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Come raggiungere 

AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE 
 
Indirizzo: Viale Fulvio Testi 128, Cinisello Balsamo (Milano) – telefono 02-26255.353  
 
Sito internet: www.aita3d.it  
 
Coordinate GPS: N45°32’23”, E9°13’13” 
Visualizza AITA su Google Street View 
Visualizza indirizzo su Google Maps 
Visualizza indirizzo su SmartPhone via QR code 
 

 
 

ATTENZIONE: esiste anche l’indirizzo Viale Fulvio Testi 128 MILANO che non è assolutamente vicino alla 
nostra sede. 
Inoltre, alcuni navigatori e siti cartografici riconoscono la posizione di AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA 
TECNOLOGIE ADDITIVE con l’indirizzo “Via Milanese 128 Cinisello Balsamo” invece che per mezzo 
dell’indirizzo ufficiale. 
La sede di AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE è situata presso il palazzo di UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE  

 

IN AUTO/DA MILANO CITTÀ 
Provenendo dal centro di Milano o dalla circonvallazione esterna (piazzale Loreto  viale Lunigiana o 

Piazzale Comasina  viale Marche) o dalla circonvallazione interna (Piazza della Repubblica   Bastioni 
di Porta Volta), si raggiunge Piazzale Loreto e si imbocca Viale Brianza (all’incrocio si trova un grande 
magazzino UPIM). Si prosegue dritti, passando sotto il ponte ferroviario, percorrendo Viale Lunigiana. Al 
terzo semaforo dopo il ponte ferroviario si svolta a destra all’altezza del bar-tabacchi, imboccando  la via 
Melchiorre Gioia e la si percorre completamente in direzione opposta al centro di Milano, fino ad arrivare a 
via Emilio De Marchi (che è la prosecuzione della stessa via Melchiorre Gioia, a partire dai 2 ponti ferroviari 
che si incontreranno). Si prosegue sempre dritti passando per Piazza Greco e si percorre un tratto in lieve 
salita che immette in una rotonda che si lascerà tramite la sua seconda uscita. Percorso un breve tratto, 
sempre proseguendo lungo la via De Marchi, si arriva a una ulteriore rotonda, dove, in corrispondenza della 
prima uscita ci si immette in via Piero e Alberto Pirelli. Percorsa interamente, andando diritti, questa ultima 
via, si giunge a un bivio a T (posto in vicinanza del “Bicocca Village”), dove si svolterà a sinistra in via 
Privata Chiese e poi al semaforo a destra, in viale Sarca. Si prosegue per il viale Sarca superando 
l’omonimo Centro commerciale per giungere a un incrocio con semaforo, dove si proseguirà dritto in Via 

http://www.aita3d.it/
http://maps.google.it/maps?q=via+milanese+128+cinisello+balsamo&hl=it&ll=45.539521,9.219954&spn=0.000004,0.002401&sll=45.539493,9.219960&layer=c&cbp=13,100.16,,1,11.13&cbll=45.539427,9.219902&hnear=Via+Milanese,+128,+20092+Cinisello+Balsamo+Milano,+Lombard
http://maps.google.it/maps?q=via+milanese+128+cinisello+balsamo&hl=it&ll=45.539526,9.219954&spn=0.010866,0.019205&sll=45.539609,9.220008&sspn=0.005463,0.009602&vpsrc=0&hnear=Via+Milanese,+128,+20092+Cinisello+Balsamo+Milano,+Lombardia&t=m&z=16
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Milanese, lasciandosi sulla destra lo stadio di Sesto San Giovanni (posto subito dopo l’incrocio e quindi una 
concessionaria di autovetture e un benzinaio sulla sinistra) immettendosi sul controviale del Fulvio Testi. Si 
supera quindi l’ospedale Multimedica, l’Hotel RE e sulla destra, all’angolo con Vicolo Milanese, si incontra il 
parcheggio di AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE, poco dopo aver visto sulla 
sinistra il sovrappasso pedonale che attraversa lo stesso viale Fulvio Testi. 
Visualizza questo percorso in Google Maps 

