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DIPARTIMENTO  DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE  E 

MECCANICA 

 

Sede: POLO DI MESIANO 

Indirizzo: via Mesiano, 77 - 38123 Trento 

Telefono reception: + 39 0461 281919 

Indirizzo e-mail: receptionmesiano@unitn.it 

Sito internet: www.dicam.unitn.it/ 

 

Trasporto pubblico 

 

La fermata dell’autobus è situata su via Mesiano (fermata Mesiano 

Ingegneria), a poche decine di metri dall’ingresso dello stabile. Le linee che, 

partendo dalla stazione FS, raggiungono il Dipartimento sono: linea 5, 16. Le 

linee del servizio urbano indicate sono "sbarrierate" 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.dicam.unitn.it/12/dove-siamo
file:///C:/Users/BA/Desktop/Lavori%20da%20casa/Schede%20accessibilità/receptionmesiano@unitn.it
https://www.dicam.unitn.it/
https://www.trentinotrasporti.it/
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Dalla fermata dell’autobus si accede all’ingresso principale e di qui è possibile 

raggiungere i vari corpi del Polo di Mesiano. Il percorso è accessibile alle 

persone con disabilità motoria anche in carrozzina. Non sono presenti 

LOGES. 

Mezzo proprio 

 

Il personale di UniTrento utilizza i parcheggi riservati al piano strada con 

accesso da via Mesiano, a monte dell’ingresso principale. 

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

e da lì raggiungere l’ingresso della struttura. 

 

Indicazioni di accessibilità 

 

L’accesso al corpo centrale dell’edificio e alla biblioteca è possibile 

percorrendo l’intero viale d’ingresso, costeggiando l’intero edificio verso sud. 

A fianco alla biblioteca c’è la rampa di accesso (segnaletica in loco). I 

Laboratori Pesanti sono posti all’inizio del viale di ingresso e sono accessibili.  

 

Attenzione: la rampa interna all’edificio non è dotata di cordolo laterale di 

protezione. 

 

All’interno dei vari corpi dell’edificio i corridoi sono larghi, percorribili e 

pavimentati regolarmente. Negli ascensori sono presenti pulsantiere braille. 
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Lungo le scale non ci sono informazioni sul numero dei gradini e sul numero 

del piano di sbarco.  

 


