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Le aule dell’ex-ospedaletto (viale 
Garibaldi 98) sono individuate da una 
lettera (che indica il piano) e da numeri 
progressivi. L’aula A1 è al piano terra, la 
B1 al primo e la C1 al secondo piano. 
Palazzo Tartara (in corso di 
ristrutturazione) ha due ingressi: uno 
sull’angolo su Piazza Roma (quella di 
fronte alla stazione) e un passo carraio in 
via Galileo Ferraris 109. Entrando da 
quest’ultimo, sulla sinistra si trova la c.d. 
aula “capitelli”. Alla sinistra dell’altro 
ingresso si trova il corridoio che conduce 
alla radio di ateneo, alla mediateca e ai 
laboratori informatici. Palazzo Tartara 
ed ex-ospedaletto condividono lo stesso 
cortile e giardino e quindi gli accessi, ma 
il cantiere in corso interrompe talvolta 
questa continuità. 
Di fronte a Palazzo Tartara si erge 
l’abbazia di S. Andrea (inconfondibile 
all’uscita di stazione anche per il 
viaggiatore più 
disorientato). 
Proveniendo dalla 
stazione verso via 
Ferraris, la prima 
porta che si trova 
(aperta solo per 
convegni o riunioni) 
dà accesso alla 



 
 
  
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI DI TORINO 
UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 
POLITECNICO DI TORINO 

C I F I S - Centro Interateneo di interesse regionale per la Formazione degli Insegnanti Secondari 
 
TFA  Piemonte - Tirocinio Formativo Attivo  

vicolo Benevello 3/A 10123 Torino 
Tel. 011/6702867 - 011/6702800, Fax. 011/6702858 

C.F.: 80088230018 - P.IVA: 02099550010 

Cripta (l’aula magna); la seconda porta ai 
locali di quella che era la presidenza di 
Facoltà ed ora è la Direzione del 
Dipartimento di Studi Umanistici – Lettere, 
Filosofia, Lingue. Appena entrati, oltre la 
porta scorrevole a vetri, la scala a sinistra 
porta (all’ammezzato, 1° piano per 
l’ascensore) alle aule Berretta 1 e Berretta 2 
(in memoria della compianta linguista Monica 
Berretta che qui insegnò). Alla 2 si accede 
attraversando la 1 (o attraverso un percorso 
iniziatico). 
Invece, sempre all’ingresso, i pochi gradini di 
fronte salgono al dritto corridoio in fondo al 
quale, dopo l’ufficio del Direttore, si trova 
(ultima) la porta della sala riunioni dell’ex- 
Presidenza. 
Se, all’ingresso, dopo la porta scorrevole a 
vetri, invece di salire la scala a sinistra o i 
pochi gradini per il corridoio lungo di fronte, 
si percorre il breve (buio) corridoietto a 
destra, la porta in fondo allo stesso si apre 
sulla c.d. “aula 1 di S.Andrea”, talvolta 
anche indicata come “auletta sindacale”. 
Se vi siete persi, tornate all’ingresso, prima 
della porta scorrevole a vetri : c’è la portineria 
e sono ammesse domande e richieste di aiuto. 
Il piano B può essere quello di chiedere aiuto 
a qualcuno (studente, docente, personale 
tecnico amministrativo) dell’Amedeo 
Avogadro: quasi tutti noi capiamo e parliamo 
l’italiano ;-) 
 
 
PS: La biblioteca è poco più avanti in via 
Galileo Ferraris, al n°54. Altre aule, studi ed 
uffici del Dipartimento sono in via Manzoni 8 
(ma per quelli ci vuole il GPS!).  

 
 
 

 
 

  


