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Lezione marconiana a Coltano
07 Mag 2018 - 21:19
Una lezione all'aperto: è l'iniziativa del prof. Filippo Giannetti (Università di Pisa) che si svolgerà il 25
maggio 2018 a Coltano sui luoghi della stazione transcontinentale voluta da Marconi all'inizio del XX
secolo. Un itinerario tra scienza e archeologia industriale, tra delusioni e speranze di valorizzazione.
Come poter partecipare. ll prof. Giannetti informa che venerdi 25 maggio, dalle 15 alle 18, svolgerà una
lezione fuori sede presso il sito marconiano di Coltano per gli studenti che frequentano il corso di
"Progetto di Sistemi di Trasmissione" della L.M. in Ingegneria delle Telecomunicazioni.
La lezione è tuttavia aperta a tutti. Docenti, personale tecnico, studenti, assegnisti, borsisti, contrattisti,
dottorandi e semplici appassionati sono i benvenuti.
Gli interessati a partecipare sono invitati a comunicarlo al prof. Giannetti: filippo.giannetti@unipi.it
Il programma è il seguente:
-Ritrovo ore 15:00 presso Villa Medicea di Coltano (PI), lat 43.6431605 N, lon. 10.4029229 E.
I partecipanti dovranno essere in grado di raggiungere autonomamente la località di Coltano.
-Villa Medicea - Presentazione della storia del centro radio di Coltano
-Villa Medicea - Visita al museo
-Trasferimento a piedi fino alla Palazzina Marconi (distante circa 800 metri, tempo necessario 10
minuti).
-Visita al sito Marconiano.
-Rientro alla Villa Medicea e conclusione della lezione, prevista per le ore 18:00-18:30 circa.
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