
Milano - Milano Città Studi
Via Bassini

Legenda:
Campus selezionato
Accesso campus

Come raggiungere il campus da:
Stazione Milano Centrale Prendete la Linea 2 della metropolitana (MM2 linea verde), direzione Cologno Nord / Gessate.

Scendete alla stazione di Piola (terza fermata). Proseguendo a piedi, prendete l'uscita di sinistra
della stazione di Piola; imboccate la prima strada a sinistra (via Compagni) e poi la seconda sulla
destra (via Ampère). Alla fine di via Ampère, girate a sinistra e proseguite per via Bonardi; al
semaforo, girate a destra in via Ponzio. A sinistra vi trovate l'entrata del Politecnico.

Stazione Milano Lambrate Con la Metropolitana Linea 2 (MM2 Linea Verde), direzione Abbiategrasso, raggiungete la
stazione di PIOLA (prima fermata). Proseguendo a piedi, prendete l'uscita di sinistra della
stazione metropolitana di Piola; imboccate la prima strada a sinistra (via Compagni) e poi la
seconda sulla destra (via Ampère). Alla fine di via Ampère, girate a sinistra e proseguite per via
Bonardi; al semaforo, girate a destra in via Ponzio. A sinistra vi trovate l'entrata del Politecnico.

Piola (Stazione MM2) A piedi. Prendete l'uscita di sinistra della stazione metropolitana di Piola; imboccate la prima
strada a sinistra (via Compagni) e poi la seconda sulla destra (via Ampère). Alla fine di via
Ampère, girate a sinistra e proseguite per via Bonardi; al semaforo, girate a destra in via Ponzio.
A sinistra vi trovate l'entrata del Politecnico.

Stazione Milano Cadorna Prendete la Linea 2 della metropolitana (MM2 linea verde), direzione Cologno Nord / Gessate.
Scendete alla stazione di Piola (ottava fermata). Proseguendo a piedi, prendete l'uscita di sinistra
della stazione di Piola; imboccate la prima strada a sinistra (via Compagni) e poi la seconda sulla
destra (via Ampère). Alla fine di via Ampère, girate a sinistra e proseguite per via Bonardi; al
semaforo, girate a destra in via Ponzio. A sinistra vi trovate l'entrata del Politecnico.
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Milano - Milano Città Studi - Via Bassini
Edificio 21  Via Golgi 39 - 20133, Milano

Legenda:
Edificio selezionato

Accesso Automatizzato Accesso condizionato Accesso consigliato Ascensore

Infermeria Mappa Tattile Parcheggio riservato Percorso consigliato

Percorso consigliato Posto Riservato Rampa pendenza > 8% Sedia Evacuazione

Servoscala Spazi Non Accessibili Telefoni WC

Come accedere all'edificio:
Il percorso pedonale esterno di accesso dall'interno del Campus è condizionato ad con aiuto per la presenza di porzioni sconnesse di
pavimentazione. La circolazione sul marciapiede di collegamento all'edificio è agevole. All'entrata dell'edificio sono presenti scivoli di raccordo.
L'accesso agli altri piani avviene mediante l'utilizzo di ascensore o corpo scale posti a sinistra dell'atrio d'ingresso. La circolazione in piano è
agevole. Sono presenti servizi disabili accessibili.
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Milano - Milano Città Studi - Via Bassini
Edificio 21
Aula E.G.6  Via Golgi 39 - 20133, Milano

 

 

Legenda:
Aula Didattica

Accesso Automatizzato Accesso condizionato Accesso consigliato Ascensore

Bar ristoro Infermeria Informazioni Mappa Tattile

Parcheggio riservato Percorso consigliato Percorso consigliato Posto Riservato

Rampa pendenza > 8% Sedia Evacuazione Servizio Disabilità Servoscala

Spazi Non Accessibili Telefoni WC




