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segnale in codice morse ricevuto a 
oltre 3.000 Km di distanza a St.Johns 
di Terranova, territori  divisi dall’Oceano 
Atlantico. Invenzione che gli permise di 
essere insignito del Premio Nobel per la 
Fisica nel 1909. 
Se da un lato troviamo le innovazioni 
che sviluppavano il campo della 

comunicazione, dall’altro grazie 
allo sfruttamento dell’elettricità, si 
sviluppavano sempre più delle macchine 
chiamate computer, capaci attraverso 
calcoli, via via sempre più complessi, 
di elaborare dati  a vario fine, sempre 
più complessi secondo dei programmi 
stabiliti. 

Fu in un incontro in America che si 
conobbero Adriano Olivetti e Mario 
Tchou, ingegnere Italiano ma di origine 
Cinese. Olivetti, brillantissimo ed 
illuminato imprenditore Italiano volle ad 
Ivrea Tchou, nella sua importantissima 
azienda fondata nel 1908 dal padre 
Camillo, fiore all’occhiello nella ricerca e 
sviluppo di apparecchiature di calcolo e 
di macchine da scrivere. I due entrarono 
in contatto grazie alla presentazione 
del noto fisico di Enrico Fermi che 
ne aveva intuito la genialità. Questo 
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da sempre un popolo di inventori 
ed innovatori, difficilmente può essere 
smentito e di sicuro molte delle 
invenzioni di personaggi italiani non 
possono non essere considerati delle 
vere e proprie innovazioni, che hanno 
cambiato il corso della storia e posto 
delle fondamentali pietre miliari per lo 
sviluppo della civiltà. 
Facendo un breve viaggio nel tempo si 
evidenziano alcuni tra i più noti inventori 
ed innovatori cominciando da un eccelso 
personaggio di origine probabilmente 
siculo-greca.
Quindi Nonostante le scarse 
documentazioni disponibili, tra i primi 
posti dobbiamo annoverare Archimede 
vissuto a Siracusa tra il 287 ed il 212 
A.C.

Numerosi i teoremi ed i postulati, o le 
regole che in vari campi, matematico, 
geometrico, fisico ed ingegneristico 
seppe enunciare e dimostrare, con 
applicazioni di cui ancora oggi non solo 
non si può non tener conto, ma che 
sono diventati punti di riferimento e basi 
di partenza in vari campi scientifici.
Studi che lo portarono a vere e proprie 
invenzioni.

Da semplici macchine da guerra come 
l’Architronito, una sorta di cannone a 
vapore, a macchine per il sollevamento 
dei liquidi per l’irrigazione, noto come 
“vite di Archimede”, per arrivare 
al “Planetario” uno strumento che 
riproduceva su una sfera la volta del 
cielo e un altro che prediceva il moto 
apparente del sole, della luna e dei 
pianeti.
Evitando di fare un lungo elenco di 
inventori, facciamo un bel salto ed 
arriviamo a metà del 1400 per trovare 
un grande Italiano, Leonardo da Vinci, 
vissuto dal 1452 al 1519 e ritenuto forse 
il più grande innovatore ed inventore di 
tutti i tempi, e che ha saputo indirizzare 
la ricerca verso traguardi che hanno 
stupito il mondo intero, di cui ancora 
oggi non sempre riusciamo a cogliere la 
completezza delle sue innovazioni.

