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Negli iNterNi su più livelli, uN elemeNto fuNzioNale 
Nel progetto di ristrutturazioNe può assumere aNche 
uN importaNte sigNificato formale

di Paola Pianzola

SPAZI
Scale

attenti alla scala
Funzionalità, sicurezza ma anche 

atmosfera, stile: una scala, all'interno 

di una casa, è tutto questo. E se da 

un lato si tratta di risolvere al meglio il 

collegamento tra due piani, tra un piano 

e un soppalco, tra un pianoterra e un 

seminterrato, dall'altro è necessario 

studiare una soluzione in sintonia con 

l'ambiente e lo stile della casa. Le 

scale interne devono essere progettate 

contestualmente al resto degli ambienti 

che vengono ristrutturati.

Oltre che in muratura, le più comuni 

ma anche le più ingombranti, le scale 

possono essere di vari materiali e di 

varia forma, soprattutto se il progetto 

di ristrutturazione è affidato ad un 

progettista. Le scale prefabbricate, 

invece, sono soluzioni versatili e 

semplici da installare, soprattutto nel 

caso di sostituzione di una scala vecchia 

e inadatta. Le aziende che operano in 

questo settore mettono sul mercato 

scale prefabbricate che, oltre a essere 

leggere e talvolta essenziali occupando 

poco spazio, possono rispondere a 

esigenze molto diverse fra loro, essendo 

possibile realizzarle anche su misura: 

in commercio ne esistono composte 

da elementi modulari standard, da 

modificare anche nel tempo a seconda 

delle esigenze. Prima di acquistare 

una scala prefabbricata è comunque 

sempre bene chiedere al rivenditore 

un sopralluogo, perché gli elementi da 

tenere presenti al momento della posa 

di una scala sono molteplici e di grande 

importanza per la sua stabilità (e quindi 

per il benessere e la sicurezza delle 

persone che la utilizzeranno).

In ogni caso, considerare la differenza 

tra i due livelli da collegare: quando 

questa differenza non supera i 250 

cm si può utilizzare una scala a rampa 

continua, quando supera i 300 cm 

può essere risolutivo un modello ad 

angolo, mentre per altezze maggiori 

è consigliabile un modello con 

pianerottolo intermedio che interrompa 

la salita. Altre variabili importanti sono 

l'ingombro che la scala potrà occupare 

a terra, il peso della scala e quello 

che mediamente dovrà sostenere, 

la posizione di porte e finestre e di 

altri elementi da lasciare liberi, per 

evitare che la scala impedisca aperture 

e accessi, la posizione della scala 

all'interno delle stanze: in un angolo, 

addossata a una parete, al centro di una 

stanza.  

in aPertura, REALIzzAtA dA 
BLM dOMus PER IL PROgEttO 
dI unA cAsA PAssIvA: scALA 
A tAgLIO LAsER In AccIAIO, 
stRuttuRA A z, vERnIcIAtA A 
POLvERE EPOssIdIcA, gRAdInI 
RIvEstItI In FAggIO. cORRIMAnO 
In AccIAIO InOx sAtInAtO dA 
MM 42, cOn MOntAntI In AccIAIO 
vERnIcIAtO, FILOncInI In 
AccIAIO InOx dA MM 12. 
www.blmdomus.com
 
a destra, IL sIstEMA IkOnA 
sI cOMPOnE dI: cOscIALI In 
AccIAIO, PEdAtE (In cRIstALLO, 
LEgnO, RIvEstIMEntI sPEcIALI O 
MAtERIALI RIcIcLAtI) E MOduLI 
dEcORAtIvI PERsOnALIzzABILI 
dI vARI MAtERIALI E cOLORI 
chE, AnchE  A dIstAnzA dI AnnI 
dAL MOntAggIO dELLA scALA, 
POssOnO EssERE AggAncIAtI E 
sgAncIAtI FAcILMEntE. 
www.ikonascale.it
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I produttori di scale prefabbricate 
offrono sistemi in grado di adattarsi a 
tutte le esigenze della progettazione su 
misura.  

