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Cari Lettori,
Una scala in vetro in un appartamento è possibile? Certamente!
Inserire il vetro in un corpo scala, oltre a donare prestigio all’ambiente con
un singolare elemento architettonico da interno, aumenta la luminosità
dei piani interessati a vantaggio del benessere abitativo.
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Vi illustreremo il progetto della scala inserita in un vano da 1,8 x 3 m e
un’altezza complessiva di 4,5 m attraverso gli interventi del progettista

Arch. Gabriello Grandinetti, il committente Dott. Marco Salerno
(Executive Manager Biocontro di Cosenza) e Foggetti Cristalli, nostro
Parner Faraone Expert.
Il progettista ha scelto di proporre Mistral, un emozionante modello
di scala in vetro con struttura portante in alluminio. In questo caso è
stata scelta una finitura standard con alluminio simil inox, gradini e
ringhiera in vetro temprato stratificato 12+12+1,52 PVB. Le finiture di
questo modello, tuttavia sono personalizzabili in colori e finiture sia per
la struttura metallica che per i gradini e ringhiera.

Roberto Volpe
Strategic Designer Faraone
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La scala da interno
Abitazione privata - Rende, Cosenza
Prodotto fornito: Scala Mistral, Parapetti

La scala d’appartamento

In collaborazione con Foggetti Cristalli
L’eleganza del vetro strutturale per
l’attico cosentino.
Committente: Marco Salerno
Progettista: Arch. Gabriello Grandinetti
Progetto esecutivo: Faraone Architetture Trasparenti
Partner esecutivo: Foggetti Cristalli

Io e mio fratello Andrea siamo nati nel
vetro. Abbiamo potuto assistere all’evoluzione tecnica ed estetica di questo
materiale dal 1999, quando nostro padre Enzo ci ha portato in vetreria, ad
oggi. La foto non rende abbastanza, tuttavia l’imponenza di questa scala dal
vivo è di notevole impatto scenico.
Il progetto si materializza in soli tre
giorni grazie a un insieme di dettagli
studiati al millimetro in collaborazione
con i tecnici Faraone e grazie alla massima cura e rapidità della nostra posa
in opera.
Veder coincidere i fissaggi e i fori di lastre fino a 4,5 m di altezza per noi è
stato davvero emozionante. Un’ulteriore sfida è stata dettata dall’attenzione ai
dettagli e all’incrocio perfetto ai pregiati
rivestimenti richiesti dall’Arch. Grandinetti.
www.faraone.it

L’elevata difficoltà e il prestigio di questo
progetto hanno reso ancora più grande
la nostra soddisfazione.
Impagabile è stato scorgere gli occhi del
committente illuminarsi mentre guarda la
scala all’interno di quest’incantevole attico cosentino che affaccia sul ponte di
Calatrava.
Fabio Foggetti
Foggetti Cristalli
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Disegni tecnici

Fasi di montaggio
Parapetto e Scala

Guarda il video
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Un Superattico Glass House
Sullo sfondo il ponte di Calatrava
Arch. Gabriello Grandinetti

A fronte dell'assunzione
dei
punti nodali di
un articolato
progetto
che
si sviluppa su
due livelli, attico e superattico, sullo sfondo
di uno scenario
paesaggistico su cui si staglia l'ultimo ponte in itinere di Santiago Calatrava, l'architetto Gabriello Grandinetti, parafrasando
il mito razionalista della "Glass House", in
questo panoramico loft di Cosenza, che
sin da subito si evidenzia per il suo vertiginoso bow-window curvo a sbalzo, riesce a combinare l'impiego minimalista di
materiali high tech in cui il vetro è protagonista assoluto. Così l'involucro esterno
si inoltra all'interno del living room avvolgendolo in una spirale vitrea a tutta
altezza come un'entità minima materiale
"extrachiara" che interagisce senza intermediazioni con il cemento lasciato a vista
dei solai e il pavimento di lavagna.
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Se per Gustave Flaubert :<< Gli architetti:
tutti imbecilli. Dimenticano sempre le scale
delle case>> (Dizionario dei luoghi comuni)
per il nostro, invece, la scala costituisce il
vero focus dell'intervento di interior design catalizzandone la verticalizzazione dello spazio fino alla sommità della
cupola che sormonta il vano scala. La
sua struttura portante in alluminio simil-inox, snodandosi come in una naturale tor-

sione vertebrata fino alla confluenza delle
rampe con il ventaglio di sbarco, è parte integrante del know how dell' azienda
Faraone di Teramo in sinergia con lo sviluppo puntuale di progetti di architettura.
La scala Mistral, oggetto dell'intervento, è
stata realizzata con gradini e parapetti in
vetro strutturale appesi al solaio: una soluzione ad effetto sospeso come richiesto dal
progettista.

Le riflessioni di una Committenza esigente
Tutto ciò che implica uno sguardo retrospettivo sui lavori eseguiti , ci
induce a ripensare a quel rapporto duale instauratosi tra gli attori di
questa impresa che, seppur contenuta nell’ambito d’azione del nostro
orizzonte domestico privato, è stata possibile grazie alla sinergia di tutte
le forze in campo, tecnici e maestranze, che hanno saputo creare
quell’alchimia alimentata da input e output con la committenza,
proprio come in una sessione di “brainstorming”, culminata nel risultato
di uno spazio condiviso.
L’architetto Gabriello Grandinetti, già accreditato progettista delle nostre
aziende, ha saputo farsi interprete del nostro background e delle proiezioni
di un repertorio di desideri gravido di aspettative, con un progetto che
già presagiva momenti di apertura, riuscendo ad orchestrare l’ensemble
dell’intero processo, senza limitazioni di autonomia concettuale.
Il nostro rapporto con “Faraone e partners” si è rivelato tra i
più soddisfacenti, sia per l’esecuzione che per il rispetto dei termini
contrattuali. Dobbiamo sottolineare che l’azienda Faraone, pur essendo
organizzata come un meccanismo ad orologeria, ha saputo fornire in
opera un manufatto di alta tecnologia dovendosi altresì misurare con le
tempistiche del cronoprogramma dei lavori del nostro cantiere che ha
richiesto soste differite nel tempo.
L’effetto finale è magico.
Grazie.
Dott. Marco Salerno
Executive Manager Biocontrol Cosenza
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UNA
GIUNGLA
DI NORME E
ISTRUZIONI.
COME
MUOVERCI?
Tutto sulle nuove norme
dei parapetti in vetro nel
Faraone Informa 27.
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Teoria
e pratica
a confronto: le
risposte dai test!
Sfatiamo i falsi miti:
“Dicono che...”
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Tutti
dicono “siamo
a norma”! Quale
norma?

Domande e risposte
dai tecnici del settore.

Parapetti
in vetro nel
mondo.
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Uno sguardo all’Europa
per crescere e
confrontarsi.
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Hai in progetto un’architettura trasparente? Contattaci.
www.facebook.com/faraonevetro
twitter.com/Faraonesrl
https://faraone.it/realizzazioni/
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