUTO
ambiti e contenuto

Carte relative ad altre compagnie wireless, molte delle quali associate
alla Marcony Wireless Telegraph Company. da segnalare in particolare
la documentazione riguardante la Marconi Wireless Telegraph Company
of America e la Radio Corporation of America (Rca).

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000080 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.16.1 Marconi Wireless Telegraph Company of America

data/e

1901 - 1918

consistenza

2 bb.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000560 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 380

denominazione

Rapporti annuali e relazioni, minute e relativa corrispondenza

data/e

1903 - 1917

consistenza
descrizione fisica

busta

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000561 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 381

denominazione

Corrispondenza e carte relative alla compagnia americana

data/e

1901 - 1918

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Prevalentemente contiene corrispondenza con Guglielmo Marconi.
Comprende:
- corrispondenza su una possibile stazione ad alta potenza per la
fiera mondiale di St. Louis, 1903-1904;
- lettere di Cuthbert Hall sull'attività di Lee De Forset, 1904;
- corrispondenza su possibili affari in Alaska, 1913;
- corrispondenza, compresa una relazione di David Sarnoff, su un
sistema di ricezione sviluppato da Armstrong, 1914;
- due copie di un accordo della compagnia americana con Marconi
per negoziare un contratto con il governo italiano, 1903;
- fotografie di stazioni wireless a New Brunswick e Belmar, New
Jersey, 1914;
- manuale del Marconi Institute, circa 1917-1918.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000081 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.16.2 Radio Corporation of America

data/e

1919 - 1953

consistenza

3 bb.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000562 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 382

denominazione

Corrispondenza e carte relative agli affari tra RCA e Marconi's
Wireless Telegraph Company

data/e

soprattutto 1919-1921, 1927, 1929, circa 1950

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- accordi tra le compagnie, 1919-1921;
- comunicati stampa ed estratti sull'apertura della Radio Central
Station a Long Island, New York, con una nota di congratulazioni di
Guglielmo Marconi alla RCA, 1921.

xDams : stampa integrale
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000563 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 383

denominazione

Relazioni, pubblicazioni, opuscoli

data/e

1924 - 1949

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- opuscolo "Why America Leads in Radio&quot;, 1924;
- relazione agli azionisti, 1930, 1934;
- opuscolo &quot;RCA Research and Development&quot;, 1937;
- elenco di amministratori, funzionari, ecc, 1940;
- relazioni annuali, 1943, 1945;
- opuscolo &quot;RCA: What it is, what it does", 1943, 1946, 1949;
- opuscoli di e su David Sarnoff, 1926-1946.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000564 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 384

denominazione

Ritagli di stampa

data/e

1922 - 1953

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende ritagli di stampa su:
- RCA, 1922-1953;
- David Sarnoff, 1927-1952.

xDams : stampa integrale
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000082 - sottoserie
IDENTIFICAZIONE
denominazione

A.16.3 Altre Compagnie

data/e

1899 - 1951

consistenza

4 bb., 2 fascc., 1 vol.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000565 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 385

denominazione

Carte riguardanti gli interessi della compagnia in Australia, e
l'Amalgamated Wireless (Australasia) Ltd.

data/e

circa

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- lettera e relazione di G.P. Stevens, direttore e elettricista del
General Post Office australiano, su esperimenti e possibilità di
comunicazione wireless tra Rottnest Island e Fremantle, 1899;
- articoli sulla telegrafia senza fili con particolare riferimento
all'Australia e alla Nuova Zelanda, 1906;
- carte relative a una visita di James Swinburne alle stazioni
australiane, comprese quelle di Hobart e Melbourne, con lettere di
Fisk, Denison e Swinburne, e fotografie di apparecchiature della
stazione di Hobart, 1913;
- querele, difese e controquerele nella causa di J.W. Hamilton
contro la Marconi's Wireless Telegraph Company, 1913;
- opuscolo sulla Marconi School of Wireless Telegraphy, Sydney,
circa 1915;
- corrispondenza e ritagli sui primi messaggi inviati in Australia
attraverso il wireless, 1921;
- relazione di Tremellen sui risultati iniziali di esperimenti wireless in
Australia, con corrispondenza e ritagli, 1922-1925;
- opuscoli dell'AWA [Amalgamated Wireless Australasia] sul
wireless in Australia, 1921, 1922, 1925;
- miscellanea di opuscoli, articoli e ritagli, 1927-1931;
- opuscolo "An Australian Factory in an Australian Garden",
sull'attività dell'AWA in Sydney, circa 1945.

