
PANNELLO BIOLOGICO
per realizzazioni di pannelli portanti
di edifici con sistemi di soluzioni varie.

Vista del pannello modulo standard

pianta

prospetto

part. 1 part. 2
rete metallica intrecciata

zincata maglia Ø1/20x20mm

profilo esterno ondulato per

consentire la presa dell'intonaco

lato esterno

prospetto

lato interno

profondità dello scasso orizzontale 5cm

da riempire in opera con cls.



PANNELLO BIOLOGICO
per realizzazioni di pannelli portanti

di edifici con sistemi di soluzioni varie.

Vista del pannello standard assemblato

sezione orizzontale

intonaco esterno premiscelato sp.=1,5cmESTERNO

INTERNO

lastra esterna con impasto di carta

lastra interna con impasto di carta

materiale portante costituita da

terra cruda compattata a 25 Kg/cmq

intonaco interno premiscelato sp.=1,5cm

B

B

prospetto

trave in legno sez. 140x200mm

modulo di chiusura solaio costituito

da impasto di carta

chiodi per carpenteria in legno

SEZIONE B-B
posizione dei chiodi

PANNELLO BIOLOGICO
Particolare pignatta per solaio















sp.=25cm
fondazione a platea sp.=50cm

parete perimetrale piano terra

costituita da 450mm di terra cruda

parete di spina centrale piano primo
costituita da 450mm di terra cruda

barra filettata Ø10 in acciaio
 munita di rondella e bullone

puntone filettato Ø30 in legno

munita di bullone in legno

calcestruzzo gettato in opera
sp.=25cm

parete perimetrale piano terra

costituita da 450mm di terra cruda

barra filettata Ø10 in acciaio
 munita di rondella e bullone

puntone filettato Ø30 in legno

munita di bullone in legno

calcestruzzo gettato in opera

trave di piano primo in legno sez. 140x200mm

trave di piano primo in legno sez. 140x200mm

sp.=25cm

parete perimetrale piano terra

costituita da 450mm di terra cruda

barra filettata Ø10 in acciaio

 munita di rondella e bullone

puntone filettato Ø30 in legno
munita di bullone in legno

calcestruzzo gettato in opera
sp.=25cm

parete perimetrale piano terra

costituita da 450mm di terra cruda

barra filettata Ø10 in acciaio

 munita di rondella e bullone

puntone filettato Ø30 in legno
munita di bullone in legno

calcestruzzo gettato in opera

parete di spina centrale piano primo

costituita da 450mm di terra cruda

tetto giardino sp.=16cm terra
arma. doppia rete Ø6/15x15
soletta in c.a. sp.=4cm

trave di piano primo in legno sez. 140x200mm

trave di piano primo in legno sez. 140x200mm

A

A

A

A

PANNELLO BIOLOGICO

Per la realizzazione di edifici edili di un massimo di due livelli
per le zone sismiche.

SEZIONE Z-Z