Dai progetti innovativi di macchine 
volanti, l’elicottero ne è un esempio 
realizzato diversi secoli dopo o il 
paracadute, a macchine belliche, il 
cannone a 33 canne ne è un esempio, 

al modello di bicicletta, a progetti come 
il sottomarino e il palombaro, non 
realizzati allora per sua precisa volontà 
ritenendo, con grande lungimiranza, che 
gli uomini avrebbero potuto utilizzarli in 
maniera distruttiva.
Di appena pochi anni dopo è Galileo 
Galilei, 1564- 1642 il quale viene 
comunemente ricordato 
per l’invenzione del 
cannocchiale, strumento 
che ha rivoluzionato 
l’osservazione dei corpi 
celesti o di oggetti in 
grande lontananza e del 
pendolo, utilizzato per la 
misurazione del tempo.
Ma tante altre invenzioni 
e studi caratterizzano 
Galileo, innovazioni 
di grande utilità come 
la bilancia idrostatica 
ed il compasso 
proporzionale.
E’ nel 1808 a Firenze 
che nasce Antonio 
Santi Giuseppe Meucci 
l’inventore del telefono, 
chiamato Telettrofono, 
mai completamente 
riconosciutagli.
Invenzione attribuita 
ad Alexander Graham 
Bell, perché giocando 
di anticipo la brevettò 
citando in giudizio 
Meucci che morì a New 
York nel 1889, e solo nel 2002 una 
risoluzione approvata dalla Camera 
dei Rappresentanti degli Stati Uniti 
d’America ha chiesto di riconoscere 
il lavoro e i contributi di Meucci verso 
l’invenzione del telefono, pur non 
accreditandolo ufficialmente come 
inventore.

E’ sempre di un Italiano l’invenzione 
che caratterizzerà per sempre la 
comunicazione, cancellando di fatto 
tutti gli ostacoli derivanti dall’utilizzo dei 
fili elettrici, e dando così la possibilità 
di poter comunicare e parlare da una 
parte all’altra della terra. Guglielmo 
Giovanni Maria Marconi, nato a Bologna 
nel 1874 e morto a Roma nel 1937, 
sviluppa il sistema di telecomunicazione 
a distanza attraverso le onde radio. E’ 
il 12 dicembre 1901 che ha luogo dalla 
Cornovaglia la prima trasmissione di 
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importantissimo connubio diede origine 
ad una innovazione nel campo dei 
Computer, la nascita di un elaboratore 
“Elea 9003”, un tipo di elaboratore che 
per le finalità e sviluppo trovava molti 
interessi in campo internazionale.
Il fatto che Gran Bretagna e USA 
spendevano parecchi soldi del 
finanziamento pubblico in ricerca, 
cosa che invece non avveniva in Italia, 
destava preoccupazione ed interesse 
verso l’Olivetti che era all’avanguardia 
nel mondo. La prematura scomparsa 
di Mario Tchou a causa di un incidente 
stradale, ritenuto da alcuni provocato 
dalla CIA e mai dimostrato, che seguiva 
con attenzione il lavoro della Olivetti, 
pose fine allo sviluppo degli elaboratori 
serie Elea.  E’ certo che sia la morte di 
Tchou, che in seguito quella di Adriano 
Olivetti, segnarono la dismissione 
della Olivetti elettronica, vanto del 
Paese Italia, sembra poi svenduta 
frettolosamente alla General Electric.
Ma dagli anni 1960 in poi si è avuta una 
accelerazione di innovazioni che hanno 
unito le comunicazioni e l’elaborazione 
elettronica, fino ad arrivare a strumenti 
di grande diffusione ed utilizzo che 
non solo hanno dato agli esseri 
umani l’opportunità di rapida e pratica 
comunicazione, ma danno la possibilità  
di effettuare ed interagire in vari modi, 
sia per il controllo ed il monitoraggio 
degli stessi, che per le primarie funzioni 
vitali o per l’individuazione di luoghi per 
mettersi in sicurezza. Funzione divenute 
nel mondo talmente numerose, diversi 
milioni e di così largo uso che superano 
i 130 miliardi (fonte aggiornata al 2016), 
chiamate APP. 
Anche in questo campo gli Italiani sono 
tra i principali innovatori ed inventori, 
non a caso proprio a fine dello scorso 
anno 2019, sono stati numerosi gli 
italiani che per l’importanza delle 
applicazioni sviluppate, hanno ricevuto 
brillanti riconoscimenti e premi.

