
ANSALDO LORENZ S.A.
Genova - Cornigliano

mod. ANSALORENZ 3
   

di Enrico Parente *

* rap.lorenz@libero.it

Il modello “Ansalorenz 3” 
corredato di altoparlante 

Sferavox 30 che la SRI 
(Società Radio Italia 

di Roma), la stessa 
concessionaria della 

Ansaldo Lorenz, lo 
proponeva come il “Re dei 
diffusori”. (collezione Enrico 

Parente) 
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Trovandomi di fronte una “Ansalorenz 3” del 
1929 non credetti ai miei occhi. Non avendone, 
in tutti questi anni, mai avuto modo di censir-
ne una, avevo ritenuto che fosse praticamente 
scomparsa dal mercato, estinta. La trovai for-
tuitamente conservata nella soffitta di una casa 
sperduta nella periferia di Genova durante dei 
lavori di ristrutturazione. Ci mancò davvero poco 
che gli operai non la gettassero nel cassone del 
camioncino tra il materiale di risulta.
L’unica traccia di questo rarissimo apparecchio 
(se non unico, sino ad oggi è l’unico di cui conosca 
l’esistenza) è rappresentata esclusivamente da 
una immagine pubblicitaria che compare solo 
due volte sulla rivista “Radiorario” del 1929, ed 
esattamente sui numeri 29 e 31 entrambi di luglio, 
dopodiché se ne perse ogni traccia. Probabilmente 
fu soppiantata dalla Ansaldo Lorenz mod. AL 
44 (sempre in cassettina metallica – vedi ARM 
4 pag. 24) di cui, nei “Radiorario” usciti succes-
sivamente, iniziarono a comparire le pubblicità.
Probabilmente la mancanza di risposta da parte 

del pubblico per la “Ansalorenz 3” è stata do-
vuta dal suo design, poco attraente, dalla scarsa 
manovrabilità dei comandi disposti sul frontale, 

Sopra a sinistra: particolare del logo rivettato 
sul frontale del mobile; possiamo osservare la 

vernice di tipo raggrinzito.

Sopra a destra: vista posteriore del mobile con 
il pannellino, che consente l’ispezione delle 

valvole, rimosso.
 Sotto a sinistra: vista posteriore del mobile.

Sotto a destra: l’unica pubblicità, fino ad 
oggi conosciuta, che reclamizza il mod. 
“Ansalorenz 3”. (Archivio Antique Radio) 
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oltre che da indubbi problemi di ricezione.
La Ansaldo aveva cercato di promuovere questo 
apparecchio nel 1929 anche attraverso un con-
corso radiofonico, svoltosi a Padova nel mese di 
giugno 1929, in cui la radio in questione aveva 
vinto la medaglia d’oro. L’onorificenza venne 
anche riportata nella pubblicità stessa allo scopo 
di promuoverne la vendita ma, nonostante ciò, 
ritengo che l’apparecchio non abbia incontrato 
il favore del pubblico.
Nello specifico il concorso fu bandito dal Mi-

nistero delle Comunicazioni al fine di eleggere 
il miglior apparecchio rurale; tale concorso fu 
tenuto in seno alla Mostra Radiotecnica avve-
nuta durante la XI Fiera di Padova (8/23 giugno 
1929). Le regole concorsuali a cui i costruttori 
dovevano attenersi erano molto rigide. Gli ap-
parecchi in concorso vennero divisi in tre gruppi. 
La valutazione finale fu espressa da una giuria 
composta dall’Ing. Gorio del Ministero delle 
Comunicazioni, dal Cav. Anderassi del Comitato 
Superiore di Vigilanza, il Prof. Lori dell’Universi-
tà di Padova, l’Ing. Banfi dell’EIAR, il Prof. Onesti 
della Confederazione Fascista Degli Agricoltori, 
l’Ing. Pistorelli della Fiera di Padova ed il Prof. 
Saggiori del radio Club Padovano. Le caratte-
ristiche che gli apparecchi dovevano avere per 
poter partecipare al concorso erano le seguenti: 
1) dovevano essere il più economici possibile; 
2) i costi di manutenzione devono essere con-
tenuti, facili da operare tanto da consentirne 
gli aggiustamenti anche a dei “profani di scienze 
elettriche”;
3) di immettere durante la ricezione il minor 
numero di disturbi possibili valendosi dell’ap-
posito aereo di tipo unico (un filo unico lungo 
30 m e sopraelevato di 6 m rispetto alla radio).
Le tre fasce concorsuali furono le seguenti:
Fascia A: ricevitori a cristallo con cuffie.
Fascia B: ricevitori a valvole termoioniche funzio-
nanti, per i filamenti e le anodiche, con corrente 
da rete elettrica.
Fascia C: apparecchi aventi le stesse caratteristi-
che delle fasce precedenti ma con la differenza 
che dovevano essere dotati di semplici organi per 
la regolazione e la possibilità di cambio d’onda 
con il minor numero di manovre.
Il primo premio per la Fascia A fu assegnato 
alla Ditta Giuseppe Zavattari che presentò un 
apparecchio a cristallo con detector fisso. Per la 
Fascia B il premio non fu assegnato per mancanza 
di apparecchi rispondenti ai requisiti richiesti, 

