
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sembra che il recupero della palazzina Marconi a Coltano sia uno degli 

obiettivi che il Comune di Pisa intende perseguire nei prossimi mesi. Finalmente! Può 
darsi che il 2009, centenario dell’attribuzione del Premio Nobel a Guglielmo 
Marconi, primo fisico italiano a conseguire il prestigioso risultato, abbia dato una 
spinta all’avvio dei lavori, anche se ancora teorico. In ogni caso è un passo avanti e si 
parla di una richiesta avanzata dal Comune al Demanio per una concessione 
cinquantennale dell’area circostante la stazione marconiana, che dopo la 
ristrutturazione potrebbe ospitare un museo e un centro di ricerca. Ora è in completo 
stato di abbandono e di degrado. 

 
 
 

                        
La palazzina Marconi di Coltano nel 1912 e allo stato attuale 



Intanto possiamo ripercorrere le tappe fondamentali dell’attività di Marconi, 
visitando la mostra inaugurata il 2 dicembre 2009: COLTANO E LA STAZIONE 
RADIOTELEGRAFICA “GUGLIELMO MARCONI”; resterà aperta fino alla fine di 
gennaio 2010, presso la Biblioteca Comunale di Pisa. 

 

 

 

 

 

 

 



La storia comincia nell’estate del 1894, quando Marconi sistematicamente e 
caparbiamente si dedica allo studio delle onde hertziane, o onde elettromagnetiche, 
per mezzo delle quali ipotizza una comunicazione a grandi distanze, andando contro 
alle convinzioni del mondo scientifico che ritiene invece impossibile che le onde, che 
si propagano in linea retta, possano seguire la curvatura terrestre. Marconi intuisce 
invece l’esistenza di un mezzo, che in effetti esiste ed è la ionosfera, che può riflettere 
le onde elettromagnetiche e per prima cosa costruisce uno strumento in grado di 
riceverle. In un primo momento utilizza degli oscillatori già esistenti come sorgenti di 
onde e, dopo giorni e giorni di esperimenti e tentativi,  arriva in un anno (estate 1895) 
a raggiungere una portata del segnale di 2500 metri. Poi decide di costruire una 
sorgente migliore, la cosiddetta antenna marconiana in quarto d’onda, che sfrutta la 
relazione che Marconi individua tra l’altezza delle antenne e la portata della 
trasmissione:   

DkH = . 

(k è un coefficiente compreso tra da 0,12 e 0,19 che dipende dalle caratteristiche del 
ricevitore e della costante dielettrica del terreno). 

 Per brevettare la sua invenzione, Marconi va a Londra. Il 2 marzo 1899 tiene 
una conferenza, durante la quale spiega i suoi risultati: 

“ Se vogliamo superare grandi distanze e se non e' necessario che i segnali siano trasmessi in un 
sola direzione definita, io utilizzo per la trasmissione un dispositivo, illustrato dalla figura, nel 
quale due piccole sfere, connesse agli estremi del secondario di una bobina di induzione, sono 
collegate rispettivamente l'una alla terra e l'altra ad un conduttore verticale W, che chiamerò 
aereo. 
Se invece è necessario dirigere il fascio dei raggi in una data direzione io preferisco far uso di un 
dispositivo simile all'oscillatore di Righi, posto lungo la linea focale di un adatto riflettore 
parabolico cilindrico f. Il trasmettitore funziona nel seguente modo: quando si preme il tasto b, la 
corrente della batteria aziona il rocchetto c, che carica le sfere dell'oscillatore di Righi o il 
conduttore verticale W, che si scarica a sua volta attraverso lo spinterometro. 

 

 



La scarica e' oscillante, e il sistema delle sfere e il conduttore isolato si comportano come un 
radiatore di onde elettriche. Come e' facile comprendere, abbassando il tasto per intervalli brevi o 
lunghi, si possono emettere brevi o lunghe successioni di onde, che, influenzano il ricevitore, 
producono in esso, secondo la loro durata, degli effetti brevi o lunghi, permettendo in questo modo 
la riproduzione dei segnali Morse o altri segnali emessi dalla stazione trasmittente”.  

 

 Grazie ai suoi studi e alle sue intuizioni, Marconi riesce, il 12 dicembre 1901, a 
trasmettere un segnale dalla Cornovaglia all’isola di Terranova, in Canada, al di là 
dell’Oceano Atlantico, a circa 3500 km di distanza. 

 

 

 

 

 

 

Base trasmittente in Cornovaglia  



 

 

Sala di ricezione a Terranova 

 

 

 Nel 1903 Marconi installa a Coltano un impianto per le trasmissioni a lunga 
distanza. Dal 1919 al 1924 l’intera struttura viene gestita dalla Marina, per collegare 
l’Italia alle colonie e al resto d’Europa e per comunicare con le imbarcazioni. Nel 
1930 la stazione passa infine al Ministero delle Poste e Telegrafi, diventando il più 
grande centro radiotelegrafico europeo. 
 
 
 

 

Le antenne utilizzate nella stazione radio di Coltano nel 1924. L’antenna "a tenda" aveva un 

lato di 240 metri ed era sorretta da piloni alti 250 metri 

 



 

 

 

Immagini dal satellite dell’area in cui erano installate le antenne  

 

 

Durante la seconda guerra mondiale il centro viene distrutto e tutto ciò che 
resta a Coltano è la palazzina Marconi, in stato di abbandono. 

Speriamo ancora per poco. 

 

 

 



 
 

Ci sono stati tre grandiosi momenti nella mia vita di inventore.  
Il primo, quando i segnali radio da me inviati fecero suonare un campanello 

dall’altro lato della stanza in cui stavo svolgendo i miei esperimenti;  
il secondo, quando i segnali trasmessi dalla mia stazione di Poldhu, in Cornovaglia, furono captati 

dal ricevitore che ascoltavo a S. Giovanni di Terranova, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico  
a una distanza di circa 3000 km; 

 il terzo è ora, ogni qualvolta posso serenamente immaginare 
 le possibilità future 

 e sentire che l’attività e gli sforzi di tutta la mia vita 
 hanno fornito basi solide 

 su cui si potrà continuare a costruire.  
 

  
La pagella di Guglielmo Marconi 
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