Non in ordine di importanza, ma 
solamente in ordine alfabetico, 
evidenziamo tre italiani che con le loro 
APP hanno veramente dato un grosso 
contributo, innovando e sviluppando 
quella tecnologia oramai diffusa, 
nell’interesse dell’essere umano e non 
come spesso avviene nell’interesse 
esclusivo dell’economia, come sembra 
oggi esser tutto orientato, anche 
l’innovazione.
E’ il Professore Raffaele Ciavarella, 
personaggio eclettico con alta capacità 
di adattamento, musicista, fisico, con 
grande esperienza industriale casuale, 
ma, indicativo, per 18 anni ha lavorato 
presso l’Olivetti, quella fantastica 
azienda Italiana di cui abbiamo avuto 

modo di esaminare un’aspetto.
Oggi è docente e ricercatore Italiano 
presso la prestigiosa università francese 
la Sorbona di Parigi. 
E’ lui che ha messo in cantiere con la 
sua società, avviandone una Start Up, 
un sistema nel campo della robotica, 
che sfrutta l’intelligenza artificiale di 
sistemi complessi per il monitoraggio 
della salute delle persone, attraverso un 
braccialetto.

Start Up che sta portando avanti grazie a 
ricercatori ed investitori italiani ed esteri, 
in perfetto allineamento con quelli che 
sono i principi della Università francese 
che prevede ricerca, produttività ed 
insegnamento.   
Una App estremamente importante, 
che prevede bassi costi, ma un mirato e 
costante monitoraggio delle funzioni vitali 
dell’essere umano, in modo da prevenire 
numerose patologie anche gravi che poi 
potrebbero gravare sul sistema sanitario 
nazionale, così da salvare la vita umana 
e contemporaneamente ridurre le spese 
di gestione della patologia.

Un’altra innovazione sempre nell’ambito 
della intelligenza artificiale, quindi 
un’altra App, è quella dell’imprenditore 
Simone Pratesi che interviene nella 
sicurezza per il riconoscimento 
dell’identità della persona, attraverso il 
riconoscimento dell’identità facciale, ma 
senza creare database.
Una delle principali difficoltà per 
utilizzare il riconoscimento facciale, sia 
in Italia che in Europa, è la normativa 
sui dati sensibili, la foto è ovviamente 
un dato sensibile perché identifica la 
persona.
Il sistema innovativo del Pratesi, fa 
si che non esista un database quindi 
un archivio, ma si possa riconoscere 
l’individuo attraverso punti precisi del 
volto, che ne individuano e ne certificano 
l’assoluta identità senza avere dati 
sensibili da trattare.
Una vera rivoluzione che permette di 
certificare la persona nel pieno rispetto 
della normativa sul trattamento dati, non 
essendovi dati sensibili allo scoperto. 
Con questo sistema la società facente 
capo al Pratesi ha vinto al Ministero 
degli Interni un importante concorso, 
premettendo alle Forze dell’Ordine 
di eseguire dei controlli in assoluta 
sicurezza. 
Il sistema è in continua evoluzione e 
vedrà ulteriori applicazioni anche in 
altre più comuni funzioni, al punto da 
tutelare il consumatore, che non dovrà 
più ricorrere a password o sistemi 
complicati di riconoscimento anche per 
gli stessi acquisti elettronici, sistemi 
che spesso vengono clonati, ma che 

attraverso il riconoscimento facciale, 
nel pieno rispetto delle leggi vigenti, 
in assoluta sicurezza potranno essere 
effettuati.
Un’altra innovazione Italiana, 
importantissima perché da la possibilità 
di salvare tantissime vite umane è 
l’App che le sorelle Troncone, Carmen 
ingegnere e Lorella geologo, hanno 
messo a punto e sviluppato per cercare 
il più vicino luogo sicuro in caso di 
calamità naturali.
In Italia, tra dissesto idrogeologico, 
terremoti e quant’altro, l’utilizzo di 
una tale applicazione è certamente 
necessaria e di facile utilità.

