
In treno
La stazione principale di Torino è 
Porta Nuova. Vi giungono tutti i treni 
nazionali, compresi i Frecciarossa.
La stazione di Porta Nuova si trova 
nei pressi del centro cittadino, che si 
può facilmente raggiungere a piedi.
A Porta Nuova si trova anche una 
stazione della Metropolitana e la 
fermata di numerose linee di bus e 
tram.

In aereo
L’aeroporto “Sandro Pertini” di Torino si trova 
nel comune di Caselle Torinese. Per 
raggiungere la città vi sono frequenti 
autobus che dall’aeroporto portano alla 
stazione di Porta Nuova.
Informazioni ed orari si possono trovare al 
sito 
http://www.sadem.it/it/prodotti/collegamento-
aeroporti/torino-caselle.aspx
I bigl iett i possono essere acquistati 
direttamente in aeroporto al prezzo di 5€.
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Luoghi della 
Conferenza

Residenze

Il Centro città

Da vedere (fra l’altro):

• Mole Antonelliana
• Piazza Castello
• Piazza San Carlo
• Piazza Vittorio
• via Po
• via Roma
• Piazza Carignano
• Castello del 

Valentino
• Il fiume Po e i ponti
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Gli ospiti sono alloggiati in 3 diverse residenze:

1. Ostello Open011 (17 persone) 
Corso Venezia 11,  
10147 Torino

 Tel. 011 250535          
 ➔ Colazione inclusa          
  Check-in dopo le 15:30          
  Check-out entro le 10:00          

2. Oasi di Cavoretto  (10 persone) 
Strada Santa Lucia 89/97 

 10133, Torino. 
 Tel. 011 6612300 
 ➔ Colazione inclusa          
  Check-in dopo le 12:00          
  Check-out entro le 10:00          

3. Casa Govone  (10 persone) 
via delle Rosine 7 
10123, Torino. 
Tel. 011 883167 

 ➔ Colazione inclusa          
  Check-in dopo le 12:00          
  Check-out entro le 10:00          

➔ A ciascun partecipante verrà comunicata la propria residenza via email. 
 
Alla reception sarà sufficiente comunicare il vostro nome e l’appartenenza 
all’Associazione. Vi dovrà essere consegnato il pass per il trasporto urbano 
per i giorni di sabato 16 e domenica 17.
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☛ Per raggiungere le residenze il giorno di venerdì 15 maggio occorrerà 
acquistare un biglietto semplice urbano GTT presso un’edicola, una 
tabaccheria o i distributori automatici delle stazioni della metropolitana. Il 
biglietto semplice costa 1.50€ e dura 90 minuti e una corsa in 
metropolitana.

Per muoversi in città con i mezzi pubblici è estremamente utile consultare il 
sito 

www.gtt.to.it 
in cui si possono ottenere le indicazioni di percorso da un indirizzo ad un 
altro. Il sito fornisce anche gli orari dei transiti e la durata media dei percorsi.
☛ Sempre a questo sito occorre fare riferimento per conoscere l’orario 

dell’ultimo bus disponibile nelle ore notturne.

Come raggiungere l’Open011
Dalla stazione Porta Nuova 
attraversare il corso Vittorio 
Emanuele e recarsi alla fermata 
dei mezzi pubblici (N° 40).
Prendere la linea 52 in direzione 
Scialoja per 13 fermate.

Scendere alla fermata 1547 -
 DORA GTT (VIA GIACHINO FR. 
N.4 - STAZIONE DORA GTT).

L’Open011 si trova a 200 metri 
dalla fermata (vedi mappa).


Come raggiungere l’Oasi di Cavoretto
Dalla stazione Porta Nuova prendere la metropolitana (linea 1, ma tanto c’è 
solo quella) in direzione Lingotto. Scendere alla fermata Carducci e recarsi 
alla fermata CARDUCCI CAPOLINEA N.3128 e qui prendere la linea 47 in 
direzione Freguglia per 10 fermate. Scendere alla fermata 1254 - 
FREGUGLIA CAP. (P.FREGUGLIA (CAVORETTO))
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L’Oasi si trova a 300m dalla piazza. 
Prendere la via più in pendenza e 
seguir la tutta fino al la chiesa. 
Superare la chiesa e continuare diritto 
sulla via ora in discesa. Poco oltre 
troverete l’Oasi.