IN AUTO/DAL SISTEMA AUTOSTRADE – DIRETTRICE TORINO-VENEZIA 
Raggiungere l’uscita Cinisello/Sesto San Giovanni della A4 (Torino-Venezia), si prosegue nel 
sottopassaggio, al cui termine si trova un bivio. Qui si mantiene la sinistra in direzione Milano, immettendosi 
quindi sul Viale Fulvio Testi (attenzione: il percorso nel sottopassaggio è stato realizzato recentemente e i 
navigatori GPS, così come Google Maps, potrebbero non essere ancora aggiornati). Quindi si prosegue dritti 
fino al primo semaforo, dove sulla destra noteremo il distributore di benzina Auchan. Superato il suddetto 
semaforo e facendo attenzione a non superare i 70 km/h (vi è un autovelox fisso) dopo circa 1,5 km si 
supera il supermercato della METRO (sulla destra del viale Fulvio Testi) e il magazzino BERTONI (sulla 
corsia opposta del viale), svoltando a sinistra al semaforo. Subito dopo, superato l’incrocio con Viale Fulvio 
Testi e con il suo controviale, si svolta, dopo circa 20 m., alla prima a destra in viale dei Partigiani. Si 
prosegue diritti in via Saint Denis fino al primo semaforo, dove si svolterà a destra in via Giacomo 
Leopardi. Percorsa quest’ultima via per la sua lunghezza, subito prima dell’incrocio sulla destra si entra in 
un parcheggio alberato che è posto davanti alla sede di AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE 
ADDITIVE. 
Visualizza questo percorso in Google Maps 

IN AUTO/DAL SISTEMA AUTOSTRADE – DA BOLOGNA-FIRENZE-ROMA-NAPOLI-
BARI 
Raggiungere la barriera di Melegnano-Milano Sud dell’autostrada A1 e, una volta pagato il pedaggio, 
proseguire sulla Tangenziale Est di Milano (A51) fino a superare l’uscita n. 10 –Viale Palmanova. Subito 
dopo questa, tenere la destra ed imboccare la tangenziale nord (A52) in direzione Torino/Como/Lecco. 
Proseguire sulla stessa A52 fino ad incontrare l’uscita per la A4 ed imboccarla in direzione Torino. 
Proseguire per circa 2 km fino all’uscita Cinisello/Sesto San Giovanni della A4 e proseguire come 
descritto al punto IN AUTO/DAL SISTEMA AUTOSTRADE – DIRETTRICE TORINO-VENEZIA 
Visualizza questo percorso in Google Maps. 

IN AUTO/DAL SISTEMA AUTOSTRADE – DA GENOVA 
Imboccare l’autostrada A7 in direzione Milano e percorrerla fino alla Barriera di Binasco. Una volta 
superata questa, imboccare la Tangenziale Ovest di Milano (A50) in direzione Bologna e percorrerla fino 
all’uscita Tangenziale Est/Tangenziale Nord/Venezia/Milano. Si prosegue sempre in direzione 
Venezia/Milano/Linate e si immette quindi sulla A1 e si prosegue come al punto IN AUTO/DAL SISTEMA 
AUTOSTRADE – DA BOLOGNA-FIRENZE-ROMA-NAPOLI-BARI. 
Visualizza questo percorso in Google Maps 

CON I MEZZI PUBBLICI/ DALLA STAZIONE CENTRALE 
Prendere la linea metropolitana 2 – verde da Stazione Centrale, proseguire per due fermate in direzione 
Cascina Gobba/Gessate/Cologno Nord fino alla stazione di Loreto. Ivi giunti, seguire le indicazionei e 
prendere la linea 1 rossa direzione Sesto San Giovanni e proseguire come indicato in “CON I MEZZI 
PUBBLICI/DALLA METROPOLITANA DA fieramilano RHO/DA fieramilanocity”. Il biglietto da acquistare 
è quello  a tariffa U+1/2 valido da qualsiasi punto della città. 
Visualizza dettagli su sito ATM 
 

CON I MEZZI PUBBLICI/ DALLA METROPOLITANA/DA fieramilano RHO/DA 
fieramilanocity 
Prendere la metropolitana linea 1 (rossa) in direzione Sesto San Giovanni. Scendere alla stazione 
capolinea Sesto 1.Maggio FS. Usciti in superficie, prendere il bus 702 (direzione Cinisello San Eusebio) la 
cui fermata è posta dal lato opposto del Viale Antonio Gramsci rispetto al magazzino “Peduzzi”. Una volta 
scesi alla fermata “Fulvio Testi 128” (8 stop dalla partenza di Sesto 1.Maggio FS) si entra nel parcheggio 
posto di fronte a UCIMU. 
Il biglietto da acquistare è quello con tariffa U+1/2 valido da qualsiasi punto della città; provenendo da 
fieramilano Rho acquistare il biglietto dedicato “FIERA MILANO” (U + 1 zona e ½) che comprende l’intero 
tragitto. 
Visualizza dettagli su sito ATM 
Tariffe biglietti interurbani ATM 

