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Cari Lettori,
oggi vi raccontiamo una storia nuova sui nostri prodotti: la
scala dorata di Panama progettata dall’Arch. Carlos Ott per
l’Hotel Las Américas Golden Tower.
Da 15 anni produciamo scale che nascono per creare emozioni
negli ambienti. E’ la nostra vocazione, lo sanno i nostri clienti
e siamo felici di poter rispondere a richieste impossibili.
La scala in metallo dorato e vetro è una vera e propria richiesta
impossibile con la sua forma ellittica, 11 metri di lunghezza,
4 di larghezza e triplo vetro temperato stratificato usato per i
gradini.
Il committente ha vagliato diversi progetti e offerte, tuttavia
lo stesso Arch. Carlos Ott ha usato queste parole durante la
riunione decisiva: “Signori secondo le mie conoscenze, se
vogliamo realizzare la scala come il nostro progetto esiste
soltanto una ditta che la può realizzare: la ditta Faraone”.
Il risultato lo troverete nelle prossime pagine con foto, numeri
e interventi.

Sabatino Faraone
Presidente

www.faraone.it
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La scala dorata

Hotel Las Américas Golden Tower, Panama
Prodotto fornito: Scala in metallo e vetro

La Scala dorata di Panama

Hotel Las Américas Golden Tower, Panama
L’Arch. Carlos Ott ha scelto Faraone
per realizzare la sua Scala dorata
all’interno della hall dell’hotel di prestigio di Panama,
Progettista Architettonico: Arch. Carlos A. Ott
Progettista Strutture: Ing. Stefano Romeo Pasquini
Consulente modellazione 3D: Geom. Antonio Romilio
Progettazione illuminotecnica: Audiovisivamente
General Contractor: Faraone Architetture Trasparenti
Costruttore strutture metalliche: Orsini & Blasioli

Un progetto singolare quello della Scala
Dorata del Las Américas Golden
Tower, disegnata e realizzata in Italia
sulla base del concept architettonico
originale redatto dall’Archistar sudamericana Carlos A. Ott, progettista dell’intero edificio.
Geometricamente la scala supera un
dislivello di circa 7.5 metri ed ha un’estensione in pianta di circa 11 metri in
lunghezza per 4 metri in larghezza.
Vista in pianta ricorda nel suo complesso una goccia d’acqua, con una cuspide
in corrispondenza dei due pianerottoli
di interpiano e con un’ampia curva tonda posta a 3.80 metri dal suolo.
Vetro extrachiaro temperato stratifica-
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to 12+12+12 per gradini e pianerottoli.
Camminando la scala si è totalmente
sospesi, come se si volasse.
Le strutture portanti sono composte da
lamiere curvate, saldate insieme tra loro
a formare una sezione tubolare che segue nel suo percorso la scala e fornisce,
puntualmente, gli appoggi per i gradini
ed i pianerottoli in vetro. Tali strutture
presentano delle grosse aperture lungo
il loro sviluppo, all’interno delle quali
sono installate delle lastre di vetro stratificato curvo.
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Cromaticamente le strutture portanti risultano essere verniciate di colore nero
lungo la parete esterna e di color oro
lungo la parete interna, che tra l’altro
ospita l’impianto di illuminazione led
che accompagna ritmicamente ogni
singolo gradino.
La colonna centrale, nera, è anch’essa realizzata in struttura metallica ed è
composta da un prisma a sezione triangolare che dirada in sommità in una
punta attraverso un raccordo circolare
creando un singolare gioco geometrico.

