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prospetti OVEST E SUD da via Zeverino Maggiore 

 

prospetto EST 
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prospetto EST 

 

prospetto EST vista del vano scala 
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prospetto EST 

 

prospetto EST 
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prospetto SUD 

 

prospetto SUD e vista del viale esterno 
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prospetto SUD e vista del viale esterno 

 

prospetto OVEST e vista del viale interno 
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accesso alla cucina sul prospetto OVEST 

 

scala su prospetto OVEST per accesso piano interrato 
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accesso depositi e locali tecnici piano interrato prospetto OVEST  

 

ingresso dispensa prospetto OVEST 
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 prospetto sul cortile interno 

 

prospetto sul cortile interno 
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prospetto sul cortile interno 

 

prospetto sul cortile interno 
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prospetto sul cortile interno 
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prospetto sul cortile interno 

 

prospetto sul cortile interno 
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prospetto sul cortile interno 

 

 

prospetto sul cortile interno 
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prospetto sul cortile interno 

 

prospetto EST 
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prospetto NORD 

 

spazi tecnici lungo il muro di confine OVEST 
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muro di confine a SUD con il mercato 

 

Ingresso principale prospetto OVEST da via Fiorino Tenente 

 

Hall 
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Ufficio 

 

Ricevimento e bar 
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Ricevimento e bar 
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Sala palestra 

 

Sala palestra 

 

Cucina 
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Cucina 

 

Spogliatoio
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Ambulatorio 

 

Sala riunioni 
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Corridoio piano primo 

 

stanza tipo doppia 
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stanza tipo tripla 

 

bagno tipo 
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Ascensori 
 

 

 

 

 
 

 

 

Montalettighe 
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vano scala 

 

Piano copertura 
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