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TOP RADIO

Straordinario complesso ricevente
RAM

di Marco Manfredini *

* info.taco@inwind.it 

Sopra: immagine pubblicitaria del 1929. 

Sotto: il foglio con la disposizione delle valvole.
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Mi sono già occupato in precedenza della radio Ramazzotti 
mod. RD8 (ARM n. 66), in occasione del restauro integrale 
dell’apparecchio, e dopo un ampia ricostruzione storica in-
troduttiva, mi sono soffermato sulle importanti differenze (sia 
estetiche che tecniche che spesso molti collezionisti tendono 
a confondere) che esistono fra le due edizioni dello stesso 
modello, primo e secondo tipo.
Questo specifico esemplare, appartenente alla collezione 
Gabriele Gogna, è stato rinvenuto completo di tutti gli acces-
sori e di tutti gli optional disponibili all’epoca per rendere il 
complesso funzionale. Ho quindi ritenuto fosse interessante 
approfittare di questo eccezionale ritrovamento per descri-
verlo nei dettagli.
Tutto il set è in uno stato di conservazione ottimo, mai ma-
nomesso e mai restaurato. 
Ciò che più mi ha colpito è stato il mobile su cui è appoggiato 
il radioricevitore e che contiene tutti gli elementi a corredo 
(altoparlante, cordone di alimentazione, cuffie, libretto 
d’istruzioni, antenna, ecc…).

LA RADIO

Si tratta del noto modello RD8 che in ogni dettaglio corri-
sponde esattamente alla cosiddetta II serie, matricola n. 1312. 
Internamente è riportata anche una targhetta metallica con 
su scritto “SUPERETERODINA LICENZA LUCIEN LEVY 
– Brevetti N. 168.342 – n. B 2748”.
Il prezzo della sola radio priva di valvole, bobina oscillatrice 
e accessori vari era di 2.000 lire.

I componenti sono rigorosamente marcati RAM.

Sopra: immagine pubblicitaria del 1928. 

Sotto: particolare della targhetta metallica con il numero 
di brevetto.
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LA CONSOLLE

È sostenuta da quattro gambe a mensola sagomate che 
sopportano lo zoccolo, i fianchi sono leggermente bombati, 
il frontale è impiallacciato con pedullo di noce specchiato. 
Una grande apertura sagomata caratterizza la parte bassa 
del mobile per consentire la fuoriuscita dell’altoparlante. 
Complessivamente misura 73x33x82 cm.
Il piano d’appoggio è sagomato sulla base del ricevitore, con 
dimensioni leggermente superiori. Posteriormente, la con-
solle è chiusa da due ante che nascondono e proteggono gli 
accessori interni. Internamente il mobile è suddiviso da sottili 
mensole in compensato che delimitano lo spazio destinato 
all’alimentatore (in alto a sinistra), all’altoparlante (al centro in 

A sinistra: immagine pubblicitaria del 1928. 

Sopra: vista interna dell'intero complesso.

Sotto: la specifica dei comandi dell'alimentatore in una 
foto tratta dal catalogo originale.
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basso), per le cuffie, cordoni, bobine e accessori vari (al centro 
in alto) e un’ultimo vano vuoto (in alto a destra).

L'ALIMENTATORE

Si tratta di un raro esemplare FEDI mod. AF12 venduto 
dalla Ramazzotti quale “concessionaria esclusiva” e che 
provvedeva a fare la pubblicità e ad emettere periodici cata-
loghi generali aggiornati di tutta la produzione FEDI dove 
erano indicate le norme d’installazione e funzionamento. 
Con questo esemplare si poteva ottenere fino a tre tensioni 
di placca regolabili, e la tensione di griglia era variabile tra-
mite potenziometro, rendendo così superfluo l’utilizzo della 
batteria di griglia che normalmente era contenuta all’interno 
della radio, sostenuta da una propria fascetta. L’AF12 aveva 
la possibilità di pilotare apparecchi radio fino a 9 valvole, 
perciò era perfettamente adatto ad un RD8.
Tutti gli alimentatori FEDI erano contenuti in modeste casset-
tine in metallo con vernice color nero opaco di tipo "grinzoso", 
contrassegnate al centro del coperchio da un bel logo con rifi-
niture dorate a forma di rombo rosso, entro il quale è presente 
un ovale di color azzurro intenso sul quale si staglia in bianco 
la scritta “FEDI” e in oro la scritta “Alimentatori di Placca 
– Milano”, il tutto arricchito da una simpatica tromba a collo 
di cigno rivolta verso la scritta FEDI e dalla quale fuoriescono 
dorate note musicali. Quasi tutti gli apparecchi FEDI erano 
equipaggiati di valvola a gas Raytheon tipo BH con il solo 
bulbo a vista grazie a un foro circolare presente nel coperchio. 
Questo era sigillato tramite un piombino apposto dalla ditta 
come garanzia. In questo specifico caso l'alimentatore 
non è dotato della valvola Raytheon BH ma di una 
Telefunken tipo RG1500 con zoccolatura europea, 
cosa veramente inusuale. Il collegamento con la 
radio avveniva tramite un cordone a cinque capi, 
avvolti fra loro a treccia e terminanti con boccole. 
Il prezzo a catalogo Ramazzotti era di 650 lire.

