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Aluscalae progetta e costruisce scale in alluminio, di diversa tipologia: 
- scale di sicurezza/antincendio
- scale per esterni
- scale per interni
Progetti mirati e soluzioni personalizzate sono frutto delle molteplici combina-
zioni di nodi e moduli standard studiati e testati per garantire alle strutture la 
massima efficienza sia statica che logistica.

Le scale Aluscalae sono adattabili a qualsiasi edificio: nuovo o ristruttura-
zione/messa in sicurezza, privato o pubblico, nel totale rispetto della norma-
tiva vigente. La leggerezza della soluzione “tutto Alluminio” unita alla versatilità 
dell’azienda nei confronti delle esigenze del Cliente rendono possibili soluzioni 
di problemi difficilmente risolvibili con materiali tradizionali: ferro, calcestruzzo, 
legno. La struttura delle scale, estremamente essenziale e pulita, è composta 
da elementi estrusi e laminati in lega di Alluminio serie 6xxx, lavorati con mac-
chine a cnc, accoppiati con bulloneria e viteria in acciaio inox, e fortemente 
caratterizzata dai piani di calpestio realizzati con il set di estrusi “Aluplana”. E’ 
un manufatto di notevole pregio a “manutenzione zero”, con un ciclo di vita 
ampiamente superiore ai termini normalmente richiesti e con un valore residuo 
nel tempo. I gradini, le pedane e gli accessori della gamma Aluplana sono dis-
ponibili da magazzino e possono essere installati anche su strutture tradizionali 
in ferro aggiungendo quindi un notevole pregio in termini di aspetto definitivo 
oltre alle note caratteristiche di antitacco, antiscivolo, antivertigine, capacità 
drenante. Le scale realizzate coi gradini e le superfici Aluplana possono rag-
giungere i 2 metri di larghezza senza bisogno di aggiungere un supporto inter-
medio. In ogni caso viene sempre garantito il rispetto della normativa vigente 
sia in ambito strutturale che prestazionale; ogni progetto è corredato da Re-
lazione di Calcolo. L’installazione in sito, agevolata da disegni molto dettagliati 
ed esplicativi, e da un pre-assemblaggio di elementi principali in officina, viene 
spesso effettuata dal Cliente stesso.
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facile installazione

le nostre scale assicurano

Gli elementi che compongono la scala Aluscalæ sono stati progettati e 
collaudati in produzione e il montaggio in opera risulterà agevole grazie 
alla predisposizione ottimale delle parti di giunzione. 

manutenzione zero
L’alluminio si passiva naturalmente per effetto degli agenti atmosferici 
dando luogo ad un sottile strato di ossido a protezione della superficie, 
grazie a questo processo non è necessario alcun trattamento superfi-
ciale ne manutenzione periodica. Il vantaggio sarà maggiormente ri-
scontrabile in atmosfera marina dove qualsiasi manufatto in ferro, pur 
trattato e protetto, si ossiderà rapidamente ricoprendosi di ruggine e 
costringendo a frequenti e onerose manutenzioni.

leggerezza
La scala in alluminio Aluscalae è leggera e, a seconda della tipolo-
gia di pianta, il peso rilevato in un manufatto standard oscilla dai circa 
450 ai 600 kg per piano (a seconda del tipo di tamponamento laterale 
scelto). Ciò comporta innumerevoli vantaggi in sede di installazione ed 
una ridotta e quindi più economica platea di sottofondazione. La scala 
in alluminio Aluscalæ è indicata quindi sia per installazione su terreno 
che su solaio già esistente. 

versatilità 
I criteri di fabbricazione della scala Aluscalae, la sua leggerezza e in-
alterabilità nel tempo delle parti di giunzione, la bulloneria rigorosa-
mente in acciaio inox, rendono possibile un eventuale smontaggio 
dell’impianto e riutilizzo in altra sede. 

caratteristiche estetiche
La scala in alluminio Aluscalae è il risultato di un progetto comple-
tamente integrato e si avvale di componenti strutturali realizzati ad 
hoc a vantaggio dell’aspetto estetico che risulterà razionale e snello. 
L’inalterabile brillantezza e pulizia dell’alluminio rimarrà costante nel 
tempo. L’eventuale trattamento superficiale di Ossidazione Anodica ai 
fini decorativi, ne esalterà al massimo l’omogeneità cromatica.  

innumerevoli applicazioni 
Le possibilità di applicazione della scala Aluscalæ sono innumerevoli: 
dalla scala di sicurezza, realizzata secondo le norme vigenti e per la 
quale Aluscalae dispone di un progetto standardizzato flessibile quindi 
adattabile ad ogni realtà, alla scala d’arredo per esterni e per interni. 
Ciò grazie all’estetica ed alla versatilità costruttiva della “Soluzione Allu-
minio” che, grazie all’ infinità di sezioni e forme ottenibili può rispondere 
a tutte le esigenze architettoniche, anche in contesti storici. 

1 2



www.aluscalae.it - info@aluscalae.it                                                                             info@aluscalae.it -  www.aluscalae.it 

Le scale antincendio in alluminio
La scala antincendio è realizzata dalla Aluscalae sulla base di un progetto standar-
dizzato flessibile che risponde alle normative vigenti ed adattabile ad ogni realtà. 
La superficie di calpestio, Aluplana, che equipaggia ogni rampa è composta da 
gradini, pedane e terminali. L’assemblaggio è assicurato da giunzioni meccaniche 
mediante viteria e tasselli in acciaio inox Classe A2. Le lavorazioni delle superfici di 
calpestio, dei cosciali, degli elementi strutturali e dei componenti delle protezioni 
sono tutti ricavati da lavorazioni meccaniche a controllo numerico. L’anodizzazione 
finale di tutti i componenti garantiscono, oltre all’estetica di pregio, una durata illimi-
tata nel tempo senza necessità di manutenzione.

