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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL SEMINARIO



NOBILTÀ D’ARTE E D’ARCHITETTURA PER GLI OSPEDALI: TRADIZIONI E INNOVAZIONE 
PER LA STORIA DELL’ARCHITETTURA OSPEDALIERA TRA CURA E CULTURA 
 
Seminario internazionale a cura di: 
Maria Antonietta Crippa, Vittorio A. Sironi e Ferdinando Zanzottera 
 
 
 

Come raggiungere la sede del seminario 
 
Posto nel territorio dell’antico comune di Affori, il Museo d’Arte Paolo Pini è oggi nella periferia 
settentrionale del Comune di Milano, ben connesso alla rete dei trasporti pubblici.  
La sede del seminario, dunque, è raggiungibile attraverso la linea 3 della metropolitana milanese (fermata 
“AfforiFN” – uscita via Ciccotti) o il Passante Ferroviario (Linea S4 e S2 – “fermata Affori”). Parimenti l’ex 
Ospedale Psichiatrico è servito dalle linee degli autobus 40, 41, 52 e 89. 
 
 
Per raggiungere la sede del seminario dalla Stazione Centrale 
Giunti alla Stazione Centrale recarsi all’esterno e raggiungere l’ingresso della metropolitana (linea 3 – linea 
gialla) seguendo la segnaletica interna.  
Prendere la linea M3 (linea gialla) in direzione Comasina e scendere alla sesta fermata (Affori FN). 
Raggiungere la superficie salendo lungo l’uscita di via Ciccotti). Proseguire a piedi lungo la strada pedonale 
che conduce verso via Ciccotti e, imboccata la via, percorrerla per tutta la sua lunghezza (poco meno di 200 
metri). Attraversare via Ippocrate ed entrare nell’ex complesso manicomiale seguendo le indicazioni per 
raggiungere il Padiglione 7.  
Il tempo complessivo per raggiungere la sede del seminario dalla Stazione Centrale è di circa 16 minuti, 
sapendo che passa un convoglio della metropolitana ogni 5 minuti.  
In alternativa, per chi volesse, la sede del convegno è raggiungibile anche attraverso il Passante Ferroviario, 
accessibili direttamente dalla Stazione Centrale.  
 
 
Per raggiungere la sede del seminario con mezzi propri 
La sede del seminario è ben connessa anche alla rete stradale e, in particolare, è lambita dalla Superstrada 
Milano-Meda (uscita "Affori") ed è poco discosta dall’Autostrada A4 Torino-Venezia (uscita "Cormano")  Le 
vie adiacenti (via Litta Modigliani e via Ippocrate) sono dotate di posti auto blu (parcheggi a pagamento) e 
un piccolo parcheggio con una quarantina di parcheggi, sempre a pagamento, sono presenti all’ingresso 
della struttura. Parcheggi gratuiti alternati a parcheggi a pagamento, invece, si possono trovare nelle 
limitrofe via Madre Clelia Merloni, via Val di Bondo e Via Salemi. 
 
 
Tempi di percorrenza teorici da alcune principali città (con mezzi propri) 
Bergamo – sede del seminario: 40 minuti circa 
Bologna – sede del seminario: 140 minuti circa 
Brescia – sede del seminario: 60 minuti circa 
Torino – sede del seminario: 100 minuti circa 
 
 
Tempi di percorrenza teorici da alcuni principali luoghi della città di Milano (con mezzi propri) 
Milano (Politecnico-sede Bovisa) – sede del seminario: 7 minuti circa 
Milano (Politecnico-sede Leonardo) – sede del seminario: 25 minuti circa 
Milano (Ospedale Niguarda) – sede del seminario: 8 minuti circa 
Milano (Sede Regione Lombardia) – sede del seminario: 17 minuti circa 
Milano (centro città) – sede del seminario: 30 minuti circa 
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