SPAZI
Scale
Negli interni su più livelli, un elemento funzionale
nel progetto di ristrutturazione può assumere anche
un importante significato formale
di Paola Pianzola
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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.
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Semplice E naturalE
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

Jubilée XXL Plus di Haas è una casa a risparmio 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. Oltre a produrre energia, la casa ne consuma
pochissima. Infatti, è dotata di un impianto
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di riscaldamento con ventilazione meccanica Proxon utilizzato per il riscaldamento, il
raffrescamento, l'aerazione e la ventilazione, che sfrutta l'energia dell'aria esterna e
dell'aria viziata. Con lo scambiatore di calore
viene recuperato il 95 % di calore e i ventilatori a risparmio energetico distribuiscono 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 ambientale. 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 elegantemente sala da pranzo e cucina dal living.
www.haas-fertigbau.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
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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.

AL CENTRO DEL PROGETTO
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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

Una casa moderna, ma con il calore di un'impostazione classica. Intervenendo su una superficie di circa 280 mq, l'obiettivo dei progettisti 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, abbattendo le partizioni del piano terra e della zona
notte e sostituendole con un'alternanza di pareti
vetrate e cieche, per dare un'ampia permeabilità
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agli spazi. La scala che collega i due livelli costituisce un elemento significante formale oltre
che funzionale ed è rivestita in resina scura, un

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

materiale che ben si abbina al legno del parquet
e alle altre finiture. (Foto di Jule Hering)

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

KIT FAI DA TE
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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

Le scale in kit della collezione Pixima by Fontanot 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
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ciascuna casa, sono progettabili anche "online"
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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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, disponibili 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 certificazione 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 ottenuto il certificato di Conformità Europea.
www.fontanot.it

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 designer dedicano molta attenzione al progetto di una
scala, al quale spesso è affidato un importante ruolo 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'architetto 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 stilistica simile alla soluzione lineare di gradini in pietra
inseriti a sbalzo in una casa a Madesimo progettata
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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 protagonista dell'intero locale. Una lamiera piegata e
tinteggiata crea una scalinata il cui fianco è forato 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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