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SCOPO della RICERCA : 
Conoscere ( in generale) cosa si intende per telecomunicazioni,chi le ha inventate e/o scoperte,quando e dove si sono sviluppate.





SITUAZIONE da STUDIARE : 
         Studiare cosa si mintende per telecomunicazioni nel loro sviluppo.
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COSA SONO

Le telecomunicazioni, o TLC  sono l'attività di comunicazione tra due, tre o più persone per mezzo di infrastrutture che utilizzano particolari tecniche per il trasferimento dell' informazione oggetto nella comunicazione.
Le infrastrutture utilizzate  sono chiamate impianto di telecomunicazioni  e le telecomunicazioni tra più di due persone  è chiamata rete di telecomunicazioni.
GENERALITA'
Oggi le telecomunicazioni sono molto diffuse e sono  strumenti che consentono le comunicazioni a lunga distanza come la radio o la televisione sono comuni in tutto il mondo. Esiste poi anche un vasto insieme di reti che collegano questi dispositivi, come le reti di computer , la rete telefonica , le reti televisive e radiofoniche. La comunicazioni attraverso internet , come la posta elettronica o la messaggistica instantanea  è solo un esempio di telecomunicazione.
I sistemi di telecomunicazione  sono generalmente progettati dagli ingegneri delle telecomunicazioni. Tra i pionieri in questo campo si ricorda:Guglielmo Marconi .
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                      GUGLIELMO MARCONI


 Recentemente l'utilizzo delle fibre ottiche ha notevolmente aumentato la banda disponibile per le comunicazioni intercontinentali, contribuendo a rendere più rapido e ricco l'utilizzo di Internet. Inoltre la televisione digitale ha consentito di ottenere trasmissioni ad alta definizione , eliminando molti dei difetti delle trasmissioni analogiche.
CONCETTI CHIAVE
Gli elementi di base di un sistema di telecomunicazione sono:
•	un trasmettitore  che prende l' informazione e la converte in un segnale da trasmettere; 
•	un mezzo di trasmissione su cui il segnale è trasmesso; 
•	un ricevitore che riceve e converte il segnale in informazione utile; 
STORIA:
  1)	DELLE PRIME TELECOMUNICAZIONI
Le prime forme di telecomunicazioni includevano i segnali di fumo e i tamburi. I tamburi erano utilizzati dai nativi in Africa , Guinea e Sud America , mentre i segnali di fumo sono stati introdotti dagli indigeni di America e Cina . 
2)	DEL TELEFONO
Il telefono fu inventato nel 1849 da Antonio Meucci . L'apparecchio da lui ideato fu il primo in grado di trasmettere la voce su una linea elettrica. Nel 1876 ,Alexander Bell  creò in maniera indipendente un dispositivo simile in principio a quello di Meucci ma        migliorato in alcuni aspetti. 
file_3.png

file_4.wmf

Antonio Meucci
Alexander Bell

   

file_5.png

file_6.wmf

3)RADIO E TELEVISIONE
Nel 1832 , James Lindsay diede una dimostrazione in classe della telegrafia senza fili suoi studenti. Nel 1854 egli fu in grado di dimostrare una trasmissione attraverso una distanza di due miglia, usando l'acqua come mezzo di propagazione.

Nel dicembre del 1901, Guglielmo Marconi stabilì una comunicazione senza fili tra il Canada e l'Inghilterra ottenendo il premio NOBEL PER la fisica  nel 1909 .
Il 25 marzo del 1925 , John Logie Baird per la prima volta dimostrò la trasmissione di immagini in movimento rappresentanti  al centro commerciale londinese . L'apparecchio  divenne quindi noto come televisione meccanica.

file_7.png

file_8.wmf



Tuttavia la gran parte delle televisioni del XX secolo si basa sul tubo catodico (analizza e riproduce le immagini)  inventato da Karl Braun 
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La prima versione di tale televisione in grado di ottenere risultati promettenti fu prodotta da Philo Farnsworth e dimostrata alla sua famiglia il 20 settembre 1927.
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                  4)DELLE RETI DI COMPUTER E INTERNET
L' 11 settembre 1940, George Stibitz riuscì per la prima volta ad inviare un problema usando la telescrivente al Calcolatore di Numeri Complessi a New York  e ricevere i risultato al Dartmouth College in New Hampshire. Non fu prima degli anni sessanta che i ricercatori cominciarono ad investigare la commutazione a pacchetto , una tecnologia che consentiva di inviare piccole quantità di dati a diversi computer. Una rete venne per la prima volta realizzata e testata il 5 dicembre 1969 ; questa rete prese in seguito il nome di ARPANET  (Advanced Research Project Agency NETwork).GUGLIELMO MARCONI
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