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Cari Lettori,
una “Business Glass Stair” da 6 metri d’altezza è stata scelta per Zonamerica
di Montevideo dagli Architetti Carlos Ott e Ponce de Leon con lo scopo di
catturare l’attenzione all’interno del prestigioso Edificio Celebra (Business &
Technology Park).
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Un lavoro prestigioso ed importante dal punto di vista della progettazione
e dell'organizzazione tecnica, realizzato con accuratezza e professionalità
grazie a 20 anni di esperienza nel campo.
Un ruolo fondamentale, oltre al progetto esecutivo, lo dobbiamo anche alla
qualità dei materiali utilizzati: il vetro temperato stratificato e gli elementi
strutturali in acciaio inox scelti per conferire la leggerezza percettiva richiesta
dai progettisti e la solidità tecnica necessaria per una soluzione di questa
dimensione.
Ecco alcuni numeri che ci fanno capire qual'è stato il lavoro svolto per la
realizzazione di questa scala Mathis:
1 giorno per i rilievi, 2 settimane di progettazione, 1 mese per la produzione,
1 settimana per l’installazione della scala nonostante l'ampiezza dell'area,
(sviluppo in pianta di 12 x 1,5 x 6 metri), 25 gradini antiscivolo, 2 pianerottoli,
20 pareti/parapetto, 150 accessori in acciaio inox.
Non aggiungo altro, buona lettura.
Roberto Volpe
Strategic Designer Faraone
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Business Glass Stair
Scala tutto vetro per l'edificio Celebra
Prodotto fornito: Scala Mathis

Una scala tuttovetro
Celebra office tower
Un'elegante scala in vetro
Committente: Zonamerica
Progettisti: Carlos Ott e Carlos Ponce de León
Progetto esecutivo: Faraone
Prodotto fornito: Scala tutto vetro Mathis

Architetto Carloss Ott

Architetto Ponce de Leon

La scala Mathis, arriva a Zonamerica, Business
& Technology Park aMontevideo, Uruguay.
Una raffinata scala tutto vetro extra chiaro con
struttura in acciaio inox, situata nel sottosuolo
della Celebra Office Tower, l’area più illuminata ed
elegante che collega l’edificio con l’accesso nord.
Questo edificio, progettato dagli architetti Carlos Ott
e Carlos Ponce de León, è stato premiato a Londra
con il premio "International Property Awards"
come il miglior edificio per uffici nel mondo e con
il premio "BloombergTV", oltre ad essere il primo
edificio certificato LEED Gold in Uruguay.
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Nel dettaglio la scala è composta da un vetro
temperato stratificato triplo strato extrachiaro.
I gradini, fissati tramite accessori inox AP02, sono
lavorati con una finitura satinata antiscivolo, che
alternandosi alle lastre verticali exstrachiare,
dona anche un aspetto molto particolare all'intera
struttura vista dall'alto.
Tutto il progetto nasce da una geniale intuizione:
strutturare degli elementi ricavati da microfusione
di acciaio inox sulla base di una modularità
funzionale, senza rinunciare ad una perfetta
combinazione estetica inox/vetro.
Il risultato finale, una scala di alto prestigio con
molte qualità:
• Adattabilità ad ogni ambiente grazie alla doppia
possibilità di finitura, lucida o satinata.
• Stabilità come caratteristica peculiare, in
quanto corpo unico strutturale. Una volta
posizionati gli elementi a proprio piacimento,
occorre soltanto fissarli con dei bulloni speciali
nascosti da boccole di coperture in acciaio inox.
• Componibilità della silhouette, regolabile da ogni
punto di vista: come pendenza (alzata regolabile
da 150 a 220 mm e pedata da 250 a 350 mm),
come forma (a chiocciola, irregolare, mista).
• Interamente personalizzabile con la possibilità di
utilizzare materiali differenti. I gradini potranno
essere realizzati in legno, pietra, marmo,
vetro o acciaio mentre la ringhiera può essere
personalizzata con elementi di solo acciaio, solo
vetro o misto.
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I commenti dei progettisti:
Il sogno di tutti gli architetti è quello di proporre una grande idea ed essere contattati per
progettarla, senza limitazioni alla sua creatività.
Per noi questa eccezionale opportunità si è presentata quando Zonamerica ci ha chiesto
di realizzare il progetto Celebra. Dal principio l’idea è stata quella di creare un edificio
emblematico, della grande tecnologia, concepito con una vista a 360° verso Zonamerica
ed il suo parco tecnologico e soddisfando tutti gli standard di un edificio verde con un
chiaro messaggio etico di rispetto per l’ambiente.
Per quanto riguarda l'interno abbiamo progettato un nucleo di calcestruzzo e il resto in
acciaio per creare degli spazi senza colonne, offrendo la massima flessibilità funzionale e
adattabilità dell'ambiente in base alle esigenze.
È stata utilizzata, pertanto, una tecnologia di assemblaggio a secco sopra una base
metallica per facilitare le future modifiche.
Durante il processo creativo per la hall del sottosuolo abbiamo deciso di utilizzare il vetro
per conferire eleganza, luminosità e rendere lo spazio visivamente più ampio, permettendo
di mantenere la visuale dell'edificio dall'interno attraverso la scala e il soffitto, entrambi in
vetro.
La professionalità tecnica dimostrata dalla Faraone ci ha dato sicurezza e fiducia,
realizzando in poco tempo la scala in vetro, l'elemento protagonista della stanza.
La precisione e la delicatezza con la quale la sua equipe ha lavorato riflette la loro passione
per il proprio lavoro e la loro esperienza.
L'edificio Celebra costituisce una grande idea da qualsiasi angolazione lo si guarda ed è un
simbolo per il livello delle aziende e dei servizi ospitati a Zonamerica.

