COMMISSIONE SCIENTIFICA NAZIONALE II
Riunione del 21-22 Novembre 2007 ai Lab. Naz. Legnaro (PD)

Informazioni per la logistica supplementari a quelle presenti sul sito www.lnl.infn.it

Registrazione
I partecipanti alla riunione sono pregati di registrarsi inviando un mail a
divric@lnl.infn.it
indicando nel mail se sono dipendenti INFN. La registrazione ci serve per l’accesso, il wireless, la
mensa etc. Si invitano i coordinatori a ricordare ai partecipanti della loro sezione/laboratorio di
registrarsi.
Dove si trova LNL
LNL sta a sud-est del centro di Padova a circa 7 Km di distanza (in linea d’aria); si trova nel
quadrante sud dell’incrocio tra la strada regionale piovese SR516 Padova-Chioggia e la bretella est
dell’autostrada A13 Bologna Padova.
Provenendo da Padova lungo la strada SR516, LNL è a destra della SR516 (si puo notare una
grande scritta INFN in alto su un edificio del laboratorio). A circa 600 metri dopo il soprapassaggio di
SR516 sulla autostrada A13 c’è un incrocio con semaforo. L’ingresso dei laboratori (Viale
dell’Università 2) è a 50 metri dall’incrocio nella strada a destra dell’incrocio.
Come raggiungere LNL in autobus
Gli autobus della linea Padova-Agripolis hanno una fermata a richiesta in Viale dell’Università
2 proprio davanti all’ingresso dei laboratori (chiedere all’autista).
Gli autobus delle linee Padova-Piove di Sacco, Padova-Sottomarina e Padova-Adria hanno
una fermata a richiesta sulla RS516 proprio prima del semaforo all’incrocio con Viale dell’Università
(quando si passa sopra l’autostrada A14 chiedere all’autista che fermi per i laboratori).
Gli autobus della linea Padova-Agripolis e della linea Padova-Sottomarina (che passano
davanti ai laboratori e proseguono per Piove di Sacco e Chioggia) partono dalla Stazione Ferroviaria.
Sono autobus blu e/o bianchi e verdi della compagnia SITA. La loro fermata è a sinistra del piazzale
uscendo a piedi dalla stazione ferroviaria (gli autobus arancioni che hanno fermate di fronte alla
stazione sono per linee cittadine non utili per raggiungere LNL). I biglietti si comprano in stazione
(chiedere in edicola giornali dove è situato il posto di vendita) oppure in autobus, ma a prezzo
maggiorato. C’è un autobus almeno ogni mezzora. Gli alberghi vicini alla stazione (e.g. Grand’Italia e
Monaco) sono a circa 200 metri dalla fermata.
Gli autobus che partono dalla stazione ferroviaria transitano per la stazione autocorriere di
Padova (situata in Piazzale Boschetti) da dove partono gli autobus della linee Padova-Piove di Sacco
e Padova-Adria. Tutti gli autobus delle quattro linee citate hanno la loro fermata nella corsia 1,
proprio di fronte alla biglietteria della SITA. Un display elettronico indica le partenze piu prossime.

Gli autobus delle linee indicate sopra hanno una fermata a richiesta vicino all’ospedale in via
G. Fallopio all’angolo con via Ospedale. L’albergo Igea dista un centinaio di metri dalla fermata.
Biglietti d’autobus per Legnaro sono in vendita nel chiosco-edicola vicino alla fermata.
All’ inizio di via Facciolati c’è una fermata a richiesta delle linee SITA utili per Legnaro.
A Ponte San Nicolò sulla SR516 un centinaio di metri dopo L’Hotel Marconi c’è una fermata
a richiesta delle linee SITA utili per Legnaro.
Per andare dai laboratori a Ponte San Nicolò e a Padova la fermata della linea AgripolisPadova è di fronte all’uscita dei laboratori e la fermata delle linee da Piove di Sacco, Sottomarina e
Adria è sulla strada SR516 (prendere a sinistra uscendo dai laboratori, raggiungere la SR516,
traversarla al semaforo, andare avanti a destra per una settantina di metri, fare segno di fermarsi
all’autista, che altrimenti prosegue senza indugi, particolarmente se ha semaforo verde). C’è
tipicamente un autobus almeno ogni mezzora. L’ultimo autobus utile per Padova passa sulla SR516
nominalmente alle 20:22. Può avere ritardo, ma, traffico permettendo, può passare in anticipo e non
aspetta, per cui è prudente essere alla fermata almeno alle 20:10.

