
Accesso veicolare  
rampa di  
Via San Giacomo 
 
 
• Percorrere la rampa  
• Avvicinare l’automezzo al lettore di badge (sulla sinistra, 

in prossimità del cancello) 
• Appoggiare il badge al lettore e attendere l’apertura del 

cancello e relativa sbarra   
Per le moto: assicurarsi che le due fotocellule di rilevazione del 
veicolo siano contemporaneamente coperte dalla moto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Raggiungere lo stallo di assegnazione 
 

• Assicurarsi che il veicolo sia spento e 
chiuso a chiave: l’Ateneo non risponde di 
eventuali danni o 
furti subiti dagli 
automezzi  

 
• Raggiungere il varco pedonale, 

segnalato dagli appositi cartelli, che 
permette l’uscita in Via San Giacomo 

Uscita veicolare 
rampa di  
Via Belmeloro 
 
 

• Per uscire con l’automezzo portarsi al piano -1, 
seguendo le indicazioni di uscita automezzi 

• Portare l’automezzo in corrispondenza del 
lettore di badge  

• Assicurarsi che 
l’automezzo sia sopra la 
segnaletica orizzontale 
indicante “auto” oppure 
“moto” 
• Appoggiare il badge al 
lettore e attendere l’apertura 
del cancello e relativa sbarra 

• Le ante del cancello d’uscita, al 1° piano interrato, sono chiuse da una 
fascetta di sicurezza bloccante, che non va rotta, se non in caso di emergenza: 
devono risultare sempre chiuse, altrimenti non si attiva l’apertura automatica. 
 

 

Per problemi relativi al non funzionamento degli accessi occorre 
utilizzare le postazioni citofoniche in prossimità dei varchi di 
accesso e di uscita e nelle immediate vicinanze dei pulsanti di 
allarme antincendio. 
In particolare, l’assistenza è garantita 24 ore su 24, tutti i giorni:  

- Emergenza sicurezza, per chiamate relative alla sicurezza 
- Emergenza guasti: per chiedere assistenza in caso di malfunzionamenti (non si 
apre la sbarra, il badge non viene riconosciuto…) 
Il parcheggio è controllato da telecamere collegate ad un servizio 
di vigilanza 

Aperto 24 ore su 24, festivi compresi 

altezza max 1,90 m | no gpl | no biciclette 

PARCHEGGIO 
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