Come raggiungere Casa Govone
Dalla Stazione Porta Nuova si può 
raggiungere Casa Govone a piedi (vedi 
mappa).
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1. Dipartimento di Fisica, Università di Torino 
via P. Giuria 1  
10125 Torino

2. Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) 
strada delle Cacce 91  
10135 Torino

Come raggiungere il Dipartimento

Dall’Open011 - 40 minuti
Dall’Ostello recarsi alla fermata 3016 - DORA GTT  (VIA GIACHINO N.4 - 
STAZIONE DORA GTT) e prendere la linea 52 in direzione Adua per 18 
fermate (opposta alla direzione dell’Ostello).
Scendere alla fermata 632 -  DELLA ROCCA  (C.VITTORIO EM.II FRONTE 
C.CAIROLI), attraversare il corso e tornare indietro per circa 200m fino alla 
fermata 607 -  DELLA ROCCA  (C.VITTORIO EM.II / V.DELLA ROCCA). 
Prendere il tram linea 16 per 3 fermate e scendere alla fermata 611 - GIURIA 
EST (V.V.CALUSO DOPO C.M.D’AZEGLIO).

Attraversare la strada e proseguire lungo via Giuria (ortogonale alla strada del 
tram). Il primo portone a vetrata sulla sinistra è il Dipartimento.


Dall’Oasi di Cavoretto - 25 minuti
Dall’Oasi scendere alla piazza di Cavoretto e alla fermata 1254 -
 FREGUGLIA CAP. (P.FREGUGLIA (CAVORETTO)) prendere la linea 47 per 
8 fermate. Scendere alla fermata 1240 -  ZARA  (PIAZZA ZARA) e alla 
medesima fermata prendere la linea 67 in direzione Arbarello per 4 fermate.
Scendere alla fermata 785 - VALPERGA CALUSO  (V.MADAMA CRISTINA / 
V.BIDONE). 

Prendere la prima via sulla destra e alla seconda traversa girare a sinistra. Il 
Dipartimento di Fisica è l’edificio azzurro di fronte a voi.
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Da Casa Govone - 16 minuti 
Recarsi in via Accademia Albertina alla 
fermata: 772 - GIOLITTI  (V.ACCADEMIA 
ALBERTINA PRIMA DI V.GIOLITTI) e 
prendere la linea 18 in direzione Torino 
per 5 fermate.

Scendere alla fermata 784 - VALPERGA 
CALUSO  (V.MADAMA CRISTINA / 
V.V.CALUSO), prendere via Valperga 
Calusa sulla sinistra rispetto alla 
direzione del bus 18 e proseguire diritti 
fino alla seconda traversa. Girare a 
destra, il Dipartimento di Fisica è l’edificio azzurro.


Come raggiungere l’INRIM

Dall’Open011 - 64 minuti
Recarsi alla fermata:   3016 - DORA GTT  (VIA GIACHINO N.4 - STAZIONE 
DORA GTT) e prendere la linea 11 in direzione Lamarmora per 6 fermate.

Scendere alla fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD (P. DELLA REPUBBLICA 
PRIMA DI V. MILANO). Prendere la linea tranviaria 4 in direzione Drosso per 
13 fermate.

Scendere alla fermata 272 - CASERMA MORELLI (C.UNIONE SOV.- 
CASERMA MORELLI DI POPOLO). CASERMA MORELLI e prendere la 
linea 63 in direzione Negarville per 16 fermate. Scendere alla fermata 494 -
 BOVETTI (STR.DELLE CACCE DOPO V.BOVETTI).


Dall’Oasi di Cavoretto - 46 minuti 
Scendere alla piazza, recarsi alla fermata:   1254 -  FREGUGLIA 
CAP.  (P.FREGUGLIA (CAVORETTO)) e 
prendere la linea 47 in direzione 
Carducci per 9 fermate. Scendere alla 
f e r m a t a 1 2 3 8 - M O L I N E T T E 
(C.BRAMANTE / V.GIOTTO).

Qui prendere la linea 34 in direzione 
C.T.O. per 3 fermate e scendere alla 
fermata 2133 - VENTIMIGLIA CAP.  (VIA 
VENTIMIGLIA / VIA BIGLIERI).

Proseguire lungo via Ventimiglia e 
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recarsi alla fermata:   2258 - C.T.O.  (V.VENTIMIGLIA / V.RICHELMY) dove la 
linea 34 va ora presa in direzione Cimitero Sud per 15 fermate. Scendere alla 
fermata 493 - BOVETTI (STR.DELLE CACCE FRONTE V.BOVETTI).


