Società Lichenologica Italiana

Gruppo di Lavoro per il Biomonitoraggio
15° incontro

La bozza di norma europea CEN
Biomonitoring of air – Determination of Biological
Index of Epiphytic Lichens
Torino, 11-12 marzo 2009
Museo Regionale di Scienze Naturali - Via Giolitti 36 - Torino
Programma
Mercoledì 11 marzo
Ore 14.00 Saluti
Ore 14.30 Resoconto riunione di Trieste e reazioni alla seconda bozza
Ore 15.00 Revisione bozza bioindicazione secondo le richieste della CEN
Ore 18.30 Termine lavori
Ore 20.30 CENA SOCIALE
Giovedì 12 marzo
Ore 9.00 Programmazione dei lavori del GdL: i processi normativi per interpretazione dei dati e per il
bioaccumulo di elementi in traccia.
Ore 13.00 Conclusioni e saluti
Il coordinatore del GdL Biomonitoraggio
Paolo Giordani
Per informazioni tecniche:
Paolo Giordani 010 2099362 / giordani@dipteris.unige.it

La sede dell’incontro

Museo Regionale di Scienze Naturali - Via Giolitti 36 - Torino
http://www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali/

Dove pernottare

Ostello della Gioventù Via Alby 1 tel. 011 6602939 fax 011 6604445 http://www.ostellotorino.it/ (circa 2 km dal
centro, collegamento con autobus 52).
Per una lista di sistemazioni potete consultare il sito:
http://www.turismotorino.org/

Come raggiungere la sede dell’incontro

Automobile:
Torino è raggiungibile dalle seguenti autostrade: A21 Torino-Piacenza; A4 Torino-Milano, A6 Torino-Savona;
A32 Torino-Frejus; A5 Torino-Ivrea. Una mappa della tangenziale di Torino può essere scarica dal sito:
http://www.ativa.it/societa/tracciato/tracciato.htm#
Giungendo Torino in automobile si deve porre attenzione alle ZTL (Zone a Traffico Limitato); ne esiste una nel
centro storico (ZTL centrale) presidiata da telecamere; la mappa è scaricabile dal sito del comune
http://www.comune.torino.it/ztlpermessi/img/ztl_porte.pdf
Nei giorni lavorativi, inoltre vige un’ulteriore restrizione per i veicoli non catalizzati nella ZTL Ambientale:
http://www.comune.torino.it/ordinanz/immagini/ztl-amb-w.jpg
I parcheggi lungo le vie della zona centrale ed in quelle limitrofi sono a pagamento; le tariffe sono indicate
qui:http://www.comune.torino.it/gtt/parcheggi/sosta/schede/mappa_zona_blu.pdf
Treno:
Le principali stazioni presenti in città sono le seguenti:
Porta Nuova - Corso Vittorio Emanuele II, 53 - tel. +39-011532427 (circa 1 km dalla sede dell’incontro)
Porta Susa - Piazza XXVII Dicembre, 8 - tel. +39-011538513
Per informazioni su treni e orari consultare il sito: www.trenitalia.com
Aereo
L’aeroporto internazionale di Torino “Sandro Pertini” è a Caselle (http://www.turin-airport.com) , circa 15 km in
direzione Nord-Nord Ovest dal centro cittadino. Una linea ferroviaria collega l'
aeroporto di Caselle con la
Stazione Dora GTT di Torino (frequenza: circa ogni 30 minuti; per informazioni tel. 011.2165352 / 800-019152 o
www.gtt.to.it). Esistono anche bus che portano in centro città: Autolinee Sadem tel. 011.2272022 / 800-801600
o sul sito: http://www.sadem.it/

Autobus e metropolitana:
I trasporti pubblici sono gestiti dal Gruppo Torinese Trasporti (GTT - www.gtt.to.it); i biglietti e abbonamenti si
acquistano presso: le rivendite autorizzate (edicole, tabaccherie), biglietterie e stazioni ferroviarie GTT e
Trenitalia, stazioni della Metropolitana (attrezzate con emettitrici automatiche). Il Biglietto urbano costa € 1,00
ed è valido per 70 minuti dal momento della convalida. Timbrando nuovamente entro i 70 minuti si può
proseguire la corsa, sulla stessa vettura, sino al capolinea. É valido anche per una corsa in Metropolitana, nei
70 minuti di validità.
Taxi
Pronto Taxi: tel. 011 5737 - Radio Taxi: tel. 011 5730 - 011 3399
Esistono tariffe agevolate per spostarsi all'
interno dell'
area della ZTL ambientale, dal lunedì al venerdì, dalle
7.30 alle 19, al prezzo fisso di 5 euro tutto compreso. I parcheggi nella ZTL ambientali sono elencati qui
http://www.comune.torino.it/trasporti/taxi.htm

Per chi volesse proseguire il soggiorno :

Gli itinerari a spasso per la Città sono disponibili in formato mp3, iPod (.m4a) e Pocket PC (.wmv):
http://www.comune.torino.it/torinoplus/italiano/torinograndtour/passeggiate.html
Dal 6 al 15 marzo a Torino c’è Cioccolatò La grande festa del cioccolato:
http://www.cioccola-to.com/evento/
Elenco dei Musei della città:
http://www.comune.torino.it/musei/
Per informazioni logistiche:
Enrica Matteucci 011 6705933 / enrica.matteucci@unito.it