xDams : stampa integrale
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000566 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 386

denominazione

Diario dattiloscritto di A.H. Ginman, presidente della Canadian
Marconi Company

data/e

1935 - 1951

consistenza
descrizione fisica

volume
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Contiene annotazioni d'affari, durante la presidenza di Ginman.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000567 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 387

denominazione

Carte relative alle attività della International Telephone and Telegraph
Corporation

data/e

1928 - 1936

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Carte della Marconi company relative alla ITT [International Telephone
an Telegraph], in particolare riguardo alla possibile invasione negli
interessi della Marconi company.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000568 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE

xDams : stampa integrale
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numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 388

denominazione

Documenti sulla Telefunken

data/e

solo 1906 e 1936

consistenza
descrizione fisica

fascicolo
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- articolo sull'utilizzo di apparecchi Telefunken per aumentare la
sicurezza del traffico ferroviario, 1906;
- opuscolo sulla stazione Telefunken ad alta potenza a Nauen,
1906;
- opuscolo sulle caratteristiche della costruzione del sistema
Telefunken, circa 1906:
- articolo della Telefunken Zeitung sulle attrezzature wireless del
dirigibile Hindenburg, 1936.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000569 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 389

denominazione

Carte riguardanti compagnie del Belgio, della Francia e altre
compagnie europee

data/e

1899 - 1937

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- corrispondenza relativa agli interessi della compagnia in Europa,
1900-1901;
- carte relative alla formazione de La Compagnie de Télégraphie
Sans Fil, Belgio, 1899, 1901-1902;
- ralazioni relative alla compagnia belga, 1903-1904;
- corrispondenza relativa agli affari in Spagna, intrapresi da M.
Travailleur della compagnia belga, 1904;
- carte riguardanti La Compagnie Universelle de Télégraphie et
Téléphonie sans Fil e La Compagnie Générale Radiotélégraphique,
1912-1913;
- estratti e ritagli di stampa su La Compagnie Générale de
Télégraphie Sans Fil e altre questioni riguardanti il wireless in Francia,
1924-1929;

xDams : stampa integrale
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- corrispondenza tra Guglielmo Marconi e la compagnia su presunti
illeciti nella gestione della compagnia belga, 1937.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000570 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 390

denominazione

Carte relative alla Marconiphone Co. Ltd.

data/e

1922 - 1935

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

ambiti e contenuto

Comprende:
- brevi articoli sul Marconiphone Department della compagnia e
sulla Sterling Telephone & Electrical Co. Ltd., circa 1922;
- lettera di A.R. Burrows sulla collaborazione con la Gramophone
Company, 1922;
- promemoria sulla formazione della Marconiphone Company Ltd.,
1924;
- carte relative alle azioni della compagnia, 1924-1927;
- catalogo, opuscoli e altre pubblicazioni della Marconiphone,
1925-1934;
- schemi elettrici del ricevitore della Marconiphone modelli 272 e
272B/296, 1935.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-CPA-ST0071-0000571 - unità archivistica
IDENTIFICAZIONE
numero di ordinamento

definitivo: MS. Marconi 391

denominazione

Documenti relativi a diverse compagnie

data/e

1910 - 1948

consistenza
descrizione fisica

busta
CONTENUTO

xDams : stampa integrale
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ambiti e contenuto

Comprende:
- documenti riguardanti la National Electric Signalling Company,
1906, 1907, 1914;
- documenti relativi alla United Wireless Telegraph Company, 1910,
1912, 1919;
- documenti sulla formazione della spagnola Compania Nacionale
de Telegrafia Sin Hilos, 1911-1912;
- documenti relativi alla Radio Communication Company,
1913-1921;
- copia di contratti di vendita di varie proprietà, brevetti, ecc., 1915;
- comunicati stampa e altri avvisi e note riguardanti varie
compagnie, di cui molte sussidiarie della Marconi, 1923-1948.

- -- --- -- : -- --- -- -

xDams : stampa integrale
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