SIRBeC scheda PSMRL - SO110-00052

Apparato Telefonico da Campo S.I.T.I. Modello 1917
produzione italiana

Link risorsa:

https://www.lombardiabeniculturali.it/militaria/schede/SO110-00052/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/militaria/schede-complete/SO110-00052/

SIRBeC scheda PSMRL - SO110-00052

CODICI
Unità operativa: SO110
Numero scheda: 52
Codice scheda: SO110-00052
Visibilità scheda: 2
Utilizzo scheda per diffusione: 03
Tipo scheda: PSM
Livello ricerca: C
CODICE UNIVOCO
Codice regione: 03
Ente schedatore: R03/ Provincia di Sondrio
Ente competente: S27

RELAZIONI
RELAZIONI CON ALTRI BENI
Tipo relazione: appartenenza a un insieme eterogeneo
Tipo scheda: COL
Codice bene: 03
Codice IDK della scheda correlata: COL-SO020-0000007

OGGETTO
OGGETTO
Definizione: apparato telefonico
Denominazione storica originale: Apparato Telefonico da Campo S.I.T.I. Modello 1917
Identificazione: bene semplice/ individuo
Disponibilità del bene: reale

CATEGORIA
CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA
Primo livello: equipaggiamento ed altri materiali
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE
Stato: Italia
Regione: Lombardia
Provincia: SO
Nome provincia: Sondrio
Codice Istat comune: 014009
Comune: Bormio
Località: Dosso Ruina, Ripa san Gottardo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Tipologia: castello
Qualificazione: residenziale
Denominazione: Castello de Simoni
Denominazione spazio viabilistico: Via Buon Consiglio, 25
Denominazione struttura conservativa di I livello: Museo Civico di Bormio
Tipologia struttura conservativa: museo
Collocazione originaria: NO
Altra denominazione: Palazzo De Simoni
ACCESSIBILITA' DEL BENE
Accessibiltà: SI

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI
INVENTARIO
Denominazione: Ingresso Museo Civico
Collocazione: Municipio di Bormio - Ufficio Cultura
Numero: 0442

LOCALIZZAZIONE CATASTALE
Tipo di localizzazione: localizzazione fisica
LOCALIZZAZIONE CATASTALE
Comune: Bormio
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Foglio/Data: 13
Particelle: 346

GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
Tipo di localizzazione: localizzazione fisica
DESCRIZIONE DEL PUNTO
PUNTO|Coordinata X del punto: 605649,82623
PUNTO|Coordinata Y del punto: 5147130,2358
CARATTERISTICHE DEL PUNTO
Quota s.l.m.: 1225 s.
Proiezione e Sistema di riferimento: WGS84 UTM32

CRONOLOGIA
CRONOLOGIA GENERICA
Fascia cronologica di riferimento: sec. XX
Frazione cronologica: prima metà
CRONOLOGIA SPECIFICA
Da: 1917
Validità: ca.
A: 1918
Motivazione cronologia: analisi tipologica
Motivazione cronologia: data

DEFINIZIONE CULTURALE
CLASSE DI PRODUZIONE
Processo: produzione
Classe: bellica
AMBITO CULTURALE
Denominazione: produzione italiana
Ruolo: esecuzione
Motivazione dell'attribuzione: iscrizione
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COMMITTENZA
Data: 1917
Circostanza: Guerra 1915-1918 contro l'Austria-Ungheria
Nome: Regio Esercito Italiano
Motivazione committenza: contesto

MATERIA E TECNICA
MATERIA E TECNICA [1 / 4]
Materia e tecnica: legno/ sagomatura/ verniciatura
MATERIA E TECNICA [2 / 4]
Materia e tecnica: ferro/ fusione/ laminatura/ formatura
MATERIA E TECNICA [3 / 4]
Materia e tecnica: metallo/ fusione
MATERIA E TECNICA [4 / 4]
Materia e tecnica: stoffa

