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V A D E M E C U M  

“Misure organizzative logistiche per l’esercizio delle attività in presenza” 

 
 
 
 
Premessa 
 
 

Come noto l’Ateneo si prepara all’avvio dell’attività didattica 2020/21, nel rispetto delle 

indicazioni delle autorità sanitarie e in linea con le indicazioni ministeriali. 

Sul versante logistico sono stati individuati, nelle sedi e c/o l’International Training Center 

ILO (ITCILO), le aule per lo svolgimento delle attività di didattica in presenza, i percorsi di 

entrata e uscita, i varchi di ingresso presso cui sarà rilevata la temperatura corporea e 

verificata l’autorizzazione (per gli studenti prenotati) o registrato l’accesso (per il personale). 

In questo documento si raccolgono le informazioni utili, con la finalità di assicurare la 

migliore ripartenza delle attività in Ateneo. 

 
-  Accesso alle Sedi dell’Ateneo - Complesso ICTILO - Spazi comuni e flussi 

-  I Servizi di portierato, vigilanza e pulizia 

-  Gli spazi comuni non didattici 

-  Gli spazi didattici 

-  Modalità di utilizzo e configurazione degli apparati - Spazi Didattici 
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Accesso alle Sedi dell’Ateneo - Complesso ICTILO - Spazi comuni e flussi 
 

 

L’accesso all’Ateneo sia del personale che degli studenti può avvenire unicamente 

attraverso i varchi predisposti per la misurazione della temperatura corporea ed indossando 

la mascherina. 

Per ogni complesso didattico, incluse le aule ICTILO, sono stati valutati ed individuati i 

percorsi di entrata ed uscita e quelli previsti per gli spostamenti interni, al fine di mettere in 

atto le misure più efficaci per prevenire assembramenti. 

Gli ingressi sono presidiati da personale formato per fornire rapide informazioni logistiche 
agli utenti. 
 
 
Parcheggi 
 

In considerazione della graduale ripresa delle attività in presenza, l'Ateneo prevede una 

serie di azioni funzionali volte a garantire l'accesso dei parcheggi accessibili dai varchi 

Sede Centrale 
 C.so Peschiera 84b 
 C.so Castelfidardo 44a 
 C.so Ferrucci 119 

 

Castello del Valentino 
 Viale Mattioli 39 ingresso carraio 

 

Mirafiori  

 C.so Settembrini 178 
 

 

Deposito Biciclette e Monopattini 
 

Le zone individuate per il deposito delle biciclette e monopattini all’interno dell’Ateneo sono 
dislocati nell’area della Cittadella, negli appositi stalli che sono stati incrementati nella zona 
prossima alle aule “P”; è inoltre possibile utilizzare tutte le aree esterne, alla Sede Centrale, 
disponibili presso gli stalli della Città 
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Varchi di accesso e rilevamento della temperatura sedi Politecnico di Torino 

 
 Sede Centrale e Cittadella – Ingressi pedonali (Allegato 1 planimetria n. 1)

 

 C.so Duca degli Abruzzi 24 (Sede Centrale), accesso pedonale a file multiple con 

misurazione temperatura veloce tramite termocamera. 
Orario: 
Lunedì - Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 20.00 

Sabato dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
 

 C.so Castelfidardo 39 (Sede Centrale), accesso pedonale con misurazione 

temperatura veloce tramite termocamera. 
Orario: 
Lunedì - Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 20.00 
 

 Via Boggio, 65/A (Cittadella), accesso pedonale presidiato da un operatore addetto, 

con misurazione temperatura con termometro digitale. 
Orario: 
Lunedì - Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 
 

 Castello del Valentino - Ingressi pedonali (Allegato 1 planimetria n. 2)
 

 

 Viale Luigi Mattioli, 39 accesso pedonale presidiato da un operatore addetto, con 
misurazione temperatura con termometro digitale. 
Orario: 
Lunedì - Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 20.00 

Sabato dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 

 Sede Lingotto - Ingressi pedonali (Allegato 1 planimetria n. 3)
 

 

 Via Nizza, 230 accesso pedonale, desk reception presidiato da un operatore addetto, 
con misurazione temperatura con termometro digitale. 
Orario: 
Lunedì - Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

 

 Sede Mirafiori - Ingressi pedonali (Allegato 1 planimetria n. 4)
 

 

 C.so Luigi Settembrini 178, accesso pedonale presidiata da un operatore addetto, con 
misurazione temperatura con termometro digitale. 
Orario: 
Lunedì - Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

 

 Sede Mondovì - Ingressi pedonali (Allegato 1 planimetria n. 5)
 

 

 Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo 29, accesso pedonale, portineria  presidiata 
da un operatore addetto, con misurazione temperatura con termometro digitale. 
Orario: 

Lunedì - Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (https://www.polito.it/ateneo/sedi/) 

 
 
 
 

 

https://www.polito.it/ateneo/sedi/
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Varchi di accesso e rilevamento della temperatura ITCILO 
 

 
L’ingresso al complesso ITCILO è possibile solo previa procedura di controllo accessi e di 

misurazione della temperatura, con dispositivi automatici (termoscanner) o manuali 

(termometri a pistola), effettuati dal servizio di vigilanza ITCILO. 

