


  
PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” – disegni originari 1903-1906 

Progettazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex Opp di S. Giovanni – in Trieste, ad uso della Facoltà e del 
Dipartimento di Psicologia. 

EVOLUZIONE STORICA
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1. PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” – DISEGNI ORIGINARI 1903-1906 

                                                                                                                                                                                                  



  
PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” – disegni originari 1903-1906 

Progettazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex Opp di S. Giovanni – in Trieste, ad uso della Facoltà e del 
Dipartimento di Psicologia. 

EVOLUZIONE STORICA
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Nuovo Frenocomio di Trieste: Padiglione per Tranquilli uomini, Pianta delle Fondazioni, 
s.d 



  
PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” – disegni originari 1903-1906 

Progettazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex Opp di S. Giovanni – in Trieste, ad uso della Facoltà e del 
Dipartimento di Psicologia. 

EVOLUZIONE STORICA
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Nuovo Frenocomio di Trieste: Padiglione per Tranquilli uomini, Pianta del piano terra, s.d.  
1957, mappa Ospedale Psichiatrico Provinciale di Trieste.  



  
PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” – disegni originari 1903-1906 

Progettazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex Opp di S. Giovanni – in Trieste, ad uso della Facoltà e del 
Dipartimento di Psicologia. 

EVOLUZIONE STORICA

M:\Pratiche\2873\DOC\20100531 - DEFINITIVO\20100615 -  evoluzione storica\2973-00-D-AR-xx- Evoluzione storica A3_H-00 .doc   Pagina 4 di 24 

    

Nuovo Frenocomio di Trieste: Padiglione per Tranquilli uomini, Pianta del piano primo, s.d.  
1957, mappa Ospedale Psichiatrico Provinciale di Trieste.  



  
PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” – disegni originari 1903-1906 

Progettazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex Opp di S. Giovanni – in Trieste, ad uso della Facoltà e del 
Dipartimento di Psicologia. 

EVOLUZIONE STORICA
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Nuovo Frenocomio di Trieste: Padiglione per Tranquilli uomini, prospetto  laterale e sezione trasversale, s.d 



  
PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” – disegni originari 1903-1906 

Progettazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex Opp di S. Giovanni – in Trieste, ad uso della Facoltà e del 
Dipartimento di Psicologia. 

EVOLUZIONE STORICA
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Nuovo Frenocomio di Trieste: Padiglione per Tranquilli uomini, prospetto posteriore e sezione trasversale, s.d 



  
PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” -  1964-1966 

Progettazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex Opp di S. Giovanni – in Trieste, ad uso della Facoltà e del 
Dipartimento di Psicologia. 

EVOLUZIONE STORICA
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2. PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” -  1964-1966 



  
PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” -  1964-1966 

Progettazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex Opp di S. Giovanni – in Trieste, ad uso della Facoltà e del 
Dipartimento di Psicologia. 

EVOLUZIONE STORICA
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PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” -  1964-1966 

Progettazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex Opp di S. Giovanni – in Trieste, ad uso della Facoltà e del 
Dipartimento di Psicologia. 

EVOLUZIONE STORICA
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PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” -  1985 

Progettazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex Opp di S. Giovanni – in Trieste, ad uso della Facoltà e del 
Dipartimento di Psicologia. 

EVOLUZIONE STORICA
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3. PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” -  1985 

Padiglione F1. Progetto per modifiche interne – sdf – pianta scantinato - 1985  Progettista arch. A Sello 



  
PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” -  1985 

Progettazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex Opp di S. Giovanni – in Trieste, ad uso della Facoltà e del 
Dipartimento di Psicologia. 

EVOLUZIONE STORICA
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Padiglione F1. Progetto per modifiche interne – progetto – pianta scantinato - 1985  Progettista arch. A Sello 



  
PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” -  1985 

Progettazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex Opp di S. Giovanni – in Trieste, ad uso della Facoltà e del 
Dipartimento di Psicologia. 

EVOLUZIONE STORICA
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Padiglione F1. Progetto per modifiche interne – sdf – piano terra -1985  Progettista arch. A Sello 



  
PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” -  1985 

Progettazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex Opp di S. Giovanni – in Trieste, ad uso della Facoltà e del 
Dipartimento di Psicologia. 

EVOLUZIONE STORICA
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Padiglione F1. Progetto per modifiche interne – progetto – piano terra -1985  Progettista arch. A Sello



  
PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” -  1985 

Progettazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex Opp di S. Giovanni – in Trieste, ad uso della Facoltà e del 
Dipartimento di Psicologia. 

EVOLUZIONE STORICA
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Padiglione F1. Progetto per modifiche interne – sdf – piano primo -1985  Progettista arch. A Sello