I protocolli di protezione civile spesso 
individuano percorsi e luoghi che non 
sono conosciuti da tutti e anche se 
conosciuti, impongono una razionalità 
ed una lucidità che non tutti riescono ad 
avere in caso di improvvisa calamità, 
come durante un terremoto o una 
improvvisa inondazione.
Il telefonino, o smartphone è uno 
strumento che oramai è diventato di 
uso talmente indispensabile che in 
casi d emergenza è tra le prime cose, 
se non la prima cosa, che si prende in 
mano prima di una precipitosa fuga per 
mettersi in salvo.
E così l’applicazione precedentemente 
scaricata e messa in funzione, da la 
possibilità all’utilizzatore di recarsi subito 
in un luogo sicuro, il nome dell’App è 
“Luogo Sicuro”.
Quante scoperte, quante invenzioni, 
quante innovazioni hanno compiuto 
gli Italiani senza considerare i grandi 
viaggiatori che anch’essi hanno 
contribuito all’arricchimento culturale 
dell’umanità.

Marco Polo, che con i suoi viaggi portò 
numerose innovazioni dai paesi orientali 
sviluppando così cultura e civiltà diverse 
da quelle fin allora conosciute.
O che dire di Cristoforo Colombo, che 
scoprì l’America, pur credendo di aver 
raggiunto le coste indiane?
Il contemporaneo di Cristoforo Colombo, 
Amerigo Vespucci fu un altro innovatore 
che contribuì con le sue spedizioni alla 
conoscenza delle terre emerse.
Italiani, pur racchiusi all’interno del Mar 
Mediterraneo, con grande impegno 
hanno saputo contribuire in vario modo 
allo sviluppo dell’umanità.
Ancora oggi, presenti in tutto il mondo 
pur non avendo l’anima dei colonizzatori, 
sono degli innovatori riscuotendo il 
doveroso e giusto successo in tutti quei 
campi dove si cimentano.
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Stating that the Italian people has 
always been a population of inventors 

and innovators is hard to deny and 
many of the inventions by Italians can 
surely be considered real innovations 
that changed the course of history and 
placed fundamental milestones for the 
development of civilization.
Some of our most famous inventors and 
innovators can be highlighted by taking a 
short trip through time, starting 
with an excellent person who 
was probably of Sicilian-Greek 
origin.
Therefore, despite the scarce 
documentation available, we 
must place Archimedes who 
lived in Syracuse between 287 
and 212 BC amongst the top 
places.

There were many theories and 
hypotheses or the rules that 
in many fields, mathematical, 
geometrical, physical and 
engineering that he knew how 
to state and demonstrate with 
applications that we cannot fail 
to take into account today and 
that have become points of 
reference and starting points 
in various scientific fields. 
These studies that took him to 
real inventions.
From simple machines of war 
suck as the Architronico, a sort 
of steam canon, a machine 
for raising water known as 
the “Archimedes screw”, up 
to the Planetarium, a tool that 
reproduced the vault of heaven 
on a sphere and another 
that predicted the apparent 
movement of the sun, moon 
and the planets.

Avoiding a long list of inventors, let us 
take a great leap to the middle of the 15th 
century to find a great Italian, Leonardo da 
Vinci who lived between 1452 and 1519 
and believed to be one of the greatest 
inventors and innovators of all time who 
knew how to address research towards 
goals that amazed the whole world and of 
which today we still do not always manage 
to grasp the totality of his innovations.
From innovative designs for flying 
machines, the helicopter is an example 

created a number of centuries later and 
the parachute, to war machines, the 33 
barrel canon is one example, a model for 
a bicycle, designs such as submarines 
and the diving suit which were not created 
at the time due to his exact desire since 
he believed with great foresight that men 
would have used them in a destructive 
way. 