L'ALTOPARLANTE

È un meraviglioso esemplare di altoparlante a spillo 
mod. “Armonia” realizzato dalla Safar alla fine degli 

anni ’20 con mobile impiallacciato in mogano dalle generose 
dimensioni di 51x17x48 cm. Il mobile è caratterizzato da una 
sobria eleganza. I trafori di stile floreale caratterizzano il 
frontale basso, i fianchi e il pannello posteriore di chiusura. 
In effetti per la Safar che fino ad allora aveva sperimentato 

solamente altoparlanti del tipo a tromba altisonante e 
diffusori a spillo “nudi” (es. mod. Humanavox, mod. 

Victoria, mod. Greco, ecc…), il modello Armonia 
era uno dei primi altoparlanti ad essere dotati di 
mobile, e quindi gli ideatori lo avevano proget-
tato come una cassa armonica dove questi trafori 
avevano la funzione di prese d’aria necessarie 
al corretto funzionamento del cono vibrante (lo 
studio dell’acustica con i suoi principi ed i suoi 
effetti erano ancora agli albori). Però l’ossessione 
di prese d’aria si riscontra addirittura sul pannello 
inferiore rivolto verso il piano d’appoggio.
La forma del mobile, con un’ampia cupola e un 

dolce raccordo invertito sui fianchi, precorre di poco 
il gusto dilagante dei primi anni trenta dei mobili a 
cupoletta dei radioricevitori.
Il motivo principale, il più prezioso ed artistico, è 
senz’altro la griglia di protezione del cono, che altro 

non è che un’artisti-
ca fusione in bronzo 

come garanzia. In questo specifico caso l'alimentatore diffusori a spillo “nudi” (es. mod. Humanavox, mod. 
Victoria, mod. Greco, ecc…), il modello Armonia 
era uno dei primi altoparlanti ad essere dotati di 
mobile, e quindi gli ideatori lo avevano proget-
tato come una cassa armonica dove questi trafori 
avevano la funzione di prese d’aria necessarie 
al corretto funzionamento del cono vibrante (lo 
studio dell’acustica con i suoi principi ed i suoi 
effetti erano ancora agli albori). Però l’ossessione 
di prese d’aria si riscontra addirittura sul pannello 
inferiore rivolto verso il piano d’appoggio.
La forma del mobile, con un’ampia cupola e un 

dolce raccordo invertito sui fianchi, precorre di poco 
il gusto dilagante dei primi anni trenta dei mobili a 
cupoletta dei radioricevitori.
Il motivo principale, il più prezioso ed artistico, è 
senz’altro la griglia di protezione del cono, che altro 

Sopra: l'aspetto 
dell'alimentatore.

Al centro: la 
valvola RG1500 di 
cui l'alimentatore 

è dotato.

Sotto a sinistra: 
il foglio con le 
caratteristiche 
della valvola. 

Sotto a destra: 
vista interna 

dell'alimentatore.
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rifinito a mano, e che raffigura un dolce abbraccio fra due 
maschere tipiche “armonicamente” disposte sotto ad un 
albero. Il cappello di Pierrot è dotato di un pomello che per-
mette la regolazione del suono. Inciso sul bronzo a bella vista 
la dicitura “SAFAR – Armonia”. Ma la cura che metteva la 
Safar nel fabbricare i suoi apparecchi si apprezza tuttora nella 
dovizia di particolari, come per esempio il colore “bronzato” 
dato alla vernice, che aveva la funzione di contrastare la na-
turale tendenza igroscopica della carta (del cono), per meglio 
sposarlo alla fusione bronzea che si trova sul fonte. Tutto il 
meccanismo è nascosto fra la fusione metallica e il cono di 
carta. Infatti, posteriormente, è possibile solo vedere il cono 
verniciato, il punto di fissaggio dell’ancorina e nient’altro. 
Un insieme veramente ordinato e razionale. Il cono è fissato 
al mobile tramite una ghiera circolare con viti e il trasduttore 
è invece fissato alla griglia bronzea in corrispondenza delle 
due figure. Le aperture a traforo sono protette, dall’interno, 
tramite una sottilissima tela a maglia larga.
Il prezzo a catalogo della Ramazzotti era di 850 lire.

