Dove siamo
Come raggiungere Genova e il Dipartimento di Fisica:
- In treno
- In macchina
- In aereo
- In nave

Come raggiungere il Dipartimento in treno
La riviera ligure è servita dalla linea Ventimiglia-Genova-La Spezia, che la collega con la Costa Azzurra e la costa
tirrenica. Le linee Genova-Torino e Genova-Milano collegano il capoluogo ligure con il Nord Italia e con le altre città
europee. Le principali stazioni ferroviarie di Genova sono:
-

Genova Piazza Principe (vicina al centro storico, sul suo lato ovest);

-

Genova Brignole (vicino alla parte moderna della città, ad est di Principe).

Per visualizzare l’orario ferroviario cliccare su Trenitalia
Come raggiungere il Dipartimento in macchina
Si consiglia di uscire dall’autostrada:
- (A 12) a Genova Nervi, soprattutto se si proviene da levante (direzione Rosignano – Livorno - Genova);
- (A7) a Genova Ovest, soprattutto se si proviene da:
- nord (A7, direzione Milano - Genova);
- ovest (A10, direzione Savona - Genova);
- nord-ovest (A26, direzione Gravellona - Alessandria - Genova); in alternativa, anche in questi ultimi casi si può
preferire proseguire sulla A12 fino a Genova Nervi.
Da Genova Nervi: Seguire l’indicazione per il centro città. Percorrere Corso Europa (strada a doppia carreggiata) fino
a Corso Gastaldi. Dopo aver superato l’Ospedale San Martino, tenersi sulla corsia di sinistra e, al primo semaforo,
girare a sinistra per Via Corridoni. Proseguire per Via Monte Zovetto e poi per Via Perosio per 50 metri circa. Da
Piazza Leonardo da Vinci girare a sinistra per Via Boselli. Al primo semaforo girare a sinistra, salire per un breve tratto
e girare nuovamente a sinistra in via Pisa. Prendere la seconda strada a destra (via Flora). Percorrere via Flora e
successivamente via Dodecaneso fino al cancello di accesso ai Dipartimenti di Chimica, Fisica, Matematica e
Informatica.
Da Genova Ovest: Imboccare la Sopraelevata: come dice il nome, si tratta di una strada sopraelevata a doppia
carreggiata, scorre nelle immediate vicinanze delle aree portuali. Scesi dalla Sopraelevata, proseguire lungo il mare
(alla vostra destra) per circa 2,5 km. Girare a sinistra in Via Tomaso Campanella e proseguire per Piazza Henry
Dunant, Via Francesco Domenico Guerrazzi, Via Boselli. Al primo semaforo girare a sinistra, salire per un breve tratto
e girare nuovamente a sinistra in via Pisa. Prendere la seconda strada a destra (via Flora). Percorrere via Flora e
successivamente via Dodecaneso fino al cancello di accesso ai Dipartimenti di Chimica, Fisica, Matematica e
Informatica.
( Coordinate GPS Latitudine: 44.40279 | Longitudine: 8.971356 )
Come raggiungere Genova in aereo
L’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova si trova a Sestri Ponente, a 6 km dal centro (30-40 minuti) ed è collegato
con la città dalla linea AMT Volabus che parte ogni ora, tutti i giorni dalla mattina alla sera, che collega l’Aeroporto alle
Stazioni F.S. Principe e Brignole. Il biglietto può essere acquistato in vettura e costa 6,00 Euro ( Volabus ). In
alternativa esiste un autobus I24 che porta vicino alla Stazione di Sestri Ponente da dove si può prendere un treno per
il centro città. ( Percorso I24 e Orari ).

Come raggiungere il Dipartimento dalla stazione ferroviaria di Genova Brignole in autobus
La mappa seguente mostra il percorso per raggiungere il DIFI partendo dalla stazione ferroviaria di Genova Brignole.
Le fermate degli autobus si trovano nel piazzale antistante alla stazione Brignole, in direzione San Martino/est. Il
Dipartimento può essere raggiunto in autobus (partendo dalla stazione Brignole) in circa 10 minuti attraverso due
percorsi differenti:
1)
2)

percorso delle linee 17, 17/, and 17// (il più veloce)
percorso delle linee 45, 85, 86 e 87.