http://goo.gl/maps/M1OUX
http://goo.gl/maps/7ZZza
http://goo.gl/maps/9jWjL
http://goo.gl/maps/4JekD
http://giromilano.atm.it/#/home/
http://giromilano.atm.it/#/home/
http://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/Biglietti/Pagine/Bigliettiinterurbani.aspx
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DALL’AEROPORTO DI LINATE 
Con i mezzi pubblici – soluzione 1: prendere il bus n. 73 (o il n. 73X -servizio espresso) che fa capolinea 
davanti all’uscita dell’area Arrivi dell’aeroporto (se possibile acquistare, presso le edicole dell’aeroporto, un 
biglietto interurbano tariffa U+1 da 2,05 euro, valido per l’intero tragitto, oppure procurarsi un biglietto urbano 
da 1 euro, acquistabile ai distributori automatici posti sotto le pensiline). Evitare il 73/ (barrato) che ferma 
sempre davanti all’aeroporto ma prosegue per Novegro e non per Milano 
Rimanere sull’autobus fino al capolinea opposto, localizzato all’angolo di Piazza San Babila e Via Durini 
(nei pressi del McDonalds). Prendere quindi la linea metropolitana 1-rossa (se non lo si è già fatto, 
procurarsi il biglietto interurbano per Sesto 1.Maggio FS tariffa U+1, alle edicole della stazione del metrò od 
alle emettitrici automatiche) e proseguire come al punto precedente. 
 
In auto: usciti dall’aeroporto, percorrere il viale Forlanini in direzione Centro Città, fino a individuare sul lato 
destro le indicazioni della tangenziale EST – A51, direzione Lecco-Venezia-Usmate Velate. Proseguire 
passando le uscite 7-Rubattino, 8-Lambrate, 9-Via Padova, 10-Palmanova; poco dopo l’uscita n. 10 -
Palmanova, mantenersi sulla corsia di destra per poi imboccate la Tangenziale Nord-A52 (in direzione  
Como/A4/SS35/E64/Tangenziale Nord/SS36/Lecco/Torino/A52, con pedaggio). Proseguire sino alla uscita 
Viale Brianza verso Viale Zara/Cinisello Balsamo Sud/Milano. Proseguire su viale Brianza/Viale Fulvio Testi 
fino a raggiungere il distributore di benzina Auchan, quindi proseguire come indicato per chi proviene dal 
sistema autostrade. 
Visualizza questo percorso in Google Maps 
 

 Informazioni sull’aeroporto di Linate 

DALL’AEROPORTO DI MALPENSA 
Coi mezzi pubblici – soluzione 1a: dalla stazione ferroviaria posta internamente al terminal 1 (nel caso si 
arrivi al terminal 2, utilizzare il bus navetta gratuito che ferma di fronte alla uscita arrivi del terminal 2 e che 
porta al terminal 1) dell’aeroporto di Malpensa, prendere il treno “MALPENSA EXPRESS” (biglietto singola 
corsa euro 11, acquistabile on-line sul sito del Malpensa Express, agli sportelli posti nella stazione ferroviaria 
o ai distributori automatici nelle vicinanze), scendendo alla fermata di Milano Stazione Nord Cadorna, 
capolinea della corsa dopo circa 50 minuti di viaggio. Uscire dalla stazione ferroviaria e prendere la 
metropolitana linea 1-rossa alla stazione di Cadorna. Continuare quindi come indicato al paragrafo CON I 
MEZZI PUBBLICI/ DALLA METROPOLITANA. 
Coi mezzi pubblici – soluzione 1b: dalla stazione ferroviaria posta internamente al terminal 1 (nel caso si 
arrivi al terminal 2, utilizzare il bus navetta gratuito che ferma di fronte alla uscita arrivi del terminal 2 stesso 
e che porta al terminal 1) dell’aeroporto di Malpensa, prendere il treno “MALPENSA EXPRESS” (biglietto 
singola corsa euro 11) , acquistabile on-line, sul sito del Malpensa Express, agli sportelli posti nella stazione 
ferroviaria o ai distributori automatici nelle vicinanze), scendendo alla fermata di Milano Stazione Centrale, 
capolinea della corsa dopo circa 50 minuti di viaggio. Continuare quindi come indicato al paragrafo CON I 
MEZZI PUBBLICI/ DALLA STAZIONE CENTRALE 
Sito del MALPENSA EXPRESS 
Con i mezzi pubblici – soluzione 2: utilizzare il servizio bus “Malpensa Shuttle” oppure il servizio bus 
“Autostradale”, con fermate sia al terminal 1 (Piano Arrivi), sia al terminal 2 (di fronte all’uscita settore 
arrivi) dell’aerostazione (costo Euro 10, biglietto acquistabile sul bus o on-line) e scendere, dopo circa 1 ora 
di viaggio, alla fermata posta nei pressi della Stazione Centrale di Milano. Proseguire quindi come indicato 
nel paragrafo CON I MEZZI PUBBLICI/ DALLA STAZIONE CENTRALE (in tarda ora consigliamo l’utilizzo 
del taxi, il cui parcheggio è posto nei pressi della fermata del “Malpensa Shuttle”). 
Sito del MALPENSA SHUTTLE 
Sito del SERVIZIO AEROPORTUALE “AUTOSTRADALE” 
 