Da Casa Govone - 49 minuti
Recars i i n v i a Accademia A lbe r t i na a l l a f e rmata :   772 -
 GIOLITTI  (V.ACCADEMIA ALBERTINA PRIMA DI V.GIOLITTI) e prendere la 
linea 68 in direzione Frejus per 5 fermate.

Scendere alla fermata 36 - RE UMBERTO (CORSO VITTORIO EMANUELE II/
VIA PARINI).

Portarsi a sinistra (rispetto al bus 68) sul corso ortogonale (Re Umberto) alla 
fermata:   525 -  VITTORIO EMANUELE II  (C.RE UMBERTO DOPO 
C.VITTORIO EMANUELE II) e prendere la linea 63 in direzione Negarville per 
25 fermate.

Scendere alla fermata 494 -  BOVETTI  (STR.DELLE CACCE DOPO 
V.BOVETTI).


Dalla Residenza Olimpia - 56 minuti
Dalla residenza, attraversare il fiume Dora sulla passerella e recarsi alla 
fermata:  2293 - CAMPUS EINAUDI (LUNGO DORA FIRENZE N.137)

Qui prendere la linea 68 in direzione Frejus per 10 fermate e scendere alla 
fermata 36 - RE UMBERTO  (CORSO VITTORIO EMANUELE II/VIA PARINI). 
Portarsi a sinistra (rispetto al bus 68) sul corso ortogonale (Re Umberto) alla 
fermata:   525 -  VITTORIO EMANUELE II  (C.RE UMBERTO DOPO 
C.VITTORIO EMANUELE II) e prendere la linea 63 in direzione Negarville per 
25 fermate.

Scendere alla fermata 494 -  BOVETTI  (STR.DELLE CACCE DOPO 
V.BOVETTI).


Cena Sociale

• L’Obelix II Bar  
Piazza Vittorio Veneto 23,  
10124 Torino

�8



Tempi medi di percorrenza

I tempi sono indicativi e possono variare. Consultare sempre www.gtt.to.it.


tempi in minuti Open011 Oasi Cavoretto Casa Govone

Dipartimento 40 25 16

INRIM 64 46 59

Porta Nuova 26 35 18

P.zza Castello 23 46 16

P.zza Vittorio 35 40 5
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Comitato Organizzatore 
 

• Michele Re Fiorentin (Presidente) 
michele.refiorentin@ai-sf.it 
cell. 338 6635213





• Andrea Celon (Presidente AISF) 
andrea.celon@ai-sf.it  
cell. 333 9421267





• Riccardo Longo 
riccardo.longo@unito.it  
cell. 348 1634728 
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NOTA: in grassetto la grafia, in corsivo la pronuncia.


Cerea 
cerèa 
Salve


Bondì 
bundì 
Buongiorno


Bon-a sèira 
buNa seira 
Buona sera


Bon-a neuit 
buNa nöit 
Buonanotte


Arvëddse 
arvëddze 
Arrivederci


Coma ’t ës-ciame? 
kuma t’ësciame? 
Come ti chiami?


D’andoa ’t ses? 
dandua t ses? 
Di dove sei?


Im ciamo … e i son ëd … 
im ciamu … e i sun ëd … 
Mi chiamo … e sono di …


Andoa a l’é … ? 
andua a l’è … ? 
Dov’è … ?


A peul feme ’n piasì? 
a pöl feme N piasì? 
Mi può fare un piacere?


It podrìe giuteme? 
it pudrie giüteme? 
Mi potresti aiutare?


I l’hai capì / I l’hai nen capì. 
ilai kapì / ilai nen kapì.   
Ho capito / Non ho capito.


Am lo dis torna? 
am lu dis turna? 
Me lo ripete?


Cò a l’é sossì? 
ko alè susì? 
Che cos’è questo?


Vàire ch’a ven? 
vaire ka veN? 
Quanto costa?


Vàire ch’a-i na j’è?  
vaire kai n’aié? 
Quanti ce ne sono?


S’a-t pias a l’é parei, s’a-t pias 
nen vatlo pié ‘ntla giaca 
sat pias alè parei, sat pias nen vatlu 
piè Ntla giaca. 
Se ti piace, è così. Se non ti piace, 
arrangiati.
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