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Introduzione del Direttore 
 

Nell’edizione 2021 la Rivista La Comunicazione – Note, recensioni, notizie conferma la linea 

editoriale di individuare ed approfondire nuovi oggetti e recenti aree di analisi attraverso gli 

studi ed il lavoro di ricercatori ed esperti nel settore delle comunicazioni elettroniche. 

 

Nel numero annuale i temi trattati spaziano in diversi ambiti di interesse, dai big data ai sistemi 

di comunicazione ottica e applicazioni di fotonica integrata, dalle tecniche di machine learning 

alle metodologie per l’uso efficiente dello spettro fino all’impatto del 5G sulla salute umana. 

 

Sono quindi rappresentati esperienze, studi e approfondimenti su una varietà di argomenti di 

piena attualità e interesse, fornendo spunti di riflessione e valutazioni per dibattiti scientifici. 

 

L’edizione 2021, con il fine di coinvolgere e interessare un pubblico di lettori ampio e 

variegato, propone analisi su tecnologie innovative e considerazioni su nuovi approcci per 

l’uso di risorse e strumenti di comunicazione elettronica. 

 

Per la pubblicazione di questo strumento di divulgazione scientifica, un sentito ringraziamento 

è rivolto alla Redazione che con dedizione e professionalità ne ha reso possibile l’edizione. 

 

Dott.ssa Eva Spina 

Direttore della 

Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni 
e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle 
Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione 
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Note conclusive 
 

Prosegue il percorso della storia della comunicazione… 

Quest’anno si celebra il 120° anniversario della prima trasmissione; il 12 dicembre 1901 

Guglielmo Marconi riusciva per la prima volta a trasmettere un segnale radiotelegrafico 

attraverso l'Atlantico, da Poldhu in Cornovaglia a St. John’s di Terranova. 

Nel numero precedente abbiamo proposto la ricostruzione della cabina radiotelegrafica 

presente nel Panfilo Elettra, in questo numero, in copertina, la foto di un ufficio telegrafico 

agli inizi del Novecento, prima dell’avvento della radiotelegrafia. 

Questo numero, rispetto ai numeri precedenti, presenta alcuni cambiamenti nella grafica e 

nelle impostazioni degli articoli necessari per migliorare la qualità della rivista e la sua 

accessibilità. A tale riguardo volevamo ringraziare nuovamente gli autori che si sono attenuti 

scrupolosamente ai nostri layout mantenendo la qualità del contenuto. 

Si ringrazia anche il comitato di Revisione che ha fornito il suo prezioso contributo con 

professionalità e competenza. 
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DGTCSI-ISCTI 

Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 

 


