
Come raggiungere la sede SISTE 
Via F. Ferrucci, 22 – 20145 Milano 

 
 

IN AUTO 

Da Autostrada A8, A4 o tangenziale ovest imboccare l’uscita Milano Viale Certosa. Raggiungere Viale 
Certosa e proseguire sempre diritto fino a P.zza Firenze. 

Da P.zza Firenze proseguire in Corso Sempione prendendo il contro laterale. Girare alla 3° via a destra in 
Via Arona e proseguire fino al semaforo. 

Girare a sinistra in via Giovanni da Procida proseguire fino al semaforo e girare a destra in via 
Domodossola.  

Al semaforo seguente girare a sinistra in via Severino Boezio e proseguire fino al semaforo successivo. 

Girare a sinistra in piazza VI Febbraio dove si trova un parcheggio sotterraneo sulla destra.  

Da piazza VI Febbraio la seconda via a destra è via Ferrucci. 

 

IN TRENO 

 Dalla Stazione Centrale prendere la M2 in direzione Abbiategrasso o Assago Forum e scendere alla 
fermata Garibaldi. Raggiungere la M5 (Lilla), prendere la metro in direzione San Siro, scendere alla 
fermata Domodossola FN e uscire in direzione Via Domodossola numeri pari. All’uscita dalla metro di 
Domodossola FN proseguire diritto fino al semaforo e girare a sinistra in via Giovanni da Procida. 
Tenendo la destra proseguire fino ad incrociare Via Ferrucci quindi girare a destra attraversare la rotonda 
e proseguire fino al n. 22. 

 Dalle ferrovie Trenord scendere alla stazione di Domodossola. All’uscita della stazione girare a sinistra e 
di nuovo a sinistra in via Giovanni da Procida.  

Proseguire fino ad incrociare Via Ferrucci quindi girare a destra attraversare la rotonda e proseguire fino 
al n. 22. 

 

IN METROPOLITANA 

 Raggiungere la fermata della metropolitana Domodossola FN della M5 Lilla che è raggiungibile dalla 
M1 (Rossa) da Lotto, dalla M2 (Verde) da Garibaldi e dalla M3 (Gialla) da Zara. 

Uscire in direzione Via Domodossola numeri dispari (ultima uscita a sinistra), proseguire diritto fino al 
semaforo e girare a sinistra in via Giovanni da Procida. Tenendo la destra proseguire fino ad incrociare 
Via Ferrucci quindi girare a destra, attraversare la rotonda e proseguire fino al n. 22. 

 

IN TRAM 

 Prendere il tram n. 27 direzione P.zza VI Febbraio e scendere al capolinea. Di fronte alla fermata 
prendere Via Ferrucci (da un lato c’è una farmacia e dall’altra un bar) e raggiungere il n.22 che è sulla 
sinistra. 


