SCALE A CHIOCCIOLA PREFABBRICATE IN C.A. ANTISISMICHE
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L E S C A L E E L I CO I D A L I P R E FA B B R I C AT E
Un sistema imprenditoriale, che vogliamo sottoporre a tutti
coloro che devono progettare, costruire o utilizzare.
La compressione degli spazi destinati al classico vano scala,
legata ad un maggiore utilizzo degli ambienti interni, ha
contribuito allo sviluppo della scala prefabbricata.
Pertanto, essendo fortemente ridimensionati gli spazi destinati al collegamento tra diversi livelli, si è modificata la funzione della scala, che non è solo intesa come collegamento
di salita e discesa, ma diviene elemento architettonico
fondamentale e integrato nell’intero insieme abitativo.
In particolare, il maggior ingombro di una scala in opera, la
mancanza di trasparenza, il maggiore costo legato alla difficoltà di realizzazione di strutture elicoidali e l’impossibilità
di conoscere l’aspetto reale del prodotto finito, hanno influito sulla diffusione ed il successo delle scale a chiocciola
prefabbricate.
Queste ultime, a partire dalle prime realizzazioni, sono
divenute disponibili in una vasta gamma di soluzioni, per
materiali, finiture, colori, in funzione delle richieste.
La C.A. SCALE produce una completa gamma di scale a
chiocciola che si adattano ad ogni soluzione architettonica
ed alle attuali esigenze di ingombro nel pieno rispetto dei
parametri di sicurezza ed in ottemperanza delle nuove
norme comunitarie.
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L A SICUREZZ A IBRIDA RET TILINEA
Il mod. 17 è composto da una colonna centrale portante realizzata
in cemento armato prefabbricato e da rampanti scala in acciaio
fissati alla colonna portante.
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pianerottolo di riposo

colonna in calcestruzzo
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pianerottolo
di sbarco
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variabile multipli di 30 cm
lunghezza colonna max 330 cm
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