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La progettazione 
Si tratta di un intervento di ristrutturazione di una casa unifamiliare su 4 livelli sita in Saronno.  

 

Siamo stati contattati in fase muraria per lo studio e la realizzazione di scale interne completando poi, il nostro 

servizio, con porte interne e portoncini d’ingresso blindati. 
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Componenti usati 

• Scale: Realizzazione su misura a progetto modello con gradini a sbalzo e ringhiere metalliche. 

• Porte blindate: ingresso principale Modello Tekno con cerniere a scomparsa ingresso secondario 

modello Evolution con doppia serratura di servizio – produttore Oikos 

• Porte interne : modello Poema by Garofoli laccato bianco. 

 

Una sovrapposizione di scale 

 

Il desiderio da parte dei clienti era collegare 4 piani con un sistema di più scale sovrapposte fra loro, ma che 

risultassero una la continuità dell’altra. La sfida è stata quella di progettare le scale aventi vani foro e dislivelli 

diversi per ogni piano. 

 

La realizzazione doveva rispondere alla tematica della funzionalità senza ovviamente trascurare l’aspetto 

estetico, che, su specifica richiesta del cliente, doveva ricordare il sapore di una scala “classica “ ma rivisitata 

in veste moderna. 

 

Abbiamo scelto di utilizzare una soluzione con gradini a sbalzo in legno massello di faggio spazzolato in tono 

sbiancato, mentre la ringhiera è completamente in metallo color grigio perlato con corrimano e correnti 

elicoidali che collegano in continuità tutte le scale sovrapposte in unico motivo. 

 

Come collegamento, dal 2° piano al terrazzo soprastante, si è valutata una scala “salvaspazio” con pedate 

alternate, per rispondere ad esigenze di dislivello e posizionamento dell’esiguo foro. Ne fa da protagonista la 

passerella in cristallo stratificato extra chiaro, che si inserisce nell’insieme come elemento in sospensione 

leggero. Oltre a trasferire luminosità permette viste “up-down” sui vari livelli. 

 

Le finiture e i colori scelti sono ulteriormente messi in risalto dalle tinteggiature delle pareti in particolar 

modo da quella di fondo in tono grigio-tortora. 

Portoncini d’ingresso ed interne 
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Il portoncino d’ingresso principale lo si puo’ definire “Audace” per la scelta del colore esterno Rosso, in Rovere 

a poro aperto . 

 

Ma non è una scelta casuale in quanto è in coordinato con il parapetto esterno ed alla pittura del soffitto 

portico. Il modello è Tekno by Oikos con cerniere a scomparsa, una scelta minimale piacevole, dato il diretto 

affaccio sul locale soggiorno. 

 

Porte interne collezione Poema by Garofoli laccate bianco opaco . La particolarità di questa collezione è la 

complanarità dell’anta rispetto ai coprifili dal lato a spingere esterno, ottenendo un effetto simil-filomuro. 


