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I collegamenti verticali sono costituiti dall’insieme degli elementi tecnici di un sistema
architettonico che consente a persone e cose di superare determinati dislivelli, internamente o
esternamente all’organismo edilizio.

C.V. non meccanizzati, se il lavoro è compiuto dalle persone

C.V. meccanizzati, se il lavoro è compiuto dalle macchine

Requisiti :

La scala si inserisce non solo come strumento della mobilità
verticale, ma come elemento di caratterizzazione del
progetto e di individuazione della logica distributiva.

• Normativa antisismica e antincendio Sicurezza

• Normativa igienico-sanitariaBenessere

• Scelte di tipo prettamente progettualiAspetto

• Relazione scala con l’edificio, sia nel nuovo che nell’esistenteIntegrabilità

• Normativa  accessibilità e barriere architettonicheFruibilità

• Normativa sulla manutenzione di un bene comuneGestione



Con il termine generale di scala si designa una struttura composta da una serie di ripiani
orizzontali collocati a diverse altezze, in maniera continua e a intervalli irregolari, una
pedata e un’alzata definiscono il gradino o scalino.

Affinchè la scala sia agevole, il dislivello esistente fra due
ripiani consecutivi, detto alzata, deve essere di
dimensione limitata, tale da potersi superare con il minimo
dispendio di energia fisica.

Più scalini uniti fra loro formano una rampa, la cui
pendenza è definita come il rapporto tra il dislivello
esistente fra il piano d’accesso alla scala e il piano
raggiunto dalla rampa e lo spostamento effettuato dalla
rampa (a/p).

Allo scopo di rendere meno faticoso il superamento delle
rampe e di cambiare loro la direzione di salita le varie
sono intervallati da ripiani orizzontali, che in base alla
loro collocazione si distinguono in pianerottoli principale
e intermedi (giroscala).



In dipendenza della traiettoria che deve seguire e dal dislivello da superare, la scala può
essere formata da una o più rampe e poiché, i ripiani degli scalini possono avere diverse forme
geometriche, lo schema planimetrico può variare in funzione delle esigenze.

Scale a rampe 
rettilinee

(gradini a pianta 
rettangolare)

Scale a rampe 
curvilinee 
(rampe a 

svolgimento curvo)

Scale a rampe 
mistilinee

(rampe rettilinee e 
curve)



Dimensionamento degli elementi. Per determinare gli elementi di proporzionamento
geometrico dimensionale in rapporto all’agilità si utilizzano, di norma, i risultati ottenuti dagli
studi antropometrici.

Si indica con il termine “naso” lo spigolo
esterno del contorno il quale definisce, in
pianta, il filo finito della pedata e, in
sezione, il filo finito dell’alzata.

L’elemento fisico costituente l’alzata può
essere posto a filo della pedata o in
posizione arretrata, determinando in
questo caso una “sporgenza”.

La parte sporgente del ripiano orizzontale,
che mostra il relativo spessore per tutta la
sua lunghezza, è detta “costa” della
pedata.

Sporgenza

Pedata

Naso

Costa

Alzata



Numerose sono le regole o le formule che nel corso del tempo, mosse o ispirate dalle
più svariate assunzioni e presupposizioni, sono state escogitate e proposte per il
dimensionamento geometrico dei gradini.

Il gradino deve avere dimensioni tali da dar luogo a un triangolo rettangolo perfetto con i
lati proporzionali ai numeri 3,4,5, dove il 3 rappresenta il lato proporzionale all’altezza del
gradino e il 4 il lato proporzionale alla pedata.

Vitruvio, II cap. del De Architecture 1521

Palladio, Quattro libri dell’Architettura, cap.XXVIII,1570

Blondel, Course de Architecture, 1675

La pedata deve essere sempre doppia rispetto all’alzata, maggiore di un piede e minore di
un piede e mezzo.

La lunghezza del passo naturale di un uomo che cammina in piano è di due piedi (2x0,324 m),
mentre l’altezza di quello che sale su una scala a piombo è di un piede. Di qui si vede come la
lunghezza del passo d su un piano è doppia dell’altezza naturale del passo in verticale. Quindi,
per congiungere l’uno e l’altro come si fa in tutte le rampe, occorre che ciascuna parte in
verticale sia presa in compensazione di due parti in orizzontale e che entrambi diano
insieme la lunghezza di due piedi.

p=64,8 – 2a→2a+p=64,8



Possiamo stabilire che la dimensione minima della pedata per un gradino di scala comune non
può scendere al di sotto di 20 cm in termini veramente matematici, ma per non pregiudicare
l’agibilità della stessa, non si deve scendere al di sotto di 25 cm.

