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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Scopo del presente documento è quello di illustrare le misure adottate presso gli edifici del Dipartimento di 

Tecnica e Gestione dei sistemi industriali dell’Università di Padova (edificio S. Nicola, edificio Ex-Gil, 

sala cinema ODEON) per la gestione degli accessi, dei flussi e della permanenza nei locali dipartimentali 

da parte degli UTENTI ESTERNI (Studenti, visitatori) al fine del contenimento del contagio da SARS-COV-

2. 

 

2 REGOLE GENERALI PER L’ACCESSO AGLI EDIFICI 

 

Gli edifici nei quali vengono svolte le attività del Dipartimento sono i seguenti: 

 

• Edificio S. Nicola – Stradella S. Nicola, 3 – 36100 Vicenza 

• Edificio Ex-Gil – Contrà della Piarda, 9 – 36100 Vicenza 

• Edificio Viale Margherita – 36100 Vicenza (gestito dalla Fondazione Studi Universitari) 

• Sala cinema Odeon – Corso Palladio - Vicenza 
 
Per accedere agli edifici è necessario rispettare le regole generali come da disposizioni governative per il 
contrasto al contagio da SARS-COV-2: 
 

1) Essere in buono stato di salute e non presentare sintomi associati a quelli da contagio da SARS-

COV-2 

2) Indossare la mascherina 

3) Igienizzare le mani utilizzando gli erogatori messi a disposizione dell’utenza 

4) Mantenere il distanziamento interpersonale 

 

• Si raccomanda di seguire le indicazioni riguardanti l’igiene delle mani: lavaggio con acqua e 

sapone o gel igienizzante prima e dopo l’utilizzo di attrezzature condivise (stampanti, postazioni 

condivise, materiale cartaceo o di cancelleria condiviso) 

• Sono esposti presso il Dipartimento documenti illustrativi con le principali regole da osservare (uso 

della mascherina, distanza interpersonale, norme igieniche, ecc.) 

• L’accesso agli uffici, ai servizi igienici, ai laboratori di ricerca e ai locali di servizio è contingentato: 

rispettare le indicazioni affisse nei pressi di ciascun locale o nel documento in allegato 

• Non è consentito sostare o permanere all’interno degli edifici senza ragionevole motivo (lezione, 

esame, ecc.) 

• Al termine della lezione, uscire dall’aula e quindi dagli edifici: non permanere negli spazi comuni 

 
 
3 REGOLE SPECIFICHE PER L’INGRESSO E L’USCITA DAGLI EDIFICI E DALLE AULE 

 

SAN NICOLA 

 

L’accesso all’edificio è consentito solamente da Contrà delle Barche, 40 (l’accesso da Stradella S. 

Nicola risulta inibito ed è utilizzabile solo come uscita). 

Per raggiungere i diversi locali seguire le indicazioni apposte su pareti e pavimenti. 

E’ stato organizzato un check-point presidiato da guardia giurata presso la zona ristoro (distributori 

automatici) dell’edificio. 
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In caso di problemi (necessità di informazioni, sintomi, ecc.) rivolgersi al check-point. 

Le modalità di accesso alle aule sono le seguenti: 

• Aula Magna, aula N2, LabInf1, Biblioteca -> accesso dalla zona ristoro nei pressi della Biblioteca 

• Aula N3 -> accesso dall’androne immediatamente a destra rispetto all’ingresso utilizzando la rampa 

di scale lato fiume Retrone 

• Aula Studio -> accesso dall’androne nei pressi della zona ristoro 

Le modalità di uscita dalle aule sono le seguenti: 

• Aula Magna, aula N3 -> uscita dalla scala antica (sbocco nei pressi del laboratorio di Fatica 

Multiassiale, sotto il porticato interno, uscita sul parcheggio di Contrà Barche) 

• Aula N2, LabInf1 -> uscita dalla scala corpo A dell’edificio (lato segreteria didattica), uscita su piazzale 

interno e quindi su Stradella S. Nicola (portone di legno) 

• Biblioteca -> uscita dalla porta a vetri sul cortile interno e quindi su Stradella S. Nicola (portone di 

legno) 

• Aula Studio -> uscita su porticato interno (condivisa con ingresso) 

 

PERCORSI DI INGRESSO/USCITA EDIFICIO S. NICOLA 
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EX-GIL 

 

L’edificio dispone di due accessi ubicati sotto la passerella: lato Est e lato Ovest. 