 Ingresso ITCILO per docenti e studenti del Politecnico (Allegato 1 piantina n. 5)
 

 

 Ingresso secondario C.so Unità d’Italia, ingresso pedonale e biciclette per gli studenti 
(badge solo in ingresso); 
 

 Ingresso principale Viale Maestri 10, ingresso pedonale, biciclette e veicolo solo per i 
docenti (badge solo in ingresso). 

 

 Come raggiungere il CAMPUS   

 In TRENO: Porta Nuova e Porta Susa sono le principali stazioni ferroviarie di Torino. 
Tempi di percorrenza: 15 e 20 minuti rispettivamente. 
 

 In AUTO:    
 Da nord: seguite la Tangenziale Sud in direzione Savona-Piacenza e                

            uscite a Moncalieri. 
 Da sud: seguite le indicazioni per Moncalieri, Torino Centro e Corso Unità 

d’Italia. 
 

 MEZZI PUBBLICI URBANI 
 Linea n° 34 (collegamento da e per Torino Porta Nuova): fermate su Via 

Ventimiglia 

 Linee n° 45 e 45 barrato: fermate su C.so Unità d’Italia 
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I Servizi di portierato, vigilanza e pulizia 
 
 
Al personale addetto al servizio di portierato e di vigilanza è assegnata: 

 L’attività di presidio dei varchi di accesso; 

 L’attività di controllo e di regolamentazione degli accessi e la gestione dei flussi 

in entrata e in uscita; 

 L’individuazione di eventuali ingressi non autorizzati e gestione del controllo 

delle prenotazioni degli studenti; 

 L’applicazione delle procedure relative al protocollo di prevenzione dal contagio 

da COVID 19. 

 
 
 

I servizi di pulizia 
 

Al personale addetto alle pulizie sono stati assegnati misure specifiche di pulizia e di 

igienizzazione: 

 Nelle aule saranno applicate le procedure di sanificazione una volta al giorno al 

termine delle lezioni pomeridiane; 

 Nelle sale studio le procedure di sanificazione saranno effettuate due volte al 

giorno, indicativamente durante la pausa pranzo (dalle ore 13.00 alle ore 

14.00) e dopo le ore 18.00; 

 Per i servizi igienici riservati agli studenti le procedure di sanificazione saranno 

effettuate tre volte al giorno; 

 Per gli uffici, come per le aule, saranno applicate le procedure di sanificazione 

una volta al giorno a partire dalle ore 18.00. 
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Gli spazi comuni non didattici 
 

L’accesso agli spazi comuni, ai punti di ristoro, ai distributori di bevande e alimenti va ridotto 

al necessario e, comunque, adeguatamente contingentato, garantendo frequente aerazione 

dei locali, turnazione nella fruizione, tempi stretti di sosta all’interno di tali spazi e costante 

mantenimento della distanza di sicurezza. 

L’accesso ad alcuni spazi comuni delle Biblioteche è consentito previa prenotazione tramite 

apposito Portale della Didattica. 

 

Sale Studio e Biblioteche 

 Biblioteche Centrali: attivo il servizio di prestito e consultazione con alcune 

limitazioni dovute alla situazione contingente; apertura della sala lettura a 

partire da settembre e solo su prenotazione (http://www.biblio.polito.it/); 

 Sale Studio: accesso mediante prenotazione, e raggiungimento dei posti 

disponibili, dal Portale della Didattica, su due turnazioni orarie, dalle ore 9.00 

alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì; 

 

Servizi di Ristorazione 

 Ristorante aziendale per il personale della sede centrale: aperto, l’accesso non 

è consentito agli studenti. 

Possibilità di consumare il pasto in sala e di prenotare pasti in modalità take 

away (https://www.swas.polito.it/intra/dotnet/prenotazione_mensa/prenota/prenota.aspx) 

Orario: 
Lunedì - Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

 

 Bar Denise: aperto ed accessibili al personale e agli studenti 

Orario: 
Lunedì - Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30 

Sabato (a partire dal mese di ottobre) dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 

 Mixto: aperto al personale e agli studenti 

Orario: 
Lunedì - Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00 

  

http://www.biblio.polito.it/
https://www.swas.polito.it/intra/dotnet/prenotazione_mensa/prenota/prenota.aspx
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 Mensa studenti: aperta dal 28 settembre; l’accesso è consentito anche al 
personale  
Orario: 
 Pranzo  

Lunedì al Sabato dalle ore 11.00 alle ore 16.00; 
 

 Cena  
Lunedì - Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 20.00, per il sabato dalle 19.00 alle 20.00 
è previsto solo il servizio “Take away” su prenotazione (da effettuarsi entro le ore 
16.00 del Venerdi), presso le casse del ristorante negli orari di apertura oppure 
tramite mail (m.cristina.bianco@sodexo.com). 

