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E Scale esterne

EDIFICI

Elementi di caratterizzazione
Le rare rampe di scale esterne rilevate negli edifici civili (di solito mettono in comunicazione il primo col secondo livello) sono formate da gradini in massello di tonalite o di
marmo ammonitico, con sezione rettangolare, trapezoidale o trapezoidale con finitura toroidale del bordo della pedata, solitamente appoggiati su strutture murarie
laterali di sostegno (FIG. 1); le superfici sono generalmente bocciardate.
E’ rara la presenza di scale esterne in legno negli edifici civili mentre è comune negli edifici rurali. Tali rampe sono costruite con due cosciali in legno di larice fresati per l’
inserimento delle pedate lignee, e mettono in comunicazione gli spazi esterni con il livello del piano superiore, originariamente destinato a fienile (FIG. 4).
Alle scale lapidee sono di solito abbinati parapetti in acciaio ed alle scale in legno parapetti in legno.

Alterazioni
La sostituzione degli originali gradini in massello lapideo con rivestimenti in lastre di marmo di materiali incongrui in spessori ridotti e lavorazioni superficiali levigate o
lucidate rappresenta la più comune alterazione di questa componente edilizia; si è anche rilevata la presenza di rampe di scale in calcestruzzo con finitura delle superfici
lisciata a cazzuola (FIG. 3) o di scale in acciaio con rivestimento in legno oppure in legno ma caratterizzate da forme incongrue (FIG. 5).

Suggerimenti
Negli interventi di recupero che interessano rampe di scale esterne di edifici originariamente realizzate in materiale lapideo è opportuno verificare la possibilità di
conservazione del manufatto originale, eventualmente integrando gli elementi mancanti o smontando e riposizionando correttamente i gradini originali malposti.
Qualora irrecuperabili o pericolose, le scale possono essere ricostruite, impiegando nuovi gradini in massello di tonalite o marmo ammonitico con sezioni tradizionali, con
superfici bocciardate o spuntate a mano o realizzando rivestimenti continui dello stesso materiale in lastre di grosso spessore con analoghe lavorazioni superficiali e
sagoma continua senza aggetto della pedata sull’alzata (FIG. 2). Anche nella ricostruzione delle scale in legno è opportuno attenersi ai modelli tradizionali,
eventualmente aumentando la sezione del legname utilizzato, qualora lo suggeriscano esigenze di robustezza.

FIG. 1 - GRADINI LAPIDEI TRADIZIONALI DI SCALE ESTERNE

FIG. 2 - RIVESTIMENTI LAPIDEI DI SCALE ESTERNE COMPATIBILI CON I TIPI TRADIZIONALI

FIG. 3 - RIVESTIMENTI DI SCALE ESTERNE INCOMPATIBILI CON I TIPI TRADIZIONALI

FIG. 4 - SCALE ESTERNE IN LEGNO TRADIZIONALI FIG. 5 - SCALE ESTERNE IN LEGNO O LEGNO/ACCIAIO  NON TRADIZIONALI