In queste pagine: 
varie viste dello 

chassis. 
La sistemazione 
dei componenti 
è molto curata e 

ordinata. 
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due dischi numerati che ruotano 
manovrando due rotelle zigrinate.
Sotto la scala, vi è la classica manopola Ansaldo 
per la regolazione del volume e in basso a sinistra 
è fissato il piccolo logo romboidale della casa 
produttrice: Ansaldo Lorenz Cornigliano – Ge-
nova (targhetta che sarà ripresa, nei successivi 
modelli, uguale nella forma ma con dimensioni 
maggiorate per facilitarne indubbiamente la 
lettura).
Per poter accedere alla parte elettrica nella sua 
integrità basta svitare quattro viti poste sulla base 
e tutta la “scatola in ferro” viene via lasciando il 
telaio adagiato su un basamento con una cornice 
di ferro pesantissima che perimetra il telaio; per 
estrarre lo chassis è sufficiente sollevarlo per 
separarlo dal basamento con la cornice di ferro.
A proposito, su questa base in ferro è impresso 

mentre il premio della Fascia C fu assegnato alla 
S.I.T.I di Milano. La Ansaldo Lorenz che partecipò 
in questa fascia giunse solo al secondo posto.
Dopo questo concorso si perde ogni ulteriore 
riferimento alla “Ansalorenz 3”. È mia ferma 
convinzione che l’apparecchio, sia stato sostituito 
dalla AL 44 con comandi e scale più agevoli e 
dalla linea più aggraziata seppur dalle forme 
ancora piuttosto squadrate, ma sicuramente 
dotata di una migliore ricezione e da una più 
facile accessibilità tecnica.
La “Ansalorenz 3” si presenta in cassettina 
metallica verniciata con una vernice martellata 
bordeaux chiusa su tutti i lati e con una picco-
la finestrella, munita di sportellino, posta sul 
retro per accedere al vano valvole; basta girare 
manualmente due viti, così che due linguette 
a mezza luna ruotando permettono l’aperura 
dello sportellino.
Sul frontale campeggia una larga cornice che 
contiene le due scale per la sintonia dotate di 

due dischi numerati che ruotano 
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il numero di serie dell’apparecchio e lo stesso 
numero si ritrova sulla base metallica su cui 
poggia il pesante trasformatore. Nel mio caso 
trattasi dell’apparecchio numero 17.
Dal punto di vista tecnico, trattasi di apparecchio 

Sopra a sinistra: la piccola Sophia si concede 
una pausa dopo aver aiutato il papà durante il 

servizio fotografico.
Sopra a destra: i condensatori a pacchetto 

metallico posti sotto le bobine a nido d’ape sono 
marcati “Ansaldo Lorenz”.

Sotto a destra: immagine pubblicitaria dell’epoca, 
la Siti presenta orgogliosa il tipo “Rurale” 

vincitore del concorso. (Archivio Antique Radio) 
Sotto a destra particolare del cavo di 

alimentazione lungo ben 2,10 m e la vista 
inferiore del mobile.  

ad amplifica-
zione diretta 
e di fianco le 
due scale cam-
peggiano due 
enormi bobine 
a nido d’ape le 
quali creano i 
circuiti accor-
dati assieme ai 
due condensa-
tori variabili 
principali; il 
volume si re-
gola azionan-
do l’accoppia-
mento tra i due 
stadi ed il piccolo condensatore (a dischi) posi-
zionato sotto, che fa passare o meno il segnale 
tra il primo ed il secondo circuito ottenendo così 
più o meno suono.
La “Ansalorenz 3” è indubbiamente un notevole 
esempio di circuito primordiale e con le sue linee 
squadrate segna certamente il passaggio tecnico 
e stilistico dalle radio anni ‘20 all’evoluzione 
degli apparecchi dei primi anni ‘30, dai mobili a 
cupola dalle linee eleganti e raffinate che meglio 
si adattavano agli ambienti dell’epoca Déco di 
quel periodo.
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