1. acciaio corten
unA dOPPIA stRuttuRA 
In AccIAIO cORtEn cOn 
svILuPPO ELIcOIdALE 
chE, gRAzIE ALLE cROMIE 
scuRE dELL'AccIAIO, sI 
FA nOtARE PER ELEgAnzA 
E stILE RAFFInAtO. 
AnchE IL REstO dELLA 
sOLuzIOnE sPIccA cOn LE 
stEssE cARAttERIstIchE, 
sFRuttAndO cOn 
IntELLIgEnzA IL vALORE 
dEL LEgnO dI ROvERE PER 
LA REALIzzAzIOnE sIA 
dELLE PEdAtE chE dEI 
MAncORREntI. I cORREntI 
InvEcE sOnO In AccIAIO 
InOx sAtInAtO.
www.bonanseascale.it

2. trasParente
skywALk è unA scALA A chIOccIOLA In AccIAIO InOx E vEtRO cOMPOstA dA gRAdInI In 
vEtRO tEMPERAtO E stRAtIFIcAtO (tRE stRAtI dA 10 MM PIù  duE  dI PELLIcOLA  PvB dA 
0,6 MM). I gRAdInI POssOnO AvERE vARIE FInItuRE (ExtRA chIARO, sAtInAtO, AcIdAtO, 
cOLORAtO) E su RIchIEstA scAnALAtuRE AntIscIvOLO. LE PARtI MEtALLIchE sOnO 
In AccIAIO InOx sEnzA sALdAtuRE E AssEMBLAtE tRAMItE sOLI AggAncI MEccAnIcI. 
POssOnO AvERE FInItuRA LucIdA OPPuRE sAtInAtA. www.marrettiscale.it

Semplice e naturale

Jubilée XXl plus di haas è una casa a rispar-

mio energetico realizzata a mannheim, in 

germania, che non solo produce più corrente 

di quanta ne consuma, ma offre un comfort 

abitativo di livello superiore definito da un 

design degli interni classico ed elegante. ol-

tre a produrre energia, la casa ne consuma 

pochissima. infatti, è dotata di un impianto 

di riscaldamento con ventilazione meccani-

ca proxon utilizzato per il riscaldamento, il 

raffrescamento, l'aerazione e la ventilazio-

ne, che sfrutta l'energia dell'aria esterna e 

dell'aria viziata. con lo scambiatore di calore 

viene recuperato il 95 % di calore e i ven-

tilatori a risparmio energetico distribuisco-

no l'aria riscaldata o raffrescata in tutta la 

casa. il design degli interni si distingue per 

il mix di elementi classici e moderni e per la 

scelta dei materiali, ispirata alla salubrità di 

scelte naturali e a basso impatto ambienta-

le. entrando in casa lo sguardo viene subito 

catturato dalla scala in caldo legno di rovere 

biondo, per poi spostarsi sulla zona pranzo 

che si estende su un ampio open space fino 

al giardino esterno. la scala separa elegan-

temente sala da pranzo e cucina dal living. 
www.haas-fertigbau.it
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al centrO Del prOGettO 

una casa moderna, ma con il calore di un'im-

postazione classica. intervenendo su una su-

perficie di circa 280 mq, l'obiettivo dei proget-

tisti dello studio studio Bf9 (www.studiobf97.

it) marco ferrazzi e carlo romeo Budelli e il 

collaboratore cristian scanu è stato di ampliare 

il respiro dello spazio originario. la necessità 

di spazialità e trasparenze si è affrontata anche 

attraverso un nuovo linguaggio materico, abbat-

tendo le partizioni del piano terra e della zona 

notte e sostituendole con un'alternanza di pareti 

vetrate e cieche, per dare un'ampia permeabilità 

agli spazi. la scala che collega i due livelli co-

stituisce un elemento significante formale oltre 

che funzionale ed è rivestita in resina scura, un 

materiale che ben si abbina al legno del parquet 

e alle altre finiture. (foto di Jule hering)

se lo spazio lo coNseNte, si può optare per uNa 
scala  dall'aNdameNto origiNale come quelle dalla siNuosa 
forma elicoidale; la scala a chiocciola risolve BrillaNtemeNte il 
puNto di salita iN uNo spazio limitato. la scala a due rampe crea uN 
dislivello che aumenta l’impatto estetico della struttura.
 