In Auto: dopo aver lasciato i parcheggi dell’aerostazione, seguire le indicazioni per Novara/A4/Torino-Milano 
per poi immettersi sulla Superstrada della Malpensa – SS336. Continuando a seguire le indicazioni per 
Milano, ci si immette, dopo circa 20 km sulla autostrada dei Laghi A9, dove si proseguirà sempre in direzione 
Milano. Dopo circa 30 km, superata la barriera per il pagamento del pedaggio e l’uscita della fiera di Rho-
Pero si giunge a un bivio dove si dovrà tenere la sinistra, in direzione Venezia, per poi immettersi sul tratto 
urbano della autostrada A4. Si supera l’uscita di Cormano per poi arrivare all’uscita di Cinisello/Sesto San 
Giovanni. Da questo punto si prosegue come indicato in IN AUTO/DAL SISTEMA AUTOSTRADE. 
Visualizza questo percorso in Google Maps 

 Informazioni sull’aeroporto di Malpensa 

DALL’AEROPORTO DI ORIO AL SERIO 
Con i mezzi pubblici: esiste un servizio di bus che collegano, in circa un’ora, l’aeroporto di Orio al Serio con 
la Stazione Centrale di Milano. Ivi giunti si prosegue come indicato nel paragrafo CON I MEZZI PUBBLICI/ 
DALLA STAZIONE CENTRALE. 

http://goo.gl/maps/w2XLQ
http://www.milanolinate-airport.com/it
http://www.milanolinate-airport.com/it
http://www.malpensaexpress.it/
http://www.malpensashuttle.it/
http://www.autostradale.it/interna.aspx?gr=2&sez=60&sot=2
http://goo.gl/maps/uheJy
http://www.milanomalpensa-airport.com/it
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Orario bus ditta AUTOSTRADALE 
Orario bus ditta ORIOSHUTTLE 
Orario bus ditta TERRAVISON 
 
In auto: dopo aver lasciato i parcheggi dell’aerostazione, seguire le indicazioni che portano ad imboccare 
l’autostrada Torino –Venezia A4 in direzione di Milano. Proseguire  lungo la stessa autostrada fino a 
raggiungere dopo circa 40 km e aver superato la barriera per il pagamento del pedaggio, l’uscita 
Cinisello/Sesto San Giovanni. Si prosegue quindi come indicato nel paragrafo IN AUTO/DAL SISTEMA 
AUTOSTRADE. 
Visualizza questo percorso in Google Maps 

 Informazioni sull’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio 

IN TAXI 
La sede di AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE è facilmente raggiungibile da 
qualsiasi zona di Milano o dagli aeroporti mediante il servizio taxi. Vi è una tariffa fissa per le corse da e 
verso l’aeroporto di Malpensa (euro 90). Parcheggi taxi sono localizzati in molte vie della città o nei pressi 
della Stazione Centrale (per conoscere le aree di posteggio più vicine il Comune di Milano offre il servizio 
Taxi subito 1478-14-781). 
Relativamente all’aeroporto di Linate, va notato che in ora serale e/o in corrispondenza di manifestazioni 
fieristiche molto frequentate (p.e. Salone del Mobile, Settimane della Moda) si possono verificare lunghe 
attese in coda: suggeriamo di utilizzare quanto elencato nel paragrafo DALL’AEROPORTO DI LINATE– 
soluzione 1 ed eventualmente utilizzare il parcheggio taxi di piazza San Babila angolo Via Borgogna. 
È, comunque, consigliabile utilizzare, specie nei giorni lavorativi, la prenotazione anticipata per mezzo dei 
servizi di Radiotaxi, telefonando ai numeri di TaxiBlu (02-4040), Autoradiotaxi (02-8585) o Yellow Taxi (02-
6969). Parcheggi di taxi si trovano anche in all’esterno delle fermate della metropolitana linea 1-rossa di 
Sesto Rondò e Sesto 1.Maggio F.S. non lontane dalla sede di AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA 
TECNOLOGIE ADDITIVE. 
In caso di contestazione, il passeggero deve farsi rilasciare dal tassista una ricevuta di pagamento con le 
seguenti indicazioni: numero del taxi; data ed orario della corsa; percorso effettuato; somma pagata.  
Il passeggero deve poi rivolgersi al Servizio Autopubbliche del Comune di Milano (tel. 02-884.65292 –
884.65290 – fax 02-884.65293), oppure alla Polizia Municipale (tel. 02.02.08). 
In ogni caso, si consiglia di evitare i taxisti abusivi. 
Tariffe taxi comune di Milano 

