
Introduzione all’evento  
 
 

 

In concomitanza con il centenario della 
nascita delle radio commerciali (alla 
fine del 1922 il fenomeno radio 
commerciali esplose definitivamente in 
maniera fragorosa con la comparsa di 
quasi 500 stazioni negli Stati Uniti) il 
CIFI di Bologna, di concerto con 
l’Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Bologna, organizza una giornata di 
lavoro impostata sulla visita al museo 
Marconi nonché sullo studio e sul 
confronto, per ricordare come la 
genialità di Guglielmo Marconi abbia 
contribuito anche alla gestione in 
sicurezza della circolazione dei treni   
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Adesione all’evento da remoto  
 

La registrazione al Webinar deve essere fatta al  
seguente indirizzo:  

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/434836880 2218549774 
 

 
Nel caso il link non funzionasse copiare e incollare il link 
nel proprio browser.  
 

SEGRETERIA 
 

Via Matteotti 5, 40129 Bologna  
Tel. 051.2586921 - Fax:  051.2586090 

e-mail: cifibologna@cifi.it 

Adesione all’evento in presenza 
 

 
Il sottoscritto 
 
_____________________________________________ 
 

  Si               Sez.____________________ 
Socio CIFI                                                   
  No            
 

 
chiede di poter partecipare in presenza alla “giornata di 
lavoro”Guglielmo Marconi: dalla soffitta all’universo 
del wireless “ del 21.10.2022 

***** 
L’adesione dovrà essere partecipata alla segreteria del 
CIFI con e-mail (cifibologna@cifi.it) o con fax 
(051.2586090) entro il giorno 14.10 p.v. Per i soci CIFI è 
sufficiente una conferma alla mail di invito. Si fa presente 
che per questioni logistiche potranno essere soddisfatte 
solamente le prime 50 richieste con precedenza ai soci 
CIFI. Si raccomanda la massima puntualità alla partenza 
del pulman dalla stazione di Bologna C.le 
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MARCONI MARCONI MARCONI MARCONI     

dalla soffitta 
all’universo del  

wireless 

 In presenza tutta la giornata : 
 Villa Griffone Pontecchio Marconi 

 venerdì 21 ottobre 2022  

Da remoto alle ore 14.30 :    
tramite Piattaforma GOTOWebinar 

 GIORNATA di LAVORO  

in collaborazione con 

La partecipazione all’evento sia in 
presenza che da remoto è gratuita 



 

Programma della giornata  
 

09.30   Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Bologna 
C.le  via Carracci (uscendo dalla stazione AV sulla 
destra) e partenza in pulman 

 

10.30. Arrivo a Vil la Griffone di Pontecchio  

 Marconi sede della Fondazione Marconi   
  

  

11.00. Visita guidata al Museo con introduzione 
storica   

   

 

13.00 Light Lunch 
    

 

Trasferimento nell’aula magna e collegamento in webinar 

 

14.30   ing. Vincenzo CEFALIELLO  

 Preside Sezione CIFI Bologna  

 Saluti ai partecipanti 
 

 

14.45   ing. Vincenzo TIZZANI 

 Consigliere Ordine degli Ingegneri di Bologna 

 Saluti ai partecipanti  

 

15.00   prof.Gabriele FALCIASECCA 

 Professore emerito Università di Bologna 

 Past President Fondazione Marconi   

 Guglielmo Marconi: dalla soffitta 

  all ’universo del wireless 
 

 

16.00   ing. Fabio SENESI 

 Direzione Tecnica RFI   

Dall’esperimento del 1895, inerente  
la trasmissione mediante onde radio di  
un segnale a distanza, all’adozione del  
Radio Block Centre per la gestione della  
circolazione dei treni. Prospettive future. 

  

 

17.00   Termine dei lavori e rientro in pulman alla stazione 
di Bologna C.le con arrivo previsto ore 18 circa  
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