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Percorsi verticali, scale e rampe
di Marta Averna e Lola Ottolini

I collegamenti verticali sono elementi di con-
nessione all’interno dell’edificio, che permet-
tono non solo di mettere in relazione nuclei 
funzionali differenti e diversamente posizio-
nati al suo interno, ma anche di fruire di una 
spazialità articolata, estesa nella terza dimen-
sione, variando il punto di vista, la posizione, 
l’effetto della luce, ecc. 
La loro classificazione può riferirsi alla posizio-
ne rispetto all’edificio (scale interne o esterne), 
alla pendenza, ovvero il rapporto tra alzata e 
pedata (0° - 15° rampe; 15° - 45° scale comu-
ni, 45° - 75° scale industriali, 75° - 90° scale a 
mano) o, come segue, allo schema planimetri-
co. Tutti questi elementi di risalita possono es-
sere tradizionali (scale/rampe) o meccanizzati 
(ascensori/scale mobili). Al dimensionamento 
delle rampe concorrono più criteri, legati al nu-
mero e alla tipologia di utenti che si prevede 
facciano uso di questo dispositivo.
La regola generale per regolare altezza e pro-
fondità dei gradini prevede che:

2a + p = 62/64 cm

con a = alzata e p = pedata.
In ogni caso, è bene prevedere per le scale di 
edifici pubblici alzate sempre uguali comprese 
tra 13 e 17 cm, per quelle interne agli alloggi 
tra 17 e 20 cm. Pedate inferiori ai 30 cm non 
consentono l’appoggio completo dei piedi du-
rante la discesa (Fig. 59). 
La normativa nazionale italiana prevede che 
il numero massimo di alzate consecutive non 
sia superiore a 15: molto spesso quella regio-
nale è più restrittiva e prevede di non superare 
le 10 alzate (Fig. 56).
La larghezza di un vano scale dipende dal nu-
mero di utenti previsti (almeno 80 cm a per-
sona): secondo la normativa vigente negli al-
loggi non è possibile prevedere rampe larghe 
meno di 80 cm, negli spazi comuni di 120 cm 
(Fig. 57). Per consentire la presa, il corrimano 
deve essere posto ad almeno 5 cm di distan-
za dal muro; parapetti e balaustre devono im-
pedire la caduta trasversale degli utenti (non 
devono consentire il passaggio di una sfera di 
diametro pari a 10 cm) (Fig. 58).

Fig. 59
Lo sfalsamento dei gradini in una scala a due rampe 
permette di garantire la continuità della soletta. 
Esso dipende dallo spessore del pianerottolo al finito, 
dallo spessore della rampa al netto dei gradini 
e dalla sua pendenza. Dallo sfalsamento e dalla profondità 
della pedata dipende il posizionamento del punto 
di inversione di un corrimano a sviluppo continuo.

Figg. 56 - 58
Il dimensionamento delle rampe, dei gradini, 
dei corrimani e degli elementi di protezione 
è strettamente connesso alle misure del corpo umano 
nel suo insieme e nelle sue parti. 
Soprattutto negli spazi comuni devono essere garantiti:
il passaggio di più persone contemporanemente,
l’agevole appoggio dei piedi sui gradini, anche inclinando
l’alzata (pedata pari almeno a 30 cm), la prensilità 
del corrimano. Le misure si modificano in presenza 
di elementi di risalita meccanizzati: le scale mobili hanno 
rampe più strette e pendenze superiori alle scale fisse.
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Spazio interno 
e dimensionamento

1. Scale a rampa unica

Le scale a rampa unica rappresentano un ele-
mento di collegamento diretto fra due livelli. 
Il disegno della scala può mettere in eviden-
za la continuità dell’elemento di distribuzione, 
grazie all’uso di un unico materiale per alzate e 
pedate, o l’andamento crescente delle peda-
te. In questo secondo caso i piani orizzontali 
dei gradini possono allargarsi a superare la lar-
ghezza della rampa e costituire piani di sosta 
e d’appoggio. 
La struttura portante può essere costituita da 
una o più travi poste sotto la rampa, in posi-
zione centrale o laterale rispetto ai gradini; le 
alzate possono essere chiuse o lasciate libere 
a sottolineare l’indipendenza dei piani orizzon-
tali (Fig. 60 - 64).

Figg. 60 - 64
Carlo Scarpa, Negozio Olivetti, Venezia, 1957 - 1958
Lo spazio a tutt’altezza del negozio Olivetti è collegato
alle due passerelle del piano superiore attraverso
una scala a rampa unica realizzata interamente in marmo
carsico (massello di aurisina). 
La scala si presenta come una composizione di lastre 
di marmo orizzontali e verticali, con trattamento 
di superficie variabile, a formare gradini, parapetti 
e mensole. I gradini, differentemente sagomati a seconda
della loro disposizione nello spazio, sono staccati 
da una breve fessura tra l’uno e l’altro, interrotta solo 
da perni metallici, inseriti nelle alzate, disposti lungo l’asse 
longitudinale e arretrati rispetto al loro bordo.
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3. Scale curve e poligonali

Le scale a impianto centrale, curve o poligo-
nali, possono essere realizzate con gradini a 
sbalzo da un perno centrale portante, anco-
rate alle murature in cui sono contenute, o 
sospese. È di particolare rilevanza il dimensio-
namento del gradino che presenta dimensioni 
ridotte nella sua parte più interna. 
Interessante per il collegamento degli spa-
zi interni delle abitazioni è l’uso della scala a 
chiocciola che, per il suo ingombro minimo, 
lascia maggiore flessibilità alla disposizione 
degli ambienti (Figg. 68, 69). Possono essere 
realizzate in vari materiali come legno, mura-
tura, lamiera piegata o vetro.