Calcoli Strutturali
Il calcolo della struttura, e soprattutto il
progetto costruttivo, hanno rappresentato una vera e propria sfida con un impegno di circa 720 ore di modellazione,
analisi strutturale e post processing per
la realizzazione dei disegni di costruzione, di assemblaggio in officina, di montaggio in cantiere.
Il calcolo strutturale, è stato effettuato
calandosi nelle normative del posto, per
poter rispettare tutti gli standard necessari. Nello specifico le norme prese in
considerazione sono state le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ASCE 7 For live loads definition;
LRFD ASCE 7-10 for loads combinations;
Resolucion JTIA-639 de 2004 for the
definition of the seismic loads;
American ANSI/AISC 360-10 for steel
structural member verfications.
UNI EN 1993-1-1:2005 Part 1-1: General rules and rules for buildings
UNI EN 1993-1-8:2005 Part 1-8: Design of connections (bolted connections)
Tutti i calcoli prodotti, con le relative relazioni, sono state sottoposte al

vaglio attento e severo del “ Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental” dell’Universidad del Norte, Barranquilla (Atl.), Colombia, e
nello specifico del Professor Andrés
Fernando Guzmán, Director GIEG –
Grupo de Investigación en Estructuras y Geotecnia , superando brillantemente tutti i controlli.
Progettazione Costruttiva
La progettazione della scala dorata ha
messo alla prova l’intero staff per la
complessità dell’opera ma anche per la
precisione richiesta, dovendo quest’ultima andarsi ad inserire in spazi già realizzati e con ridottissimi margini di errore. Il risultato: la piena soddisfazione del
cliente e dell’Arch. Carlos Ott.

General Contractor

Faraone S.r.l
Via PO, 12
64018, Tortoreto, TE, Italy

Steel Structures Manufacturers

Orsini e Blasioli S.r.l
Via E.Fermi, 16
65020, Alanno, PE, Italy
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The following picture show, divided by colors, the areas taken into account for the load distribution. This
distribution was made as in the real situation of glass assembly.
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The following picture show, divided by colors, the areas taken into account for the load distribution. This
distribution was made as in the real situation of glass assembly.

And this is the load values, shown as symbols

And this is the load values, shown as symbols
Ing. Stefano Romeo Pasquini

Tel.\Fax +39.085.8561045 - cell. 328.9589857 - e-mail. stefano@pasquiniprogetti.eu
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8.b

Bottom plate, thickness 6 mm, material S 355, black painted

4

Inner stringer plate wall, thickness 5 mm, material 355 S, painted gold

5

Outer stringer plate wall, thickness 5 mm, material 355 S, painted black

6

Intermediate structural plate, set 600 mm from the bottom plate, wedged comb and welded to the side walls. Thickness 6 mm, material S 355

7

Closing plate, made in pieces and removable for any replacement of glass, fixed with counter sunk flathead bolts, thickness 3 mm, material 235 S, painted black

8

Bottom interlocking System of the glass:

2

ELECTRICAL CABLE
LED DOTS

10

GLASS STEPS
global thickness=39.04 mm

1.52

1.52

8.a Steel square tube 30x30 mm
Threaded rod M8 + flanged nut + plastic sheet

10

Curved layered glass panels (8+0,76+8)

11

Top fixing and adjustment system

10

9

12

8.b Plastic glued plates

12

Fastening plate step, welded inside the wall of the inner stringer, and outside of the wall of the outer stringer. Black painted

3

12

2

STEEL PLATE
Thickness=10mm

FLAT FIXING BOLT FOR STEPS
WELDINGS INSIDE THE STRUCTURAL STEEL BOX

39.04

Layered glass steps (12+1,52+12+1,52+12)

TO BE DEFINED

1

2

1. Preinstallazione in azienda
Tutte le scale vengono verificate in azienda
per offrire un prodotto di qualità al cliente
2. Installazione in cantiere
Il montaggio viene garantito da posatori professionisti

11.a Welded angle on the vertical walls, with slot adjustment
11.b Support angular to the mounting block
11.c Steel mounting block
11.d neoprene
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Ringraziamo lo studio Carlos Ott e l’Ing. Stefano Romeo Pasquini per la sua collaborazione
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Hai in progetto un’architettura trasparente? Contattaci.
www.facebook.com/faraonevetro
twitter.com/Faraonesrl
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faraone@faraone.it
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