Per raggiungere i diversi locali seguire le indicazioni apposte su pareti e pavimenti. 

E’ stato organizzato un check-point presidiato da guardia giurata (guardiola al piano rialzato del lato 

Est). 

In caso di problemi (necessità di informazioni, sintomi, ecc.) rivolgersi al check-point. 

Le modalità di accesso alle aule sono le seguenti: 

• INGRESSO LATO EST: Aula B1, Aula B5, aula studio (seminterrato) 

• INGRESSO LATO OVEST: Aula B2, Aula B3, Aula B4, Labinf2, Lab didattica meccatronica 

Le modalità di uscita dalle aule sono le seguenti: 

• Aula B1, aula studio -> uscita sulla rampa che sbocca sul parcheggio interno 

• Aula B2 -> uscita sulla scala di sicurezza che sbocca sul giardino lato Contrà Barche 

• Aula B3 -> uscita sulla scala antincendio che sbocca sul parcheggio interno 

• Aula B4 -> uscita sulla scala antincendio che sbocca sul parcheggio interno 

• Aula B5 -> uscita sul terrazzo lato tennis e quindi discesa dalle scale lato teatro Astra 

• Labinf2 -> uscita dalla scala di sicurezza che sfocia sul giardino lato Contrà Barche 

• Lab didattica meccatronica -> uscita dalla scala di sicurezza che sfocia sul giardino lato Contrà 

Barche 

 

PERCORSI DI INGRESSO/USCITA EDIFICIO EX-GIL 
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VIALE MARGHERITA 

 

L’accesso all’edificio è consentito solamente dall’ultimo varco a destra una volta raggiunto il piazzale 

antistante l’edificio. 

Per raggiungere i diversi locali, seguire le indicazioni apposte su pareti e pavimenti. 

In caso di problemi (necessità di informazioni, sintomi, ecc.) rivolgersi al check-point. 

Le modalità di accesso alle aule sono le seguenti: 

• Aule VM1, VM2, Auditorium, sala 1 -> accesso seguendo il corridoio di destra al piano terra 

• Aule VM3, VM4, VM5, sala 3 -> accesso dalla rampa di scale immediatamente a destra rispetto 

all’ingresso all’edificio 

Le modalità di uscita dalle aule sono le seguenti: 

• Aule VM1, VM2, Auditorium, sala 1-> uscita su piazzale esterno dall’androne centrale 

• Aule VM3, VM4, VM5, sala 3 -> uscita dalla scala centrale e quindi dalle porte su piazzale esterno 

 

PERCORSI DI INGRESSO/USCITA EDIFICIO VIALE MARGHERITA 
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SALA CINEMA ODEON 

 

L’accesso alla sala avviene dall’ingresso principale ubicato in corso A. Palladio, 176 in centro a 

Vicenza. 

All’ingresso, è stato organizzato un check-point presidiato da guardia giurata. 

Seguire le indicazioni a pavimento e sulle pareti per raggiungere i posti a sedere idonei ad essere occupati. 

L’uscita dalla sala avviene attraverso le due uscite laterali ubicate sulla destra del cinema che terminano 

direttamente su corso Palladio. 

 

PERCORSI DI INGRESSO/USCITA SALA CINEMA ODEON 

 

 

 

4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA NELLE AULE DIDATTICHE 

 

Non è consentito accedere agli spazi antistanti le aule (atri, corridoi, ecc.) PRIMA dell’inizio della lezione: 

attendere all’esterno dell’edificio fino all’orario di inizio previsto. 

