
0,
23

0

0,
33

0

0,
50

0

0,
50

0

0,
23

0

0,
33

0

0,
23

0

0,
33

0

0,
50

0

0,
50

0

0,
23

0

0,
33

0

TRAVE DI BORDO
appartenente al telaio portante
in cemento armato (30 x 50)

Pignatte (laterizio)
intonaco formazione del travetto

cementizio armato

caldana (ospita la rete di ripartizione)

massetto di regolarizzazione (portaimpianti)
strato di allettamento
pavimentazione

parte piena del
solaio

imbotta
interna

imbotta
esterna

architrave di
sostegno
controtelaio
telaio fisso
telaio mobile
vetrocamera

foglio murario esterno cm. 12
strato di rinzaffo
isolamento termico
camera d'aria
foglio murario interno cm. 8

TRAVE DI BORDO
appartenente al telaio portante

in cemento armato

Pignatte (laterizio)
intonacoformazione del travetto

cementizio armato

caldana (ospita la rete di ripartizione)

massetto di regolarizzazione (portaimpianti)
strato di allettamento

pavimentazione

parte piena del
solaio

imbotta
interna

imbotta
esterna

architrave di
sostegno
controtelaio
telaio fisso

telaio mobile
vetrocamera

foglio murario esterno cm. 30
laterizi porizzati

intonaco

zoccolino battiscopa

TRAVE DI BORDO
appartenente al telaio portante
in cemento armato (30 x 50)

Pignatte per travetti
prefabbricati
(laterizio)

intonaco

formazione del travetto
prefabbricato

caldana (ospita la rete di ripartizione)

massetto di regolarizzazione (portaimpianti)
strato di allettamento
pavimentazione

parte piena del
solaio

imbotta
interna

imbotta
esterna

architrave di
sostegno
controtelaio
telaio fisso
telaio mobile
vetrocamera

foglio murario esterno cm. 12
strato di rinzaffo
isolamento termico
camera d'aria
foglio murario interno cm. 8

TRAVE DI BORDO
appartenente al telaio portante

in cemento armato

Pignatte (laterizio)
intonacoformazione del travetto

cementizio armato

caldana (ospita la rete di ripartizione)

massetto di regolarizzazione (portaimpianti)
strato di allettamento

pavimentazione

parte piena del
solaio

imbotta
interna

imbotta
esterna

architrave di
sostegno
controtelaio
telaio fisso

telaio mobile
vetrocamera

foglio murario esterno cm. 30
laterizi porizzati

intonaco

zoccolino battiscopa

ponti termici ponti termici interrotti

ponti termici ponti termici interrotti


