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frangisole 
pergole e 
rivestimenti

I Frangisole in alluminio Aluscalae hanno un campo di applicazione molto 
vasto, che va dal grattacielo alla abitazione privata.  L’edificio ne riceverà 
migliorie in termini di risparmio energetico. La qualità estetica è in grado di in-
tegrarsi o valorizzare i progetti architettonici. I Frangisole in alluminio possono 
ricevere finiture superficiali costituite da pigmenti naturali a zero impatto am-
bientale, dall’estetica pregiata e dalla durata straordinaria, come vernici os-
sidate opache, lucide, extralucide, oppure verniciature con effetto sabbiato.
Gli automatismi possono essere scelti a seconda delle esigenze del cliente.
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Frangisole, pergole e rivestimenti
I sistemi di rivestimento ed i frangisole  Aluscalae sono considerati prodotti di ottima 
qualità. Non solo per l’uso di profili appositamente studiati ma anche per via dei 
- materiali impiegati per la posa
- metodologie di esecuzione dei nodi di collegamento
Elementi spesso trascurati con conseguente perdita delle prestazioni dell’elemento 
stesso. La Aluscalae considera la posa da ogni punto di vista, sia architettonico che 
prestazionale, e fornisce soluzioni precise e concetti di riferimento per affrontare casi 
speciali da cui progettisti e posatori possono trarre le indicazioni guida per il loro la-
voro. Migliorando la qualità di vita negli ambienti interni, e garantendo il necessario 
risparmio energetico.
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rinvii a muro

nodi di ancoraggio

montanti verticali

ali frangisole 80x20mm
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balconi 
prefabbricati
Aluscalae, propone da qualche tempo, nel suo catalogo prodotti, la novità 
dei balconi monoblocco in alluminio. 
I balconi, completamente prefabbricati e pronti all’installazione, sono costi-
tuiti da un piano di calpestio e da un parapetto continuo di altezza rispon-
dente alle vigenti normative di sicurezza negli edifici pubblici e privati. 

L’aspetto è personalizzabile sia nella partitura degli elementi orizzontali che 
nei colori di finitura. È inoltre possibile scegliere il posizionamento del parapet-
to, all’interno o all’esterno degli elementi verticali di sostegno. 

Il risultato è, in ogni caso, pulito ed essenziale, adatto a contesti residenziali 
come ad alberghi e a edifici destinati a servizi e uffici. 
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Balconi monoblocco
Il montaggio è veloce, non implica onerosi interventi sulla facciata e si svolge in ap-
pena sei fasi:

Prima di tutto vengono fissati, tramite tassellatura e resinatura al solaio esistente, gli 
elementi di supporto alla struttura del balcone. Agli stessi viene poi ancorata la strut-
tura perimetrale inferiore, le cui misure sono determinate dalle dimensioni finite che 
la superficie calpestabile del balcone dovrà avere. 

Si procede ancora con l’inserimento dei montanti verticali e del mancorrente oriz-
zontale superiore. Terminato il montaggio della struttura esterna, si conclude il lavoro 
con la posa in opera delle tamponature: il pavimento e i pannelli del parapetto. 

L’intervento, eseguito da personale specializzato, viene portato a termine in poche 
ore e con minimo dispendio di materiali e manodopera, regalando alla facciata un 
aspetto del tutto nuovo con un intervento contenuto in costi e impegno di cantiere. 

Per favorire una maggiore integrazione tra l’elemento posticcio e l’architettura e-sis-
tente, soprattutto se a destinazione d’uso residenziale, si può anche giocare un po’ 
con i colori, richiamando quelli già presenti nelle inferriate, nei cancelli e in altri ele-
menti già presenti.
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corrimano  in alluminio 
diametro 45mm

montante 60x30mm  
in alluminio 

pannellatura 
frontale  in alluminio 

angolare 
in alluminio 

tasselli di ancoraggio 
alla struttura esistente

pannellatura 
laterale in alluminio 

prospetto sezione assonometria
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passerelle e sovrapassi 
ciclopedonali
Aluscalae Srl propone i Sovrappassi Ciclo-Pedonali interamente realizzati in 
Lega di Alluminio, progettati e costruiti secondo le normative vigenti. Que-sto 
prodotto, che si inserisce nel settore delle Opere Pubbliche (traffico, ferroviario, 
ambiente, fluviale, protezione civile etc.) rappresenta un salto qualitativo pro-
prio per l’impiego dell’Alluminio quale soluzione innovativa per l’arredo urba-
no, parchi e giardini. Le passerelle pedonali rispondono ai re-quisiti di funzion-
alità, di estetica grazie alla loro struttura essenziale ed al conseguente basso 
impatto visivo, questi manufatti possono essere applicati in differenti ambiti. La 
ormai lunga esperienza acquisita di progettazione, costruzione ed installazi-
one di Sovrappassi, ha esteso la loro applicazione ai più svariati settori dell’Ar-
chitettura. La nostra organizzazione è in grado di fornire tutta l’assistenza, a 
partire dalla fase di progettazione e di simulazione fino all’installazione dell’im-
pianto “chiavi in mano”; pertanto, qualora vi fosse una richiesta specifica, sia-
mo in grado di fornire in tempi brevissimi una bozza di fattibilità e di valutazione 
economica della passerella. Tutti i manufatti sono realizzati in Lega di Alluminio 
e assemblati con fissaggi in acciaio inox. La superficie di calpestio è rivestita, 
su richiesta, in materiale poliuretanico che migliora l’effetto antisdrucciolo ed 
insonorizzante. Le superfici possono essere verniciate in qualsiasi tonalità RAL 
conferendo al manufatto una durata nel tempo praticamente illimitata, sen-
za richiedere alcun intervento di manutenzione e conservando la brillantezza 
originaria tipica dell’Alluminio. La struttura si compone di elementi modulari e 
viene progettata e costruita in osservanza delle esigenze del Committente. Il 
carico utile è di Kg. 500 al metro quadrato. Soluzioni ad hoc saranno di volta in 
volta calcolate valutando le necessità di ogni Cliente o Progettista. Tutte le su-
perfici a vista possono essere anodizzate argento naturale, verniciate in qual-
siasi colore RAL, o ricoperte con legno o altri materiali per soddisfare eventuali 
vincoli sul piano estetico.

74

sebastianobisson
Rettangolo


