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PADIGLIONE F1 “UOMINI TRANQUILLI” -  1985 
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Sezione A-A – Progetto 

Sezione B-B – Progetto 

Sezione A-A – Stato di fatto 
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4. EDIFICIO F2 “EX CUCINE” -  DISEGNI ORIGINARI 1903-1906 
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EDIFICIO F2 “EX CUCINE” -  disegni originari 1903-1906 
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EDIFICIO F2 “EX CUCINE” -  disegni originari 1903-1906 
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5. EDIFICIO F2 “EX CUCINE” -  1964-1966 
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