
Maspoli Fratelli SA - Materiali da costruzione - CH 6982 Agno - www.maspolifratelli.ch 

SOLETTA MASPOLI TP 
TP = TRAVETTI CON ARMATURA PRECOMPRESSA 
 

 

 
DESCRIZIONE GENERICA 
Si tratta di una soletta composta da travetti in cemento armato precompresso e pignatte in cotto o in Cls. 
I travetti stoccati in magazzino sono  precalcolati per  un  carico utile  di  kg/mq 400 considerando un 
vincolo di semplice appoggio 1/8 di M ed uno spessore minimo di 1/30 della luce. Le travi sono stoccate 
a partire da m. 2.00 fino a m. 6.00 con un modulo di 20 cm. 
Il peso dei travetti è di Kg/ml. 18 
Le misure dei travetti in stock è di cm 9x12.  
A richiesta si possono avere travetti di cm 13x14. Gli elementi interposti a disposizione vanno da uno  
spessore  di cm 8-12-16-18-20 fino a cm. 24. Gli elementi a disposizione in Cls sono di 16 cm. 
Sulla testata die travetti, quando questi appoggiano su muri esterni, è consigliabile interporre una lastra 
di isolazione per evitare il ponte termico. 
 
DESCRIZIONE PER IL CAPITOLATO 
Fornitura e posa di una soletta Maspoli TP composta da travetti precompressi da cm 9 x 12 con 
armatura tipo ……….. (T4 o T6)   e pignatte integrative interposte di h. cm….... 
Puntellazione con interasse a m. 1.80.  Spessore minimo della cappa cm 4. Getto integrativo in 
calcestruzzo CP 300 con granulometria da mm 0-15. Posa di una rete di ripartizione nella cappa tipo 
K188. Il primo elemento vicino algi appoggi, a copertura dello sforzo di taglio, deve avere le dimensioni 
di cm 38x25x8. L’inflessione massima della soletta non deve oltrepassare 1/300 della luce. Sulla testata 
per muri esterni posa di un elemento isoslante in polistirene estruso con spessore minimo di 4 cm. 
 
DIMENSIONAMENTO 
Per il dimensionamento alleghiamo le  rispettive tabelle per travetti da cm 9x13 e 13x14 semplici, binati 
e soletta massiccia.   
Lo spessore consigliato è di 1/30 della luce.   
In magazzino le armature a disposizione sono del tipo T4 per travetti fino a m. 3.60  e  del   tipo T6 fino  
a  m. 6.00 
 
RICHIESTA  D’OFFERTA 
Inoltrare semplicemente per fax o E-mail il modulo d’ordinazione debitamente riempito con la menzione 
che si desidera un’offerta. 
 
TEMPI DI CONSEGNA 
Per i travetti in magazzino da m. 2.00 a m. 6.00 ed armati come alla tabella qui allegata i tempi di 
consegna sono immediati.  Per la costruzione di travetti speciali i tempi di consegna è di ca. 21 giorni 
lavorativi. 