MISURE
Forma: parallelepipedo
MISURE [1 / 3]
Unità: cm
Tipo di misura: altezza
Valore: 17,5
MISURE [2 / 3]
Unità: cm
Tipo di misura: larghezza
Valore: 24
MISURE [3 / 3]
Unità: cm
Tipo di misura: profondità
Valore: 16,8

DATI ANALITICI
Pagina 5/9

SIRBeC scheda PSMRL - SO110-00052

DESCRIZIONE
Oggetto
Cassetta di legno contenente un apparato di telefonia da campo, a forma parallelepipeda con spigoli alla base provvisti
di protezioni in lamiera d'ottone, il coperchio superiore apribile è munito di chiusura a gancio. Ai lati è fissata una tracolla
di tela di canapa spessa collegata a due passanti di metallo. Sotto il coperchio è apposta una targhetta con le specifiche
del modello e della ditta produttrice, vi è fissato inoltre l'alloggiamento per la manovella che movimenta il meccanismo
del generatore. L'apparato elettrico e il piccolo generatore sono sistemati all'interno di uno scomparto realizzato in legno
dal quale fuoriescono a vista solo i pochi meccanismi d'uso manuale, riposta nella parte anteriore e scoperta è invece la
cornetta, collegata all'apparecchio con un filo ricoperto da una camiciatura a treccia.
Funzione: comunicare a distanza
Modalità d'uso
L'apparecchio, collegato via cavo alla rete con le altre stazioni, veniva caricato prima di cominciare la comunicazione
mediante l'apposita manovella che alimentava il piccolo generatore. Scelta la linea di comunicazione iniziava la
chiamata parlando e ascoltando dalla cornetta. Grazie alla tracolla l'apparecchio poteva essere trasportato sul campo
durante le azioni di guerra.
Cronologia d'uso: 1917-1918
ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: documentaria
Lingua: ITA
Tecnica di scrittura: a impressione
Tipo di caratteri: lettere capitali
Posizione: Targhetta interna al centro del coperchio
Autore: S.I.T.I. Società Industrie Telefoniche Italiane
Trascrizione: TELEFONO / DA CAMPO PER / GRANDI DISTANZE / MODELLO 1917 / Brevetto - S.I.T.I. - N° 229 -722
STEMMI, EMBLEMI, MARCHI
Classe di appartenenza: marchio
Qualificazione: fabbrica
Identificazione: S.I.T.I. Società Industrie Telefoniche Italiane
Quantità: 1
Posizione: Targhetta interna al centro del coperchio
Descrizione
Bandiera sventolante tripartita con la sigla "SITI" nel campo centrale, il disegno è inserito in un doppio cerchio
concentrico che nella corona riporta la scritta "SOC. INDUSTRIE TELEFONICHE ITALIANE - MILANO"
Notizie storico-critiche
Linee del fronte e retrovie erano collegate da una fitta rete di cavi che connetteva gli apparati di telefonia a disposizione
dei combattenti, i terminali di tali reti, che facevano capo alle postazioni di comando, erano disposte strategicamentie nei
punti di osservazione più opportuni per rilevare movimenti del nemico o l'efficacia dei tiri delle artiglierie. In taluni casi i
telefoni portatili, muniti a questo scopo di tracolla, potevano essere spostati e posizionati sul campo anche nel corso
delle azioni di guerra. Solitamente l'Ufficiale di servizio veniva avvertito della chiamata in arrivo dal soldato di turno alla
postazione telefonica mediante un fischietto, l'apparecchi veniva caricato prima di cominciare la comunicazione
mediante l'apposita manovella che alimentava il piccolo generatore. Scelta la linea di comunicazione iniziava la
chiamata parlando e ascoltando dalla cornetta
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Questo apparecchi telefonico è stato prodotto dalla Società Industrie Telefoniche Italiane di Milano, fondata dall'ing.
Doglio nel 1915 per la produzione in Italia di apparecchi telefonici e relativi accessori su licenza delle industrie tedesche
Siemens Halscke. Con l'inizio del primo conflitto mondiale il rapporto di rappresentanza venne interrotto e la S.I.T.I. si
orientò verso la produzione di apparati telefonici ad uso campale militari, attività che in questo frangente si rivelò ben
presto un ottimo investimento. Nel dopoguerra l'azienda ampliò il campo di intervento dedicandosi anche alla
produzione di apparecchi radio. Dopo un avvio promettente con il passare degli anni, per una mancata azione di rinnovo
dei modelli in catalogo, cominciò un lento declino culminato con l'assorbimento dell'azienda da parte della F.A.C.E.
Standard che ne rilevò gli impianti di produzione, nel 1937 il marchio cessò di esistere.
L'apparecchio telefonico per grandi distanze denominato "Modello 1917" deriva direttamente da uno precedente, il
"Modello 1916" (le denominazioni specificano naturalmente l'anno di ideazione dei dispositivi), dal quale differisce per
poche varianti, la differenza più importante si riscontra nella cornetta, che nel modello precedente era di produzione
francese, fornita dalla "Thompson-Houston B.te S.G.D.G.". Entrambi i modelli rimasero in dotazione al Regio esercito
anche negli anni successivi la fine della guerra.

