
ARI MAGENTA - Programma relativo alla visita presso il Centro 
Trasmissione RAI WAY di Siziano e

MTE - Museo della Tecnica Elettrica di Pavia
07/11/2015

27/10/2015 agg. 28/10/2015 – 05/11/2015

Carissimi,  dopo circa un anno,  sono riuscito ad organizzare  una 
visita  allo storico sito di  trasmissione  RAI WAY di  Siziano,  dove 
ormai dagli anni 30 viene irradiata in Ampiezza Modulata Radio 1.

Il numero massimo persone ammesse al Centro è di 30 circa.

Alcune info importanti:
• Il  centro  di  Trasmissione  si  trova  a  Siziano,  sul  lato  sinistro  della  SP  40,  girando  alla 

rotatoria dell'area industriale.
• Coordinate per l'arrivo la mattina:  45°19'49.82"N  e 9°12'5.38"E
• Percorso: Magenta --> Centro TX: circa Km. 38 – Tempo previsto: circa 50'.
• Ristorante/Trattoria: A Siziano Ristorante Pizzeria Della Madonna Srl - Via Casamatta, 2
• Distanza da Centro TX a Ristorante: circa 2 km, 3 minuti – Ampio parcheggio davanti.
• Siziano -->> M.T.E. - Museo Tecnica Elettrica: Pavia, zona Universitaria - Ingegneria, con 

ampio parcheggio, distanza Km 17, circa 20 minuti.

Tabella di Marcia (indicativa):
• Partenza da Magenta (Via Isonzo 57) Ore 8.50.
• Arrivo in zona TX Siziano: Ore 9.45 circa
• Orario inizio visita: Ore 10.00
• Termine Visita: Ore 11.30/11.45
• Arrivo al Ristorante: Ore 12.00
• Termine Pranzo: Ore 13.30
• Partenza per MTE ore 14.00, Pavia Via Ferrata 3, davanti alla facoltà di Ingegneria.



• Arrivo  M.T.E.  ore  14.30  ed  avvio  visita  guidata  con  personale  dell'MTE –  Facoltà  di 
Ingegneria. La visita è molto interessante, e dura circa 1 ora e mezza / 2 ore.

• Sito: http://www-3.unipv.it/museotecnica/2014/index.html
• Occorre fare una piccola donazione all'MTE (http://www-3.unipv.it/museotecnica/2014/news.html)

• Partenza per Magenta ore 16,30
• Arrivo a Magenta ore 17,30.

Dobbiamo essere puntuali per poter mantenere gli orari previsti.

Chi arriva da altre zone potrà farsi trovare nel punto di ritrovo presso il trasmettitore di Siziano  
alle ore 9:45 – 9:50, senza passare da Magenta.

Frequenza di appoggio: 145.525

Qui a lato destro il parcheggio ampio presso l'MTE a  
Pavia, fronte gli istituti Universitari di Ingegneria.

Uscita Tangenziale Pavia – Istituti Universitari.

Qui sotto la planimetria di SIZIANO con l'indicazione dei punti essenziali.

http://www-3.unipv.it/museotecnica/2014/index.html
http://www-3.unipv.it/museotecnica/2014/news.html


Dome mangiamo?
Ristorante Pizzeria Della Madonna Srl
Via Casamatta n. 2 - 27010 Siziano PV
www.ristorantepizzeriadellamadonna.it 
Tel.: 0382 67065

Ho parlato ora con il  gestore il  28/10, ed ho 
concordato  un  costo  di  circa  15  Euro  a 
persona,  comprende  un  primo  a  scelta  (tra 
penne all'arrabbiata, risotti, ecc...) un secondo 
a scelta (tra carne ai ferri, polenta e brasato, 
hamburger  casereccio,  mozzarella  e 
pomodoro,  ecc....)  con  contorno,  dolcetto  e 
caffè, mezzo litro di vino o acqua.
E' presente davanti un ampio parcheggio, quindi non ci sono problemi.

Conferma della Vs. presenza:

Chi non pranzerà, e torna a casa dopo la visita al TX di RAI WAY, mi avverta, in 
modo da comunicare il numero preciso di partecipanti alla trattoria, così pure chi 
pranza e non viene all'MTE, me lo comunichi.

Dovrete  darmi  quanto  prima  la  Vostra  adesione  alla  gita,  entro  e  non  oltre
il giorno 03 Novembre 2015.
Tassativo, sono tempi stretti, ma devo comunicare i visitatori alla RAI.
Ho avuto qualche giorno in più, grazie all'Ing. Passerini.

Per  accedere  al  Centro  Trasmissione Radio  di  Siziano,  dovrò compilare  anche  un modulo  di 
adesione,  inserendo tutti  i  dati  dei  partecipanti,  chi  non sarà su questo  modulo,  non potrà 
accedere assolutamente al sito!

Mi serviranno i seguenti dati:
• NOME E COGNOME
• LUOGO E DATA DI NASCITA
• NR. CARTA IDENTITA’, ENTE DI RILASCIO e DATA SCADENZA
• NAZIONALITA’ (presumo per tutti italiana…..)

Dovete indicarmi anche se partecipate solo alla visita del trasmettitore, se pranzate, e se 
venite alla visita del Museo della Tecnica Elettrica.

La visita si effettuerà con le autovetture proprie (almeno 3 persone per auto così ottimizziamo). 
Si parte da Magenta in Via Isonzo 57, fronte la sezione ARI.

Il rientro a Magenta è previsto per le ore 17.30.

Un particolare ringraziamento va ai tecnici ed ingegneri di RAI WAY che ci hanno consentito la 
visita, oltre al personale che gestisce l'M.T.E. per la disponibilità, ed a Piero AVH per il fattivo 
supporto.
‘73 de iw2ntf

http://www.ristorantepizzeriadellamadonna.it/