Only a few short years later there 
was Galileo Galilei, 1564-1642 who in 
commonly remembered as the inventor 
of the telescope, an instrument that 
revolutionized the observation of heavenly 
bodies and of objects at a great distance 
and the pendulum used for measuring 
time.
But many other inventions and studies 
characterized Galileo, innovations of great 
use such as the hydrostatic balance and 
the proportional compass.
And in 1808 Antonio Meucci was born in 

Florence, the inventor of the telephone, 
called the Telettrofono that was never fully 
accredited to him.
The invention was attributed to Alexander 
Graham Bell because he played in 
advance by patenting the invention and 
suing Meucci who died in New York in 
1882. Only in 2002 a resolution approved 
by the House of Representatives of the 
United States of America asked that 
Meucci’s work and contributions towards 
the telephone be recognized, even if it did 
not officially credit him as the inventor.
The invention that characterized forever 
communications and which in fact 
removed all the obstacles that came from 
the use of electrical wires and so gave 
the possibility to be able to communicate 
and to speak from one part of the world to 
another is always Italian.

Guglielmo Giovanni Maria Marconi who 
was born in Bologna in 1874 and died 
in Rome in 1937 developed the system 
of long distance communication through 
radio waves. 
The first radio transmission took place in 
Cornwall on December 22th, 1901 with 
a signal in Morse code that was received 
more than 3,000 km away in St. John’s in 
Newfoundland, territories divided by the 
Atlantic Ocean.
This invention allowed him to be awarded 
the Nobel Prize in Physics in 1909.
If on the one hand we find the innovations 
that developed the field of communications 
and on the other, thanks to the exploitation 
of electricity, the machines known as 
computers, which through calculation are 
becoming increasingly complicated and 
can elaborate data for various purposes, 
are developing more and more.
Adriano Olivetti and Italian engineer of 
Chinese origin Mario Tchou met in America. 
Olivetti, the very brilliant and illuminated 
Italian entrepreneur, wanted Tchou in the 
very important factory in Ivrea that had 
been founded by his father Camillo which 
was the flagship of calculating machines 
and typewriters. The two men had come 
into contact thanks to the introduction by 
the famous physicist Enrico Fermi who 
had sensed his genius.

This very important combination gave rise 
to an innovation in the field of Computers, 
the birth of the “Elea 9003” mainframe 
computer. This was a type of mainframe 
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that for the purposes and development 
found a lot of interest around the world.
The fact that Great Britain and the USA 
spent a lot of public funding of research, 
which did not happen in Italy, aroused 
concern and interest in Olivetti, the world 
leader at the time. 
Mario Tchou’s premature death in a road 
accident, believed by some to have been 
provoked by the CIA and never proven, 
who followed carefully Olivetti’s work put 
an end to the Elea series of computers. It 
is certain that Tchou’s death and later that 
of Adriano Olivetti marked the dismantling 
of Olivetti electronics, the pride of Italy 
which it seems was then hastily sold to 
General Electric.
But since the 1960s there has been 
an acceleration in innovations that has 
brought together communications and 
electronic processing up to tools that 
are widely distributed and used that give 
human beings not only the opportunity for 
fast and practical communications but give 
the opportunity to carry out and interact 
on various ways, both for the control and 
monitoring of the same, of the main vital 
functions or for the identification of places 
of safety. 