CONCLUSIONI

La ditta RAM prevedeva a catalogo (cataloghi 1928, 1929, 
1931), due soli mobili a corredo dei suoi apparecchi e pre-
cisamente il mobile 2700 (per apparecchio tipo RD2000), 
in puro stile rinascimento, provvisto di compartimenti per 

accessori, al prezzo di 1.000 lire, e il mobile 8300, in puro 
stile barocco, per apparecchio RD83, al prezzo di 2.200 
lire. Quest’ultimo aveva anch’esso una particolare 
conformazione del piano d’appoggio che era 
sagomato alla stessa maniera del mobile 
dell’RD83. Tali mobili erano disponibili 
solo su ordinazione.
La consolle, oggetto della nostra trat-
tazione, è di una fattura totalmente 
differente da quelli presentati a 
catalogo; non possiede targhette 
identificative, ed è di livello in-
feriore rispetto a quelli presen-
tati. Inoltre, posteriormente, 
la struttura interna e delle 
ante di chiusura denotano 
una lavorazione pretta-
mente artigianale e non 
industriale, con arrangia-
menti di vario tipo, come le 
scanalature effettuate in uno 
dei due sportelli per permet-
tere il passaggio dei cordoni 
anche ad antine chiuse.
 Si può ben ipotizzare che que-
sto mobile sia stato commissio-
nato ad un artigiano locale che, 
sulla base di specifiche richieste 
del committente, ed in possesso delle 
misure esatte degli accessori e della ra-
dio, abbia realizzato questo “supporto”. 
Le motivazioni di una simile scelta possono 
essere state di vario genere che non staremmo 
certo a sindacare. 
La presenza del solo alimentatore di placca mi ha por-
tato per un attimo fuori strada. Invece analizzando uno dei 
cataloghi Ramazzotti del 1928, nella sezione “preventivi di 
impianti completi – impianti riceventi con apparecchi ad 8 
valvole, per la ricezione in altoparlante delle stazioni vicine 
e lontane” prevedeva un impianto così composto:
• Apparecchio ad 8 valvole
• Telaio pieghevole RM
• 8 valvole
• Batteria di accumulatori per filamenti
• Alimentatore Fedi tipo AF12
• 1 cuffia
• Altoparlante
• Cordone per altoparlante
• Cordone di alimentazioneIn questa pagina: l'altoparlante in tutte le sue prospettive.
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Così è chiaro che nello scompartimento di destra 
era collocata una batteria di accumulatori e 

non un altro alimentatore Fedi.

QUANTO COSTÒ TUTTO QUESTO?
Ho voluto fare i conti in tasca a 

questo facoltoso acquirente, per 
capire quanto spese (nel 1928-

‘29) per potersi permettere 
il lusso di questa stazione 
ricevente.

(prezzi tratti dal Catalo-
go Generale RAM del-
l’aprile del 1929)

• Apparecchio RD8 
“tipo classico”.lire 2.000 
+ 2% (tassa fabbricazio-
ne) = lire 40
• Oscillatore per appa-
recchi RD8.lire 40

• Spina Jack per altopar-
lante lire 10,20

• Alimentatore FEDI tipo 
AF12.lire 650

• Accumulatore Tudor per fila-
menti 26Ah – 4 Volt.lire 204

• Altoparlante SAFAR mod. Ar-
monia.lire 850 + tassa lire 24

• Cuffia SAFAR mod. Super Safar.lire 
48 + tassa lire 6

• Antenna a telaio pieghevole tipo RM 50 cm 
di lato.lire 150

• Cordoni per alimentazione con terminali colorati.lire 12
• Cordone per collegamento aereo ricoperto in seta.lire 1
• Mobile Consolle (ipotesi di prezzo per difetto).lire 500
• Valvole fornite in base al foglio illustrativo della RAM e 
allegato all’apparecchio:
• RE064.lire 38,50 + tassa lire 6

• RE064.lire 38,50 + tassa lire 6
• RE064.lire 38,50 + tassa lire 6
• RE064.lire 38,50 + tassa lire 6
• RE074.lire 38,50 + tassa lire 6
• RE134.lire 50 + tassa lire 6
• RE144.lire 38,50 + tassa lire 6
•RE154.lire 46 + tassa lire 6

TOTALE:
lire 4.910,20! + tassa alle radioaudizioni della Unione Radio-
fonica Italiana.lire 72

Si ringrazia Gabriele Gogna per aver messo gentilmente a disposi-
zione l'apparecchio presentato.

L'altoparlante estratto dal mobile.

Sopra: foto tratta da un catalogo RAM.
Sotto: immagine pubblicitaria del 1929.
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