Quando lo scalino ha pianta non rettangolare, ad esempio
trapezoidale con larghezza variabile, il dimensionamento della
pedata dovrà intendersi riferito alla cosiddetta linea di passo o
linea di maggior traffico della scala. Tale linea verrà fatta
coincidere con l’asse della rampa se questa ha larghezza inferiore a
110 cm, negli altri casi andrà fissata ad una distanza di 50/55 cm dal
bordo interno del corrimano.

Valori di alzata:

-12-15 cm per scale di edifici a carattere monumentale e di
rappresentanza;

-14-16,5 cm per scale di uffici pubblici e di abitazioni signorili;

-16-17,5 cm per scale di abitazioni di tipo normale;

-18-20 cm per scale di servizio.

-Per edifici di carattere particolare come scuole, ospedali e altre
tipologie simili si viene rimandati alla normativa specifica.



E’ interessante ordinare tutti i tipi di scale a seconda della loro pendenza, partendo quindi dalle
rampe fino ad arrivare alla scala a pioli, definendo in base ad essa la geometria delle alzate e
delle pedate e l’altezza minima del corrimano.

-Rampe_8% pendenza max per abbattimento
barriere architettoniche;

-Cordonate_8 a 12 pendenza;

-Scale esterne_20 min. Alz. da 13,7 a 14,7 cm
Ped. da 37 a 34 cm Corr. Min. 85cm;

-Scale ed. pubblici_30 min. Alz. da 14,7 a 16,5
cm Ped. da 34 a 30 cm Corr. Min. 85cm;

-Scale ed. residenziali_50 max. Alz. da 16,5 a
18,0 cm Ped. da 30 a 27 cm Corr. Min. 85cm;

-Scale interne alloggi_45 Alz. da 18,0 a 22,0
cm Ped. da 27 a 20 cm Corr. Min. 85cm;

-Scale tecniche_50 a 75 Alz. da 23,0 a 32,0
cm Ped. da 19,0 a 8,0 cm Corr. Min. 100 cm;

-Scale a pioli_75 a 90 Alz. da 32,0 a 34,0 cm
Ped. 8,0 cm Corr. Min. 100 cm;



Le scale vengono realizzate impiegando materiali che presentano valide caratteristiche
strutturali. Attualmente sono in genere costruite in cemento armato o acciaio, ma si può
ricorrere all’uso del legno, materiale largamente impiegato nel passato.

Scale in cemento armato
Queste sono le scale che più si adottano nelle moderne costruzioni e la loro realizzazione
richiede l’impiego di casseforme entro le quali viene colato il calcestruzzo; grazie alla natura
stessa del materiale si ha la possibilità di conferire alla scala la forma e le dimensioni che più
si addicono all’edificio cui è destinata.

Queste possono distinguersi, secondo le caratteristiche strutturali, in due tipologie specifiche:

Scala a sbalzo 
ancorata su trave a 

ginocchio
(gradini staticamente 

autonomi uscenti a sbalzo 
dalla struttura portante, 

realizzata in c.a. e 
mascherata con muri di 

tamponamento)

Scala a soletta 
continua

(soletta continua in c.a. 
sulla quale sono appoggiati 

i gradini; realizzati con 
laterizi forati o calcestruzzo. 
Lo spessore della soletta è 
fornito dai relativi calcoli, 

ma non deve essere 
inferiore di 10 cm)



Le scale in acciaio impongono, nella realizzazione di una qualsiasi opera, un approccio del
tutto diverso rispetto a quello del cemento armato. Rispetto alla compattezza e pesantezza del
precedente, si contrappone una snellezza e leggerezza propria del materiale stesso.

La struttura portante delle 
rampe e dei pianerottoli è 
costituita da travi a C o a 

doppio T, collegate tra loro 
con saldature e bulloni.

L’operazione di piegatura
delle travi a ginocchio avviene 

asportando un triangolo di 
materiale avente base 2h tg

y/2 e accostando e saldando i 
margini risultanti del taglio.

I ripiani dei gradini e dei 
pianerottoli sono 

generalmente realizzati con 
grigliati o lamiere stampate, 

fissati entro telai in ferro 
bullonati alle travi perimetrali.