1

1. una candida salita
REALIzzAtE su MIsuRA, 
cuRAtE nEI dEttAgLI 
E cARAttERIzzAtE dA 
stRuttuRE vERsAtILI, 
LE scALE sMARt 
sOnO PROPOstE In 
dIFFEREntI FORME, 
dALLA chIOccIOLA, ALLA 
REttA, ALL'ELIcOIdALE. 
sOnO In MOLtEPLIcI 
FInItuRE: I cOscIALI, 
In AccIAIO InOx O In 
AccIAIO vERnIcIAtO In 
vARI cOLORI, POssOnO 
EssERE ABBInAtI A 
PEdAtE In cRIstALLO O 
In vARI LEgnI, dAI tOnI 
PIù tRAdIzIOnALI A 
quELLI PIù nuOvI, cOME 
IL gRIgIO AntRAcItE. 
www.smartscale.it

2. Progetto sartoriale
"ExEcutIvE LInE stAIR" è unA 

LInEA dI scALE A gIORnO 
Ed ELIcOIdALI REALIzzAtE 

su MIsuRA. OgnI PROdOttO 
vIEnE svILuPPAtO cOn un 

"PROgEttO sARtORIALE" E su 
OgnI cOMPOsIzIOnE vEngOnO 
EFFEttuAtI AccuRAtI cALcOLI 

stAtIcI PER gARAntIRE 
L'AdEguAtEzzA dEL PROgEttO In 

BAsE ALLA suA cOLLOcAzIOnE, 
POssIBILE sIA In AMBIEntI 

PRIvAtI chE PuBBLIcI. InOLtRE, 
PRIMA dI EssERE cOnsEgnAtA, 

OgnI sOLuzIOnE vIEnE 
PREMOntAtA PER AssIcuRARE 
LA PERFEzIOnE In tERMInI dI 

quALItà E FInItuRE. 
www.rintalexecutive.com 
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Materiali come l'acciaio, la ghisa, le 
pietre naturali, il legno  rendono le 
scale un elemento d'arredo in grado di 
caratterizzare l'ambiente.

Kit Fai Da te

le scale in kit della collezione pixima by fonta-

not sono ideali per gli amanti del fai da te, che 

possono così  scegliere tra varie opzioni, anche 

in relazione allo spazio. disponibili con finiture 

diverse a seconda delle esigenze stilistiche di 

ciascuna casa, sono progettabili anche "online" 

su fontanotshop.com attraverso il configuratore 

che permette al cliente di scegliere il modello più 

indicato rispetto agli spazi disponibili. in vendita 

esclusivamente presso i leroy merlin store e 

Bricocenter, le scale della collezione pixima, di-

sponibili in 12 modelli diversi con una vastissima 

gamma di finiture sono "amiche dell'ambiente". 

i gradini sono protetti da vernici ad acqua che li 

rendono resistenti alle abrasioni e durevoli nel 

tempo mentre il legno utilizzato possiede la cer-

tificazione fsc (forest stewardship council). il 

marchio fsc identifica i prodotti realizzati con 

legno proveniente da foreste gestite in modo 

sostenibile. la collezione di scale in kit è stata 

sottoposta ad accurati test e controlli e ha otte-

nuto il certificato di conformità europea.