Architetto Carlos Ott e Ponce de Leon
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Prospetti della scala
VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE
Dettaglio 1
Dettaglio di ancoraggio al solaio

1000

1000

1876

Gradini fissati tramite
accessori inox AP02

3593

5000

5000

6130

130

1186

185

Dettaglio 2

3295

1812

PIANTA
Scala in vetro temperato stratificato triplo strato

parapetto

Piano in vetro

balaustra fissata tramite accessori
inox Air System L01, L02, L03, L04

600

300

vetro

200

1572

Dettaglio di fissaggio a pavimento

700

10250
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Lo staff tecnico:
Lo staff tecnico Faraone si è avvalso della massima esperienza per realizzare questo
affascinante modello Mathis, design Matteo Paolini.
Il progetto esecutivo richiedeva, infatti, una cura nella scelta della componentistica e una
precisione millimetrica nei disegni, in quanto tutta la struttura era in vetro e con un
minimo errore il montaggio sarebbe stato compromesso. Ecco perché tutto è partito dalla
cura maniacale del rilievo in cantiere eseguito grazie ad una strumentazione di ultima
generazione.
Da qui la ricostruzione del cantiere è avvenuta senza particolari difficoltà.
La committenza richiedeva vetri grandi per massimizzare l'effetto della trasparenza e così
è stato fatto.
Effetto wow raggiunto, tuttavia, questo aspetto ha comportato uno studio dettagliato della
movimentazione e dell'installazione delle grandi lastre per favorire i posatori.
Un altro aspetto tecnico legato all'installazione è la posizione della scala ad un piano
seminterrato: le lastre dovevano essere calate dall'alto con l'utilizzo di una particolare
strumentazione.
E' stato un progetto entusiasmante per la Faraone che ha rispettato al 100% le richieste
tecniche ed estetiche degli Architetti Carloss Ott e Ponce de Leon

Ufficio tecnico Faraone

www.faraone.it

www.faraone.it

PDE-08 - 01/2020- R00 / Communication Dept.

Scala Dorata di Panama
Un altro progetto in collaborazione con l'Arch.Carlos Ott

Sfoglia anche il volume #02
Dedicato al progetto della
scala dorata di Panama
Scarica il
volume #2

Hai in progetto un’architettura trasparente?
Contattaci per richiedere informazioni

Via Po,12. 64018 Tortoreto (TE) Italy.
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