There are functions that have become so 
many in the world, many millions and so 
widely used that they amount to more than 
130 billion (source as of 2016), they are 
called APPs.
And in this field too Italians are some of 
the main innovators and inventors. It is no 
coincidence that at the end of 2019 many 
Italians received great rewards and prizes 
due to the importance of the applications 
they developed.
Not in order of importance but solely 
alphabetically, we highlight three Italians 
who with their Apps have really given 
a great contribution by innovating 
and developing that now widespread 
technology, in the interest of human 
beings and not, as often occurs today, 
even in innovation, aimed exclusively at 
economic interest.
One is Professor Raffaele Ciavarella, 
an eclectic person with a high capacity 
of adaptation, a musician and physicist 
with great casual but indicative industrial 
experience, having worked for 18 years at 
Olivetti, that fantastic Italian company that 
we have already examined.
Today he is a lecturer and researcher at 
the Paris’ prestigious Sorbonne University.
He initiated a Start-UP with his company, 
to put into operation a system of Robotics 
that takes advantage of the artificial 
intelligence of complex systems for 
monitoring people’s health with a bracelet. 
This Start-Up is growing thanks to the 
Italian and foreign researchers and 
investors who are perfectly in line with 
the principles of the French University 
that requires research, productivity and 
teaching. 

This is an extremely important App that 
requires low costs but a targeted and 
constant monitoring of the vital functions 
of the human being so as to prevent many 
diseases, also serious, that could than 
burden the national health system and so 
save human lives and at the same time 
reduce the management costs of the 
diseases. 
Another invention, again in the field of 
artificial intelligence, and therefore another 
App, is that of the entrepreneur Simone 
Pratesi that intervenes in the security 
of the identification of a person through 
facial recognition but without creating a 
database.

One of the main problems for the use of 
facial recognition in Italy and in Europe is 
the regulations for sensitive data. Photos 
are obviously sensitive data because they 
identify people.
Pratesi’s innovative system ensures that 
there is no database and therefore no 
archive, but it can identify the individual 
though precise points of the face that 
identify and certify the absolute identity 
without having sensitive data to process.
This is a real revolution that allows 
the certification of the person while 
fully respecting the regulations on the 
processing of data as there is no sensitive 
data in the open.
With this system the company led by 
Pratesi won a major contract from the 
Interior ministry that allows the law 
enforcement agencies to carry out the 
checks in absolute security. 
The system is in continual development 
and will see further applications also in 
other more common functions, to the 
point of protecting the consumer who will 
not require a password or complicated 
recognition systems, also for electronic 
purchases which are systems that are 
often cloned, but through facial recognition 
that fully complies with current law and will 
be carried out in absolute security.

Another Italian innovation that is very 
important because it gives the possibility 
to save many human lives is the App of the 
Troncone sisters, the engineer Carmen 

and Lorella a geologist, that they fine-
tuned and developed to find the nearest 
safe place in the case of natural disasters.
In Italy, between hydro geological 
instability, earthquakes and so on, the 
use of such an application is certainly 
necessary and easy to use. 
Civil protection protocols often identify 
routes and places that are not known to 
everybody and, even if known, impose a 
rationality and lucidity that not everyone 
manages to have in the case of a sudden 
calamity, such as during an earthquake or 
unexpected flooding.
The mobile phone or Smartphone is a tool 
that has now become so indispensable 
that in cases of emergency it is one of the 
first things, if not the first thing, that people 
pick up before rushing to find safety.
And so this application, that had been 
previously downloaded and put into 
operation, gives the user the opportunity 
to immediately go to a safe place. The 
name of the Apps is “Luogo Sicuro” (Safe 
Place).

How many discoveries, how many 
inventions, how many innovations have 
been carried out by Italians without 
considering the great travellers who 
also contributed to enriching Humanity 
culturally?
With his travels Marco Polo brought many 
innovations from the Orient and in this way 
developed culture and civilization different 
from those known before then.
And what do we say about Christopher 
Columbus who discovered America, even 
if he believed he reached the shores of 
India?
Christopher Columbus’ contemporary, 
Amerigo Vespucci, was another innovator 
who contributed to the knowledge of the 
emerging lands with his expeditions.
With great commitment Italians, even if 
enclosed within the Mediterranean, knew 
how to contribute in various ways to the 
development of Mankind.
Today there are many people around the 
world who, even if they do not have the 
soul of colonizers, are innovators who 
enjoy the right and proper success in all 
the fields where they try their hand.
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