 
 

 Bar Sede Castello del Valentino: aperto al personale e agli studenti 

Orario: 
Lunedì - Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

 

 Bar Sede Mirafiori: aperto dal 28 settembre al personale e agli studenti 

Orario: 
Lunedì - Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

 

 Sede ITCILO: aperto Bar Self Service (Padiglione Africa 8) 

Orario: 
Lunedì - Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 15.30. 

 

 

Centro Stampa Studenti 

 Sede Centrale: aperto dal 21 settembre 

 Sede Castello del Valentino: aperto dal 28 settembre 

 

 

mailto:m.cristina.bianco@sodexo.com
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Gli spazi didattici 
 

 

AULE 

Come noto le attività didattiche saranno erogate in modalità mista, che possa essere fruita 
nelle aule, in presenza, ma anche in remoto. 

Le attività in presenza saranno assicurate predisponendo adeguati interventi concernenti la 

logistica e modalità di assegnazione degli spazi, con sistemi di turnazione di accesso in aula, 

orari d’inizio delle lezioni diversificati, in modo da evitare assembramenti in entrata e uscita. 

Si è provveduto ad effettuare una ricognizione dei posti disponibili nelle singole 

aule/laboratori didattici in funzione del rispetto del distanziamento fisico e tenendo conto 

della conformazione dell’aula/laboratorio didattico. 

Il numero massimo dei posti utilizzabili è definito “capienza Covid” dell’aula, intesa come 

capienza massima possibile nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. 

Con riferimento alla “zona Docente”, intesa come la zona interattiva in cui si può muovere il 

docente durante la lezione, è necessario mantenere la distanza di 2 metri lineari tra il 

Docente, nella sua area di movimento, e gli studenti seduti ai primi banchi. 

I posti a sedere che potranno essere utilizzati per poter garantire il distanziamento sono 

stati indicati con apposita segnaletica. 

La presenza nell’aula è autorizzata solo per gli studenti che hanno effettuato regolare 

prenotazione secondo la procedura dell’Ateneo, al fine di consentire una rapida 

identificazione dei contatti all’interno delle aule. 

 

 

LABORATORI 

I laboratori di Ateneo (LAIB) al momento, per questioni di sicurezza e disponibilità, non 
possono essere utilizzati per lo svolgimento delle lezioni in presenza. 

L’accesso ai LAIB è consentito: 

 Ai docenti come postazione per lo svolgimento delle lezioni in remoto, e solo 

previa regolare richiesta di prenotazione secondo le modalità in uso; 

 Per lo svolgimento di attività istituzionalmente autorizzate. 
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Modalità di utilizzo e configurazione degli apparati - Spazi Didattici 

 
 

L’Ateneo si sta adoperando per adeguare le strutture tecnologiche delle aule e dei laboratori 

alle nuove modalità didattiche e al contempo programmando dei corsi di formazione dedicati 

ai docenti per lo sviluppo di una didattica mista, svolta in presenza e in forma telematica: 

- Piano di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della 

didattica e dei servizi agli studenti; 

- Miglioramento delle infrastrutture di rete e della copertura WIFI nelle aule; 

- Impianti audiovisivi rinnovati e nuovi dispositivi per lo svolgimento delle lezioni in 

presenza; 

- Servizio di assistenza e supporto per i servizi multimediali in aule e spazi comuni 

(proiettori e dispositivi audio video). 

 

Ad integrazione di quanto già delineato, nella pagina personale del Portale della Didattica, 

peri i docenti sarà messo a disposizione il “Manuale di configurazione e utilizzo degli 

apparati e dei dispositivi”, per il corretto utilizzo delle attrezzature presenti nelle aule delle 

sedi dell’Ateneo e del Complesso ITCILO. 

 



 

 
PLANIMETRIA ACCESSI SEDE CENTRALE E CITTADELLA 

Varchi di accesso con misurazione con termocamera 

Varchi di accesso padiglioni con termoscanner  

Parcheggio dipendenti 

Ingressi pedonali  



 
PLANIMETRIA ACCESSI SEDE CASTELLO DEL VALENTINO 

Varco di accesso ai padiglioni con termoscanner  



 
PLANIMETRIA ACCESSI SEDE LINGOTTO 

 

Varco di accesso alla sede con termoscanner  



 
PLANIMETRIA ACCESSI SEDE MIRAFIORI 

 

 
Varco di accesso ai padiglioni con termoscanner  



 
PLANIMETRIA ACCESSO COMPLESSO ITCILO 
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