Le scale in legno trovano la giustificazione nell’architettura contemporanea, non solo per la
funzione di collegamento interno di ambienti collocati su due o più piani, ma anche e
soprattutto per la bellezza della sua natura ed del suo utilizzo come elemento d’arredo.

La costruzione delle scale dipende dalla forma dei gradini e dal modo con cui questi si
appoggiano ai loro estremi.

Le scale in legno si distinguono in:

-Scale con gradini massicci,
sostenuti da fianchi aventi la
forma di travetti;

-Scale a sole pedate, tipologia
più semplice, possono avere
alzate e pedata o solamente
pedate;

-Scale con gradini comuni
(alzate e pedate), incastrati nei
fianchi;

-Scale con gradini sovrapposti
ai fianchi disposti a gradonata,
agganciati con un chiodo o meglio
ancora con delle viti;



Rappresentazione scala architettonica

Rappresentazione scala definitiva



Rappresentazione scala definitiva



Rappresentazione scala esecutiva



-Dislivelli esistenti tra i vari piani da collegare;

-Spostamento che la singola rampa deve
effettuare;

-Valore alzate compreso tra un minimo e un
massimo;

-Valore pedate compreso tra un minimo e un
massimo;

-Numero massimo di gradini che compongono
una rampa;

-Spessore minimo del pozzo centrale;

-Larghezza rampa uguale o maggiore di 110
cm;

-Profondità pianerottolo uguale o maggiore
larghezza della rampa;

-Altezza minima corrimano;

Come progettare una scala?
Prima di cominciare la vera e propria composizione della scala bisogna fissare dei punti fissi,
cioè costanti imprescindibili che fungono da base per una corretta e oculata progettazione.



Scale mobili. Esse vengono principalmente utilizzate per il trasporto di un notevole numero di
persone con afflusso continuo, come ad esempio gli edifici pubblici.

Normativa europea 1985
UNI-EN 115
-Angolo d’inclinazione =30
per qualunque dislivello H,
uguale a 35 per H minore o
uguale a 6m;

-Larghezza gradini compresa
tra 0,58 e 1,10m;

-Pedata o profondità gradini
non < 0,38m;

-Altezza gradini < o = 0,24m;

-Balaustre di protezione
rivestite in materiale opaco;

-I corrimano posti sopra le
balaustre devono correre alla
stessa velocità della scala;



Qualità e normativa. Le scale, nel caso di pericolo o di necessità, devono servire alle persone
che si trovano ai vari livelli di un edificio a raggiungere nel minor tempo possibile il terreno o le
strade circostanti; questo evidenzia quanto sia importante il requisito di sicurezza.

Le scale facenti parte di sistemi di vie d’uscita, in base alle caratteristiche dell’edificio e
dell’attività esercitata, si dividono in tre grosse categorie:

• Posizionata all’esterno rispetto al fabbricato
servito; devono essere opportunamente
protette da fumo, fiamme, irraggiamento di
calore e dalle intemperie. Pedata 30 cm,
alzata 17 cm, larghezza 120 cm min.

Scala di sicurezza 
esterna.

• Contenuta in un vano costituente
compartimento antincendio avente accesso
ad ogni piano con porte di resistenza al
fuoco RE.

Scala a prova di 
fumo. (interne o 

esterne)

• Racchiuse in un vano in muratura
costituente compartimento antincendio
avente accesso diretto da ogni piano, con
porta di resistenza al fuoco REI

Scale protette



Barriere architettoniche. Legge Nazionale n.13 del 1989. principali contenuti della legge e del
regolamento edilizio regionale. (edifici pubblici)

Scale
-Le scale devono presentare andamento
regolare ed omogeneo;
-Larghezza scala minima 1,20 m;
-Segnale al pavimento (fascia di materiale
diverso) situato a 30 cm dal gradino;
-Pavimento antisdrucciolo;
-Corrimano installato su entrambi i lati;
-Secondo corrimano a 75 cm se è opportuno;
-Parapetto altezza 1,00 m;
-Alzata max 16-17 cm;
-Pedata min. 30 cm;
-Gradini con spigoli arrotondati;
-Illuminazione corretta ad ogni pianerottolo;
Rampe
-Transito persona in carrozzina 0,90 cm;
-Sviluppo max. 10 m;
-Ripiano di sosta 1,50 x 1,50 ogni 10 m di
lunghezza;
-Pendenza max. 8%;
-Pavimento antisdrucciolo;
-Protezione ai lati;



IL PROGETTO DELLE SCALE E IL CONCETTO D’INNOVAZIONE

“Il termine innovazione ricorre in ogni settore, da quello scientifico e matematico a quello 
artistico, letterario e musicale, per mettere in risalto tutti i cambiamenti, le trasformazioni e le 
evoluzioni che condizionano la nostra vita e che sono frutto delle capacità creative e 
dell’ingegno umano”.