www.fontanot.it

1. Fusione di gHisa
LA scALA LInEARE EuthIA è REALIzzAtA 
cOn gRAdInI, dIstAnzIALI E cOLOnnInI 
IntERAMEntE In FusIOnE dI ghIsA. LA 
suA PARtIcOLARItà è dI AvERE unA RAMPA 
AutOPORtAntE, PRIvA dI AntIEstEtIcI 
tRAvI cEntRALI dI sOstEgnO. gLI scALInI 
sI sOstEngOnO, L'unO cOn L'ALtRO, 
tRAMItE unA BARRA In AccIAIO zIncAtO 
IntERnA ALLA BOccOLA. LA BARRA FILEttAtA 
tERMInA cOn un dAdO cIEcO E FungEndO 
dA tIRAntE, tIEnE InsIEME cOLOnnInO, 
dIstAnzIALE E duE scALInI cOntIguI.
www.gHiseartisticHe.it

2. suPerFicie vellutata
I gRAdInI sOnO PAvIMEntAtI In 
PIEtRA PIAsEntInA MILLIMEtRI4 cOn 
FREsAtuRA AntIscIvOLO; LA suPERFIcIE 
3vELLutAtA, OttEnutA cOn RuLLAtuRA 
MEccAnIcA FInE E sPAzzOLAtuRA 
è unA suPERFIcIE FELPAtA. IL 
tRAttAMEntO suPERFIcIALE PROtEttIvO 
nE FAcILItA LA MAnutEnzIOnE.
www.millimetri4.it

3. sinuosa 
tItAnIA, dEsIgn 
ROBERtO vOLPE, hA 
stRuttuRA In AccIAIO 
InOx RIcAvAtO dA 
MIcROFusIOnE A 
cERA PERsA cOn 
FInItuRA LucIdA 
(FInItuRA sAtInAtA 
su RIchIEstA); 
PEdAtA FIssA dA 26 
cM, 30 cM E 35 cM; 
ALzAtA REgOLABILE 
dA 16 cM A 22 cM. I 
gRAdInI sOnO In 
vEtRO tEMPERAtO, 
stRAtIFIcAtO, 
sPEssORE dA 
12+12+1,52 PvB 
cOn sERIgRAFIA 
AntIscIvOLO. 
www.Faraone.it
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la  progettazione del collegameNto tra uN piaNo e l'altro mette iN 
gioco le caratteristiche formali più significative dell'interior: la 
scala divide ed uNisce ed è uN puNto di iNcoNtro di soluzioNi che 
devoNo essere iN armoNia coN l'amBieNte 
 

DiSeGnate aD HOc

e' un elemento di collegamento importante del 

progetto, che somma su di sè varie caratteristiche: 

deve essere originale ma in armonia con il progetto 

degli interni, funzionale e sicura. gli interior desi-

gner dedicano molta attenzione al progetto di una 

scala, al quale spesso è affidato un importante ruo-

lo formale. una delle tendenze più attuali è quella di 

alleggerirne il peso visivo per renderla un elemento 

essenziale e rigoroso. come nel progetto 1, dell'ar-

chitetto massimo valduga (www.massimovalduga.

it): in una villa a Bolzano la scala è composta da una 

serie di gradini in legno a sbalzo nella parete dove 

è stato applicato un corrimano. una scelta stilisti-

ca simile alla soluzione lineare di gradini in pietra 

inseriti a sbalzo in una casa a madesimo progettata 

dall'arch. enrico scaramellini (www.es-arch.it). Nel 

progetto 3, realizzato a cuneo e firmato dallo studio 

ego (www.ego06.com), la scala è invece un oggetto 

leggero, bianco, molto lavorato, che diventa il pro-

tagonista dell'intero locale. una lamiera piegata e 

tinteggiata crea una scalinata il cui fianco è fora-

to al laser seguendo un disegno creato su misura 

che ne alleggerisce l'impatto producendo, nelle ore 

notturne, particolari effetti grazie all'illuminazione 

retrostante. 
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PROgEttO 3


