Centro dell’ Innovazione
Via Gioachino Quarello, 11
10135 Torino
Studenti
- mezzi pubblici
i mezzi pubblici per raggiungere il Centro dell’Innovazione sono:
• Linea 63 – fermata FACCIOLI. Giunti alla fermata, attraversare la strada e percorrere via Faccioli,
fino a incontrare via Quarello. Girare a destra nella via Quarello e poi a sinistra dopo 50m.
• Linea 4 – fermata CASTELLO DI MIRAFIORI. Giunti alla fermata, tornare indietro (senza
attraversare la strada) fino a incrociare via Monteponi, percorrerla fino a svoltare a destra in Strada
del Drosso. Al termine della via attraversare via Faccioli e imboccare Via Quarello.
• Linea 71 – fermata FACCIOLI. Giunti alla fermata, proseguire fino a svoltare a destra in via
Faccioli. Successivamente svoltare nuovamente a destra in via Quarello.
• Linea 18+ 63b. Giungere fino al capolinea del 18 CAIO MARIO. Prendere il 63b fino alla fermata
QUARELLO. (Linea 63b. La linea è un bus circolare che ritorna in piazza Caio Mario.)
- parcheggio
E’ presente in zona un ampio parcheggio gratuito, di cui una parte a libero accesso ed una parte riservata ai
docenti.
- Aule
Le aule in cui si terranno i nostri corsi sono Q20, Q21 (piano -2) e Q12 (piano terra).
- Servizio portinerie
Le aule vengono aperte direttamente dal personale della portineria.
Esistono due portinerie:
• Piano terra: è aperta fino alla sera, il personale risponde al numero 5321.
• Piano -1: si occuperà di aprire le nostre aule fino alle ore 16:30 (dopodichè ci si dovrà rivolgere alla
portineria del piano terra). Il personale risponde al numero 6334.
- Wifi, fotocopie, biblioteca.
E’ presente la rete WiFi di Unito. Al primo piano si trova un’aula informatizzata a disposizione degli
studenti e dei docenti.
Non esistono postazioni per effettuare fotocopie. La copisteria più vicina si trova in Corso Unione Sovietica
all’altezza di via Bordighera.
Non esiste alcuna biblioteca in loco.
- box self-service per statini
Il punto blu per gli statini si trova al piano -1, di fronte alla portineria.
- mensa, locali convenzionati
Non esiste una mensa, né locali convenzionati per i pasti. Intorno alle ore 11 sarà presente in loco un signore
da cui è possibile acquistare panini.
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