Legrenzi P., Creatività e Innovazione, Il Mulino, Bologna, 2005

- Innovazione legata al concetto puro di scala, che non è più un semplice sistema di
collegamento verticale tra i vari livelli di un edificio, ma assume una propria identità
architettonica, diventando talvolta essa stessa architettura e elemento caratterizzante di
un’opera.

- Innovazione legata ai materiali e alle tecniche utilizzate per la progettazione e realizzazione
delle scale.



Materiale: Acciaio e plastica

Progetto: Armani Store
Disegn: M. Fuksas
Localizzazione: New York
Committente: G. Armani

























Materiale: Acciaio e plastica

Progetto: Biblioteca
Disegn: Univ. di Cottbus
Localizzazione: Cottbus
Committente: Univ. di Cottbus







Materiale: Acciaio e vetro

Progetto: German Historical Museum
Disegn: Leoh Ming Pei
Localizzazione: Germania
Committente: Ministero della cultura







Materiale: Acciaio e vetro

Progetto: Piramide Louvre
Disegn: Leoh Ming Pei
Localizzazione: Parigi
Committente: Ministero della cultura







Materiale: Acciaio e legno

Progetto: Rewriting Stairs
Disegn: Olafur Eliasson
Localizzazione: Monaco di Baviera
Committente: KPMG





Materiale: Acciaio

Progetto: Centro ricerca Ferrari
Disegn: M. Fuksas
Localizzazione: Maranello
Committente: Ferrari 





Materiale: Acciaio e plastica

Progetto: Genetic Stair
Disegn: Caliper Studio
Localizzazione: New York









Materiale: Acciaio e plastica

Progetto: Live Wire
Disegn: Studio Ovler Wu
Localizzazione: Los Angeles
Committente: SCI-Arc gallery







Materiale: Acciaio e legno

Progetto: Scala a chiocciola
Disegn: Thomas Laurens
Localizzazione: Amsterdam





Materiale: Acciaio e cristallo

Progetto: Elika
Disegn: Sandrini





Materiale: Lamiera d’acciaio

Progetto: Scala ripiegata
Disegn: Kevin Low 
Localizzazione: Malesia





Materiale: Lamiera d’acciaio

Progetto: Steel House 
Disegn: Kengo Kuma
Localizzazione: Giappone
Committente: Privati





Materiale: Acciaio

Progetto: Scala a nastro
Disegn: HSH Architekti





Materiale: Legno e acciaio

Progetto: Scala sospesa
Disegn: Atelier Archiplein
Localizzazione: Rochebaudin (FR.)
Committente: Atelier Archiplein



Materiale: Acciaio e bronzo

Progetto: Scala interna
Disegn: Italo Rota
Localizzazione: Firenze
Committente: Roberto Cavalli





Materiale: Acciaio e alluminio

Progetto: Scala basculante
Disegn: Intrinsik Architecture Inc
Localizzazione:
Committente:



Bibliografia.

Aloi Giampiero, Scale, Ulrico Hoepli editore, Milano, 1983.

Breyman G.A., Della costrizione delle scale, Di Baio editore, Milano, 1985.

Consonni L., Scale, Ulrico Hoepli editore, Milano, 1990.

Guglielmi Ettore, Il progetto architettonico, La nuova Italia scientifica, Roma, 1992.

Hansmann Christine, Scale in architettura, BE-MA editore, Milano, 1994.

Macchia C., Oggioni S., Ottolenghi M., Progettare le scale, Maggioli ed., Ravenna, 2006.

Zevi B., Il nuovo manuale dell’architetto, Mancuso editore, Roma, 1996.


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 51
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53
	Diapositiva numero 54
	Diapositiva numero 55
	Diapositiva numero 56
	Diapositiva numero 57
	Diapositiva numero 58
	Diapositiva numero 59
	Diapositiva numero 60
	Diapositiva numero 61
	Diapositiva numero 62
	Diapositiva numero 63
	Diapositiva numero 64
	Diapositiva numero 65
	Diapositiva numero 66

