
SCALE A CHIOCCIOLA PREFABBRICATE IN C.A. ANTISISMICHE



La scala, una volta posata, entra in stretta relazione con ciò 

che le sta attorno, diventando parte integrante dell’archi-

tettura e contribuendo a generare l’effetto estetico fi nale. 

Per assolvere a questo delicato compito essa necessita di 

un’interfaccia che ne adatti le forme ai più svariati gusti 

architettonici ed estetici: a questo assolvono le rifi niture.

L’organizzazione della C.A. SCALE consente di persona-

lizzare le proprie scelte già dall’impasto del calcestruzzo, 

proposto nelle diverse tenui colorazioni giallo, verde, rosa, 

grigio, salmone, pistacchio e marrone

al quale si aggiungono poi inerti di diversa composizione 

e colorazione come graniti.

Il gradino così formato esce dalla produzione con delle la-

vorazioni base: pedata frattazzata fi ne antiscivolo, con fa-

sce colonna e intradosso a vista da cassaforma metallica, 

fi niture che consentono operazioni

di rivestimento della pedata e di intonacatura, gessatura, 

stuccatura delle rimanenti superfi ci.

A seconda che la scala sia posata all’interno o all’esterno, 

l’esperienza C.A. SCALE consiglia le seguenti diverse lavo-

razioni:

– Per interni: gli impasti colorati vegono levigati sul pia-

no della pedata ed eventualmente bocciardati su tutte le 

altre superfi ci; ottime realizzazioni si ottengono con scale 

grezze a vista da cassaforma metallica successivamente ri-

vestite e/o rasate.

– Per esterni: vengono usate preferibilmente superfi ci frat-

tazzate sul piano della pedata e a vista da cassaforma me-

tallica sugli altri piani. Sulla pedata possono essere inserite 

piastrelle in cotto, porfi do,

marmo, in alternativa può essere bocciardata come del re-

sto le rimanenti superfi ci.

Finitura
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Interni
le fi niture possono essere differenziate sulle diverse facce del gradino,
come indicato nelle viste sotto riportate

PIANO PEDATA:
FRATTAZZATO ANTISCIVOLO
O LEVIGATO O BOCCIARDATO

FASCE E COLONNA:
LISCIO DA CASSERO
O BOCCIARDATO

INTRADOSSO:
LISCIO DA CASSERO
O BOCCIARDATO

cls sfondo grigio
frattazzato

granito montorfano
sfondo grigio frattazzato

granito sardo
sfondo grigio frattazzato

granito sardo
sfondo grigio levigato

granito sardo
sfondo grigio liscio

granito sardo
sfondo grigio bocciardato

granito montorfano
sfondo grigio levigato

granito montorfano
sfondo grigio liscio

granito montorfano
sfondo grigio bocciardato

cls sfondo grigio
levigato

cls sfondo grigio
liscio

cls sfondo grigio
bocciardato
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granito montorfano
sfondo giallo frattazzato

granito sardo
sfondo giallo frattazzato

granito montorfano
sfondo verde frattazzato

granito sardo
sfondo verde frattazzato

granito montorfano
sfondo rosa frattazzato

granito sardo
sfondo rosa frattazzato

granito sardo
sfondo rosa levigato

granito sardo
sfondo rosa liscio

granito sardo
sfondo rosa bocciardato

granito montorfano
sfondo rosa levigato

granito montorfano
sfondo rosa liscio

granito montorfano
sfondo rosa bocciardato

granito sardo
sfondo verde levigato

granito sardo
sfondo verde liscio

granito sardo
sfondo verde bocciardato

granito montorfano
sfondo verde levigato

granito montorfano
sfondo verde liscio

granito montorfano
sfondo verde bocciardato

granito sardo
sfondo giallo levigato

granito sardo
sfondo giallo liscio

granito sardo
sfondo giallo bocciardato

granito montorfano
sfondo giallo levigato

granito montorfano
sfondo giallo liscio

granito montorfano
sfondo giallo bocciardato

NOTE:  • sul piano pedata frattazzato o levigato può essere eseguita una fascetta antiscivolo estetica bocciardata
           • la superfi cie frattazzata viene consigliata anche per scale da rivestire
           • le fi niture frattazzata e liscia da cassero non comportano sovrapprezzi
 • le tonalità dei colori possono subire variazioni nella stampa su carta
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Esterni
le fi niture possono essere differenziate sulle diverse facce del gradino,
come illustrato nelle viste sotto riportate

cls sfondo grigio
frattazzato

cls grigio + rosso vr
frattazzato

cls grigio + bianco
frattazzato

cls sfondo grigio
liscio

cls grigio + rosso vr
liscio

cls grigio + bianco
liscio

cls sfondo grigio
bocciardato

cls grigio + rosso vr
bocciardato

cls grigio + bianco
bocciardato

PIANO PEDATA:
FRATTAZZATO ANTISCIVOLO
O LEVIGATO O BOCCIARDATO

FASCE E COLONNA:
LISCIO DA CASSERO
O BOCCIARDATO

INTRADOSSO:
LISCIO DA CASSERO
O BOCCIARDATO
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NOTE:  • sul piano pedata frattazzato o levigato può essere eseguita una fascetta antiscivolo estetica bocciardata
           • la superfi cie frattazzata viene consigliata anche per scale da rivestire
           • le fi niture frattazzata e liscia da cassero non comportano sovrapprezzi
 • le tonalità dei colori possono subire variazioni nella stampa su carta

cls verde frattazzato

cls pistacchio
frattazzato

cls rosa
frattazzato

cls salmone
frattazzato

cls giallo
frattazzato

cls marrone
frattazzato

cls verde liscio

cls pistacchio
liscio

cls rosa
liscio

cls salmone
liscio

cls giallo
liscio

cls marrone
liscio

cls verde bocciardato

cls pistacchio
bocciardato

cls rosa
bocciardato

cls salmone
bocciardato

cls giallo
bocciardato

cls marrone
bocciardato
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Finiture e lavorazioni
Qui di seguito riportiamo la tabella contenente le corrispondenze fra finiture e lavorazioni
che possono essere applicate ai nostri modelli.

Scale ad uso interno
Impasti disponibili: Cemento armato - Granito Montorfano - Granito Sardo

Tipo Scala Piano Pedata Intradosso Fasce/Colonna

Levigato (*) Liscio da cassero Liscio da cassero

Levigato (*) Liscio da cassero Bocciardato

Levigato (*) Bocciardato Bocciardato

Bocciardato Liscio da cassero Liscio da cassero

Bocciardato Liscio da cassero Bocciardato

Bocciardato Bocciardato Bocciardato

Grezza Frattazzato Liscio da cassero Liscio da cassero

Rifinita

Scale ad uso esterno
Impasti disponibili: Cemento armato

Tipo Scala Piano Pedata Intradosso Fasce/Colonna

Frattazzato (*) Liscio da cassero Liscio da cassero

Frattazzato (*) Liscio da cassero Bocciardato

Frattazzato (*) Bocciardato Bocciardato

Bocciardato Liscio da cassero Liscio da cassero

Bocciardato Liscio da cassero Bocciardato

Bocciardato Bocciardato Bocciardato

Rifinita

(*) Può avere fascetta antiscivolo di 5 cm sul piano pedata



Uffici ed esposizione:
Via Rovadino, 18
25011 CALCINATO (BS) Italy
Tel.  030 9636127
Fax  030 963367

www.cascale.it
info@cascale.it
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