43

Le rampe possono essere preassemblate in officina e calate dall'alto nel vano scala. 
Le balaustre a protezione delle rampe e dei pianerottoli circostanti vengono realizzate 
anch'esse con componenti interamente in alluminio. Aluscalae è innovativa anche nello 
studio delle strutture verticali per le grandi  scale, una su tutte, il pilastro in grande estruso 
in lega di alluminio ad alta resistenza, con sistema di fissaggio ad attrito delle rampe e 
dei pianerottoli. I cosciali, che sono la struttura portante delle rampe, sono realizzati con 
piastre in lega di alluminio a sezione variabile, questa tecnologia consente al progettista 
di applicare le masse laddove è necessario e snellire così le forme dell’intero manufatto. 
E’ possibile  anche creare liberamente motivi di design.
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Scala antincendio tipo Ugolini - Brescia
Scala esterna di sicurezza per edificio ad uso scolastico. Realizzata interamente in  
profili estrusi  in lega di alluminio, il dislivello superato è di 4,86m, costituita da  due 
rampe da 12 alzate ciascuna.
La scala è autoportante, la sua portata strutturale è di 500Kg/mq. 

rampa 3 più ballatoio

rampa 2

ballatoio

rampa 1

pilastri

pilastri
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Scala antincendio tipo Rodari - Brescia
Scala esterna di sicurezza per edificio ad uso scolastico. Realizzata interamente in  
profili estrusi  in lega di alluminio, il dislivello superato è di 4,86m, costituita da  due 
rampe da 12 alzate ciascuna.
La scala è autoportante, la sua portata strutturale è di 500Kg/mq. 

vista frontale

pianta

ancoraggio 
pilastro-fondazione

vista laterale
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Scala antincendio tipo Pandino - Cremona
Scala esterna di sicurezza per edificio ad uso scolastico. Realizzata interamente in  
profili estrusi  in lega di alluminio, il dislivello superato è di 5,93 m, costituita da  quat-
tro rampe e da 36 alzate.
La scala è autoportante, la sua portata strutturale è di 500Kg/mq. 

particolare parapetto
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Scala trampolino tipo Predazzo 
Scala esterna di sicurezza realizzata interamente in  profili estrusi  in lega di alluminio, 
il dislivello superato è di 3,78 m, costituita da due rampe per un totale di 21 alzate.
La scala è provvista di mensole di rinforzo in alluminio, la sua portata strutturale è di 
500Kg/mq. parapetto

ballatoio

rampa 2

ballatoio

rampa 1

cosciali

mensole strutturali
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Scala di sicurezza tipo Pedagna - Imola
Scala esterna di sicurezza per edificio ad uso scolastico. Realizzata interamente in  
profili estrusi  in lega di alluminio. Ogni scala è composta da 24 a. da 167 mm: 2 
rampe di uguale lunghezza, con una larghezza utile di 1.800 mm,  interrotte da un 
pianerottolo di riposo. La lunghezza totale di ogni scala è di 8.700 mm. Il fissaggio 
delle 3 scale, la cui altezza totale è di 12 m, è previsto alle 4 estremità di ogni scala, 
mediante staffaggio meccanico alla soletta; al centro è sostenuta da una travatu-
ra, sempre in alluminio, fissata ai lati sempre con staffaggio meccanico, alle esistenti 
colonne in cls. Le rampe sono state preassemblate in officina e calate dall’alto nel 
vano scale. Le balaustre a protezione delle rampe e dei pianerottoli circostanti sono 
stati realizzati anch’essi con componenti interamente in alluminio.

particolari attacco gradini
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Scale per l’architettura: esterne ed interne
Le scale realizzate da Aluscalae si presentano come manufatti dall’estetica curata,  
razionale e snella, adatti sia ad ambienti esterni che interni grazie all’inalterabile 
brillantezza e pulizia dell’alluminio che trattato superficialmente con l’Ossidazione 
Anodica risulterà completamente omogeneo dal punto di vista cromatico.
Le scale possono prevedere anche soluzioni miste come alluminio e vetro, o posso-
no essere inserite varie tipologie di parapetto a seconda della richiesta della com-
mittenza.

la nostra officina
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Scala esterna tipo San Clemente 
Scala esterna realizzata interamente in  profili estrusi  in lega di alluminio, il dislivello 
superato è di 4,295 m, costituita da due rampe e da 25 alzate.
La scala è autoportante, la sua portata strutturale è di 500Kg/mq. 

Scala interna tipo San Clemente 
Scala interna realizzata con gradini in marmo e parapetti in profili estrusi in lega di 
alluminio, ha una forma elicoidale, il dislivello superato è di 4,16m, costituita da due 
rampe e da 26 alzate.
La scala è autoportante, la sua portata strutturale è di 500Kg/mq. 
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Scala esterna tipo Marzabotto
Scala esterna realizzata interamente in  profili estrusi  in lega di alluminio, il dislivello 
superato è di m1,52 tale da collegare i pianerottoli di ingresso degli appartamenti 
alla strada.

Scala interna tipo Casalecchio
Scala interna per una abitazione, con gradini in alluminio e pietra e parapetti in 
profili estrusi in lega di alluminio e policarbonato, ha una forma rettilinea  il dislivello 
superato è di 2,60 m, costituita da una rampa di 15 alzate.
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