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DIPARTIMENTO  DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 

 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, 

COMPUTAZIONALE E INTEGRATA (CIBIO) 

 

Sede: POLO FERRARI 2 

Indirizzo: via Sommarive, 9 - 38123 Trento 

Telefono reception: +39 0461 285299 

Indirizzo e-mail: receptionpovo2@unitn.it 

Siti internet: www.dii.unitn.it/ 

 www.cibio.unitn.it/ 

 

Trasporto pubblico 

 

La linea che, partendo dalla stazione FS, raggiunge i Dipartimenti è la linea 

5/. La linea del servizio urbano indicata è "sbarrierata" e tutti i mezzi utilizzati 

sono dotati di pianale super-ribassato, di lama estraibile per la salita e la 

discesa delle carrozzine e di posto riservato dotato di cintura di sicurezza. 

Per maggiori informazioni e per consultare gli orari aggiornati si rimanda alla 

pagina dedicata. 

https://www.cibio.unitn.it/node/462
file:///C:/Users/BA/Desktop/Lavori%20da%20casa/Schede%20accessibilità/receptionpovo2@unitn.it
https://www.dii.unitn.it/
https://www.cibio.unitn.it/
https://www.cibio.unitn.it/
https://www.trentinotrasporti.it/
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La fermata dell’autobus più agevole per accedere alla struttura è situata su 

via Sommarive (fermata Povo – Facoltà di Scienze), a poche decine di metri 

dall’ingresso dello stabile. Bisogna proseguire lungo il marciapiede. In 

prossimità del marciapiede di accesso al Polo ci sono due attraversamenti 

pedonali ben raccordati tra loro. L’ingresso principale dell’edificio è 

direttamente a livello del piano strada. 

 

Mezzo proprio 

 

Il personale di UniTrento parcheggia in uno degli stalli riservati con accesso 

da via Sommarive. 

Le/gli ospiti autorizzate/i possono parcheggiare, annunciandosi alla reception, 

nel parcheggio interrato, in cui ci sono dei posti riservati vicino agli ascensori. 

 

Indicazioni di accessibilità 

 

L’accesso all’edificio avviene direttamente dall’ingresso principale. 

Tutti gli studi delle/dei docenti, le sale studio, i laboratori, la reception, le zone 

caffè e la mensa sono accessibili e consentono al loro interno un’adeguata 

manovrabilità. All’interno dell’edificio i corridoi sono larghi, percorribili e 

pavimentati regolarmente. Sono presenti 5 servizi igienici dedicati, dislocati ai 

piani e negli stabili di cui è composto il Polo. Negli ascensori è presente la 

pulsantiera braille. Lungo le scale non ci sono informazioni sul numero dei 

gradini e sul numero del piano di sbarco. 