HOTEL nei pressi di AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE  
 HOTEL RE****  
Via Milanese 308-310, Cinisello Balsamo, tel. 02-
2412491 
Sito internet 
Visualizza su Google Maps 
 

 GRAND HOTEL VILLA TORRETTA**** 
Via Milanese 3, Sesto San Giovanni, tel. 02-241121 
Sito internet 
Visualizza su Google Maps 
 

 COSMO HOTEL PALACE****  
Via De Sanctis, 5 - 20092 Cinisello Balsamo, tel. 02-
617771 
Sito internet 
Visualizza su Google Maps 
 

 

 

http://www.autostradale.it/interna.aspx?gr=2&sez=60&sot=2&ae=1
http://www.autostradale.it/interna.aspx?gr=2&sez=60&sot=2&ae=1
http://www.orioshuttle.com/?a=1&arg=0&l=
http://www.terravision.eu/italiano/milan_bergamo.html
http://goo.gl/maps/LV0xR
http://www.sacbo.it/Airpor/portalProcess.jsp
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/mobilita/Taxi/tariffe_urbane_e_aeroportuali
http://www.hotelre.net/
https://www.google.it/maps/dir/Via+Milanese,+308,+20092+Cinisello+Balsamo+MI/CEU+Centro+Esposizioni+UCIMU+SpA,+Viale+Fulvio+Testi,+Cinisello+Balsamo,+MI/@45.5389973,9.2176045,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4786b8a589e9b6f5:0x7a004e1f924bb12a!2m2!1d9.2192852!2d45.5379258!1m5!1m1!1s0x4786b8bfeef229e3:0xa7e486f408113be6!2m2!1d9.220752!2d45.53942!3e2?hl=it
https://www.google.it/maps/dir/Via+Milanese,+308,+20092+Cinisello+Balsamo+MI/CEU+Centro+Esposizioni+UCIMU+SpA,+Viale+Fulvio+Testi,+Cinisello+Balsamo,+MI/@45.5389973,9.2176045,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4786b8a589e9b6f5:0x7a004e1f924bb12a!2m2!1d9.2192852!2d45.5379258!1m5!1m1!1s0x4786b8bfeef229e3:0xa7e486f408113be6!2m2!1d9.220752!2d45.53942!3e2?hl=it
http://www.villatorretta.it/
https://www.google.it/maps/dir/Grand+Hotel+Villa+Torretta,+Via+Milanese,+Sesto+San+Giovanni,+MI/CEU+Centro+Esposizioni+UCIMU+SpA,+Viale+Fulvio+Testi,+Cinisello+Balsamo,+MI/@45.5354513,9.2138854,16z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4786b8a7d805cc5f:0xa9cdf4c4c442c36!2m2!1d9.217174!2d45.530906!1m5!1m1!1s0x4786b8bfeef229e3:0xa7e486f408113be6!2m2!1d9.220752!2d45.53942!3e2?hl=it
https://www.google.it/maps/dir/Grand+Hotel+Villa+Torretta,+Via+Milanese,+Sesto+San+Giovanni,+MI/CEU+Centro+Esposizioni+UCIMU+SpA,+Viale+Fulvio+Testi,+Cinisello+Balsamo,+MI/@45.5354513,9.2138854,16z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4786b8a7d805cc5f:0xa9cdf4c4c442c36!2m2!1d9.217174!2d45.530906!1m5!1m1!1s0x4786b8bfeef229e3:0xa7e486f408113be6!2m2!1d9.220752!2d45.53942!3e2?hl=it
http://www.cosmohotelpalace.it/
http://maps.google.it/maps?saddr=Cosmo+Hotel+Palace,+Cinisello+Balsamo&daddr=Ceu+Centro+Esposizioni+Ucimu+Spa,+Cinisello+Balsamo&hl=it&ll=45.54393,9.219847&spn=0.010865,0.019205&sll=45.54323,9.220365&sspn=0.010865,0.019205&geocode=FYsCtwIdbKqMACHC7mlEOyOus
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MAPPE 
 

 
 

 