Una volta in aula occupare un posto e seguire le indicazioni del docente in merito al sistema di verifica 

occupazione e tracciamento (QR code, numero seduta, ecc.). 

Terminata la lezione, uscire dall’aula secondo le indicazioni impartite dal docente e seguendo la segnaletica 

orizzontale e verticale. ATTENZIONE: non sostare nell’aula al termine della lezione. 

Una volta raggiunto l’esterno, uscire dall’edificio oppure raggiungere l’aula per la lezione successiva. 

NOTA IMPORTANTE: Presso la Sala Cinema Odeon non è stato possibile apporre la segnaletica di 

numerazione delle sedute. Fare riferimento alla mappa in allegato. 
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5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA NEI LABORATORI DIDATTICI 
 
Non è consentito accedere agli spazi antistanti i laboratori (atri, corridoi, ecc.) PRIMA dell’inizio della lezione: 

attendere all’esterno dell’edificio fino all’orario di inizio previsto. 

Per l’accesso ai laboratori didattici è necessario indossare appositi guanti usa e getta oltre alla mascherina 

protettiva. 

Una volta in laboratorio, occupare un posto e seguire le indicazioni del docente in merito al sistema di verifica 

occupazione e tracciamento (QR code, numero seduta, ecc.). 

Al termine della lezione, prima di uscire dall’aula, togliersi i guanti e gettarli negli appositi contenitori. 

Uscire dal laboratorio secondo le indicazioni impartite dal docente e seguendo la segnaletica orizzontale e 

verticale. ATTENZIONE: non sostare nel laboratorio al termine della lezione. 

Una volta raggiunto l’esterno, uscire dall’edificio oppure raggiungere l’aula/laboratorio per la lezione 

successiva. 

 

 

6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA NELLE AULE STUDIO 

 

L’accesso alle aule studio può avvenire qualora vi siano posti liberi all’interno del locale. ATTENZIONE: la 

capienza massima dell’aula è apposta all’esterno: non occupare posti indicati come non utilizzabili. 

Qualora vi siano posti disponibili, accedere all’aula e confermare la propria presenza attraverso il sistema di 

registrazione. 

Terminata l’occupazione, segnalare l’uscita dal locale sempre attraverso il sistema di registrazione. 

ATTENZIONE: non sostare nell’aula se non accreditati. 

Una volta raggiunto l’esterno, uscire dall’edificio oppure raggiungere l’aula per la lezione successiva. 

 

 

7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA IN BIBLIOTECA 

 

L’accesso e la permanenza in biblioteca per attività di studio e consultazione dei testi possono avvenire 

esclusivamente mediante prenotazione telematica di apposita postazione identificata dalla biblioteca in modo 

da garantire il prescritto distanziamento sociale. 

L’ingresso degli utenti prenotati verrà ugualmente contingentato allo scopo di evitare assembramenti. 

 

 

8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PERMANENZA NEGLI SPAZI COMUNI 
 
- La permanenza negli spazi comuni interni ed all’aperto (aree di ristoro, atri, corridoi, ecc.) deve essere 

limitata al tempo strettamente necessario mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed 

evitando assembramenti; per alcune aree è stato individuato il numero massimo di presenze 

contemporanee ammesse. 

 

 

9 SMALTIMENTO DEI DPI 
 
Guanti e mascherine, una volta utilizzati, devono essere gettati negli appositi contenitori collocati nei pressi 

degli erogatori di gel igienizzante. Nel caso in cui non fosse possibile utilizzare i suddetti contenitori, 
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conferire i DPI nei cestini del rifiuto indifferenziato. 

 

 

10 RIFERIMENTI PRESSO LA STRUTTURA 
 
I contatti di riferimento presso gli edifici del dipartimento sono i seguenti: 

 

• Stefano Bussolon: mail  stefano.bussolon@unipd.it  

• Nicola De Rossi: mail nicola.derossi@unipd.it  

• Guardia civica presso l’edificio S. Nicola: tel 0444998719 
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ALLEGATO 
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