Come raggiungere LNL in auto
Per chi venga direttamente a LNL dalle autostrade Milano-Venezia o Bologna-Padova il
percorso piu semplice di accesso è il seguente:
uscire al casello Padova-Zona Industriale che si trova sulla bretella est della autostrada BolognaPadova
alla rotonda dopo il casello girare a sinistra in direzione Padova CENTRO città (si entra così in Corso
Stati Uniti)
proseguire per circa 500 metri fino ad un grande incrocio con cartelli stradali e semafori (all’altezza
dell’Hotel Campanile visibile sulla sinistra) e inserirsi nella fila di sinistra
girare a sinistra all’incrocio in direzione Ponte San Nicolò (si entra così in Via Messico, SP36)
continuare lungo la SP36 per circa 2.5 Km fino a Ponte San Nicolò andando diritto alle rotonde (la
SP 36 è diritta fino alla fine di Via Messico, poi continua con curve in Via Dante, poi diventa Via
Carlo Giorato)
a Ponte San Nicolò (alla fine di Via Giorato) girare a sinistra immettendosi nella SR516 in direzione
Legnaro, Piove di Sacco e Chioggia (l’incrocio è pericoloso e ad angolo, girare a destra è difficile,
comunque si deve girare a sinistra)
proseguire per circa 1.5 Km in direzione sud-est lungo la SR516 (si passa così sopra la bretella est
dell’autostrada A13 Bologna-Padova)
girare a destra al primo semaforo circa 600 metri dopo il sovrappasso sulla A13
l’ingresso di LNL è circa 50 m dopo l’incrocio.
Per chi venga da Padova centro è utile seguire i cartelli stradali con le direzioni Chioggia,
Piove di Sacco, Legnaro, Ponte San Nicolò, immettersi in Via Facciolati (che è l’inizio della SR516),
proseguire sempre diritto lungo la SR516 quando si incontrano delle rotonde, traversare Ponte San
Nicolò, passare sopra la A13, girare a destra al primo semaforo 600 m dopo l’incrocio della A13.

Per chi esca dal casello di Padova Est (e chi esce da Padova Zona industriale e saltasse
l’incrocio di via Messico), seguire le indicazioni Chioggia e/o Via Piovese che guidano al
raggiungimento della SR516. Normalmente c’è traffico a questo casello ed in questo periodo sono in
corso lavori in prossimità.
Per una carta dettagliata andare sul sito www.lnl.infn.it e cliccare successivamente su practical
details poi su our address poi su Get the MSN map ed usare lo zoom.

Alberghi
Un elenco di alberghi a Padova ed a Ponte San Nicolò è dato sul sito www.lnl.infn.it , cliccando
successivamente su practical details e poi su housing. I prezzi menzionati sul sito sono indicativi.
Chiedere la tariffa adottata per clienti INFN.
Gli alberghi vicino alla stazione (eg Grand’Italia e Monaco) sono molto vicini al capolinea delle linee
autobus Padova-Agripolis e Padova Sottomarina utili per LNL.
Gli alberghi vicini alla Basilica di Sant’ Antonio (eg Igea e Donatello) sono vicini alla fermata autobus
all’incrocio di Via Ospedale delle linee Padova-Agripolis, Padova-Piove di Sacco, PadovaSottomarina (Chioggia) e Padova-Adria che passano accanto ai laboratori.

Aula riunione
La riunione avrà luogo in Sala riunioni Direzione al primo piano nel primo edificio a destra
dell’ingresso dei laboratori. Sul sito LNL cliccare su practical details poi su Map of the LNL, poi su
To first floor Map : la sala riunioni direzione è nell’ala del primo piano indicata col numero 2.
Connessioni wireless
Indirizzo e password saranno disponibili per tutti i partecipanti registrati all’inizio della riunione.
Pranzo
Si utilizzerà la mensa LNL dopo le ore 13 dei due giorni 21 e 22. Il pasto è gratuito per i dipendenti
INFN; gli altri partecipanti ricevono ricevuta fiscale.
Contatti
Il centralino di LNL ha il numero
049-8068311
La segreteria della divisione ricerca (Dr. Pamela Busatto) al numero
049-8068499 può dare informazioni aggiuntive al mattino a partire dal 12/11/07

Cordiali saluti ed a presto

Ugo Gastaldi