Il Dipartimento dista circa 7-8 minuti a piedi dalla fermata.
Di seguito si possono trovare le istruzioni dettagliate per i due percorsi.
1) Gli autobus delle linee 17, 17/, 17// passano di fronte alla stazione Brignole (seconda pensilina, direzione San
Martino). Bisogna scendere alla fermata vicino all’Ospedale San Martino, la prima di Corso Europa, terminato Corso
Gastaldi. Corso Gastaldi è una larga strada a doppia corsia in salita, che costeggia la ferrovia. Una volta scesi
dall’autobus, tornare indietro per circa 50 metri, poi prendere la scalinata di Salita Papigliano, che si trova vicino al
concessionario Opel. Dopo aver incrociato via San Martino, continuare per via Papigliano fino a raggiungere via Padre
Semeria. Sulla destra un cancelletto (aperto dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdi) conduce al Dipartimento, dopo aver
attraversato un piccolo ponte di metallo.
2) Gli autobus (tranne il n. 85, che segue un altro percorso più lungo ma che porta ugualmente in via Papigliano),
percorrono Corso Europa (una strada a quattro corsie) per poi salire in via San Martino. Scendere dall’autobus alla
seconda fermata di via San Martino, dopo aver superato il concessionario Skoda. Dalla fermata dell’autobus, tornare
indietro per circa 30 metri e salire a sinistra in Via Papigliano. Proseguire fino a raggiungere via Padre Semeria. Sulla
destra un’entrata con un cancelletto (aperto dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì) conduce al Dipartimento, dopo aver
attraversato un piccolo ponte di metallo.

Come raggiungere il Dipartimento dalla stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe
Durante le ore di punta conviene prendere un treno per Genova Brignole e da lì prendere un autobus in direzione San
Martino (seguire le istruzioni per raggiungere il DIFI dalla stazione Brignole). Il tempo di percorrenza tra le due stazioni
è di circa 8 minuti. In condizioni di traffico normali dalla Stazione Principe ci vogliono circa 30 minuti per raggiungere il
Dipartimento in autobus. Dalla parte opposta della stazione (angolo Piazza Acquaverde e Via Balbi) passa la linea 18
(direzione San Martino) che porta fino all’Ospedale di San Martino (seguire la parte finale delle istruzioni per
raggiungere il DIFI dalla stazione Brignole). Si può inoltre prendere qualsiasi autobus che va nella stessa direzione del
18, scendere alla seconda fermata, e prendere un altro autobus (37, 39 e 40) diretto alla stazione Brignole (seguire le
istruzioni per raggiungere il DIFI dalla stazione Brignole)

Biglietti dell’autobus - treno
I biglietti possono essere acquistati al chiosco dell’AMT (di fronte alla Stazione Brignole). Si possono inoltre acquistare
i biglietti direttamente in vettura dopo le 20:00 (2,00 Euro). Il biglietto ordinario AMT+Trenitalia (1,60 euro) è valido
sugli autobus e sui treni metropolitani (da Genova Nervi a Genova Voltri); ha validità 100 minuti dalla prima convalida
e, durante questo periodo, può essere utilizzato più volte sugli autobus, mentre sulla rete ferroviaria può essere
effettuato un solo viaggio. Il biglietto deve essere convalidato all’inizio del primo viaggio. Esistono anche carnet di 10
biglietti ad un prezzo ridotto (15,00 Euro). Se si utilizza l’autobus e successivamente il treno, bisogna convalidare il
biglietto anche per il secondo viaggio. Per convalidarlo, usare le macchine obliteratrici sull’autobus. In caso di loro
malfunzionamento bisogna scrivere sul retro numero sociale della vettura, data e ora di inizio del viaggio come
specificato nel regolamento.
Per qualsiasi informazione cliccare sul sito Amt Genova

