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Innovazione, brevetti e tennis

Storia del gioco del tennis raccontata con l’evoluzione della racchetta da tennis

1830: L’inglese Edwin Budding brevetta la prima macchina per 

tagliare l’erba dei prati.

1844: Charles Goodyear brevetta un metodo per vulcanizzare 

la gomma

1847: il maggiore inglese Walter Clopton Wingfield deposita 

un brevetto per l’invenzione di un nuovo gioco: lawn tennis. 

Il gioco veniva commercializzato con 

una scatola contenente delle palle, 

quattro racchette, le indicazioni per 

segnare il campo e l’attrezzatura per la 

costruzione del campo e della rete. 

E’ iniziata la lunga era del legno per le 

racchette da tennis che terminerà negli 

anni 70 con l’avvento dell’alluminio e 

successivamente da un nuovo materiale, 

la graffite, e le fibre di vetro e carbonio. 

Le prime invenzioni sulle racchette 

si incentravano principalmente sulla 

robustezza della racchetta, del piatto e delle corde; nel 

brevetto del 1887 l’invenzione consiste nella creazione di 

una maglia che protegga la parte esterna della racchetta 

in concomitanza con l’intrecciatura delle corde al piatto. 

Il piatto in questo caso è rettangolare.

Nell’invenzione del 1907, veniva prevista l’applicazione 

di barre in acciaio al centro della racchetta al fine di 

incrementarne la robustezza e la durata nel tempo. 
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Nel dopoguerra si iniziano a vedere nuove invenzioni per permettere 

agli invalidi della seconda guerra mondiale di condurre una vita 

normale attraverso lo sport. 

1970: l’era del Legno per la racchetta sta giungendo al termine con 

l’arrivo delle prima racchette in alluminio.

Fine anni 70: la ricerca sui 

materiali più adatti per le 

racchette da tennis è frenetica e 

vengono brevettate le prime 

racchette in graffite, molto 

costose, e in fibra di vetro e 

carbonio

In questi anni la ricerca si sta 

concentrando, da un lato a 

trovare soluzioni che permettano 

di avere una racchetta sempre 

più ergonomica, dall’altro 

soluzioni di tipo tecnologico 

che, attraverso dei sensori, 

raccolgano dati sull’utilizzo quali ad esempio la funzione 

di registrare punto d’impatto e potenza dei colpi.  
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