CONSERVAZIONE
STATO DI CONSERVAZIONE
Data: 2011
Stato di conservazione: buono
Indicazioni specifiche: mancante della manovella di azionamento del generatore.

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
ACQUISIZIONE
Tipo acquisizione: donazione
Luogo acquisizione: SO/ Bormio
CONDIZIONE GIURIDICA
Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale
Indicazione specifica: Comune di Bormio
Indirizzo: piazza don Pier Andrea Fogaroli, 1 - 23030 Bormio SO

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Genere: documentazione allegata
Tipo: fotografia digitale colore
Autore: L'Involt S.a.s. Sondrio
Data: 2011/09/01
Codice identificativo: BORMIO_0442
Note: Particolare con la cassetta aperta
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Nome del file: BORMIO_0442.jpg
Codice univoco dell'immagine: SC_PSM_SO110-00052_IMG-0000004930
IMMAGINI DATABASE
Descrizione immagine: Particolare con la cassetta aperta
Nome file dell'immagine originale: BORMIO_0442.jpg
Percorso di importazione file dell'immagine originale: SO110
URL del file originale: http://10.220.35.62:81/01/2020_21_B/SMVMuseoCivicoDiBormio/immagini/BORMIO_0442.jpg
Codice univoco dell'immagine: SC_PSM_SO110-00052_IMG-0000004930

ACCESSO AI DATI
SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI
Profilo di accesso: 1
Motivazione: dati liberamente accessibili

COMPILAZIONE
COMPILAZIONE
Data: 2011
Specifiche ente schedatore: Provincia di Sondrio
Nome: Bonetti, Luca
Funzionario responsabile: Sassella, Maria
AGGIORNAMENTO-REVISIONE
Data: 2015
Nome: Bonetti, Luca
Ente: So
Funzionario responsabile: Sassella, Maria

GESTIONE ARCHIVIO
CREAZIONE SCHEDA
Creazione scheda - data: 2020/11/23
Creazione scheda - ora: 14.54
ULTIMA MODIFICA SCHEDA
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Ultima modifica scheda - data: 2021/07/19
Ultima modifica scheda - ora: 11.05
PUBBLICAZIONE SCHEDA
Pubblicazione scheda - stato: 1
Pubblicazione scheda - data ultima pubblicazione: 2021/07/20
Pubblicazione scheda - ora ultima pubblicazione: 02.00
Pubblicazione scheda - data precedente pubblicazione: 2021/07/08
Pubblicazione scheda - ora precedente pubblicazione: 02.00
RAGGRUPPAMENTI
Codice del raggruppamento: SIRBeCWeb
Informazioni aggiuntive 2: SW_CF-955
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