2. Scale a più rampe

Questo insieme di elementi di distribuzione 
verticale raccoglie varie tipologie di scale, 
contraddistinte dalla posizione delle rampe e 
da quella della struttura portante, che può es-
sere posta lungo il perimetro del vano scale 
o al centro. È possibile distinguere tra scale 
ad anima (almeno due rampe rette da un ele-
mento centrale), scale a tenaglia (prima rampa 
centrale, circondata da due rampe laterali) e 
scale a sviluppo centrale (più rampe raccolte 
intorno a un vuoto centrale). 
Le rampe possono essere parallele o aprirsi 
in prossimità dell’imboccatura per invitare alla 
salita; se comprese tra muri possono mante-
nersi staccate dai margini, ancorate in pochi 
punti da una struttura metallica di sostegno.
Lo stesso effetto di indipendenza dell’elemen-
to di risalita può essere ottenuto riducendo gli 
appoggi a terra e lasciando aperte le pedate o 
appendendo le scale dall’alto (Figg. 65 - 67).

Figg. 68 - 69
Alberto Campo Baeza, Casa Moliner, 
Zaragoza, Spagna, 2006 - 2008
La scala a chiocciola, di dimensioni ridotte, mette 
in connessione i diversi livelli dell’abitazione: è sottolineata
la continuità delle alzate e delle pedate in lamiera, raccolte
attorno a un pilastro centrale a sezione sempre circolare.
Pochi montanti verticali reggono il corrimano continuo, 
verniciato bianco come tutto l’elemento.

Figg. 65 - 67
Arne Jacobsen, Rødovre town hall, 
Danimarca, 1952 - 1956
La grande scala a doppia rampa
è realizzata in acciaio e sospesa
al soffitto attraverso un sistema 
di barre in ferro tonde. 
In corrispondenza dei pianerottoli
i tiranti, verniciati colore rosso, 
si inseriscono in apposite placche 
in piatto d’acciaio di 5 cm di lato
colorate verde oliva scuro. I gradini,
rivestiti in lastre di vinilico grigio,
sono contenuti da un doppio
cosciale sagomato che ne segue 
l’andamento. Il parapetto è realizzato 
in lastre di vetro agganciate a una 
struttura metallica perimetrale.
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4. Scale attrezzate

Il volume della scala può acquisire carattere 
arredativo accogliendo al suo interno diversi 
tipi di attrezzature. Il volume sottostante i gra-
dini può essere facilmente attrezzato inseren-
do piccoli vani per contenere oggetti.
Questi possono essere a giorno, chiusi da 
ante, in continuità con il materiale di rivesti-
mento dei muri o distinti per materia e colore.
Il piano con cui è realizzata la pedata può 
estendersi lungo i margini verticali, definen-
do piani di appoggio e ordinando il disegno 
dell’arredo fisso. La dilatazione dei piani dei 
gradini può essere ancora maggiore e definire 
piani di seduta o piattaforme attrezzate per di-
verse funzioni (Figg. 70, 71). 
Della scala può essere attrezzato anche il pa-
rapetto, che guadagna spessore per accoglie-
re contenitori rivolti verso i gradini o verso lo 
spazio che essi distribuiscono.

5. Scale per spazi minimi

Il disegno degli spazi interni può svilupparsi 
non solo lungo il piano orizzontale, ma anche 
nella terza dimensione: questo può avvenire 
in particolare negli spazi minimi, in cui l’otti-
mizzazione dell’uso di ogni singola parte è un 
tema fondamentale. L’elemento che dà ac-
cesso ai diversi livelli deve avere dimensioni 
contenute: l’ingombro delle scale può essere 
ridotto aumentando la pendenza della risalita, 
facendo corrispondere due alzate alla dimen-
sione di una pedata (Fig. 72) ed eventualmente 
attrezzandone l’intradosso oppure inserendo 
scale a pioli. L’articolazione in altezza dello 
spazio può concorrere alla dilatazione e all’ar-
ricchimento di un interno di dimensioni conte-
nute, permettendo continuità di viste e di usi 
attraverso i livelli, creando inconsueti punti di 
vista e caratterizzando l’illuminazione naturale 
interna (Figg. 73, 74).

Figg. 70 - 71
Grimshaw Architects LLP, London School of Economics,
New Academic Building, Londra, UK, 2008
Nell’atrio a tripla altezza posto al centro dell’edificio 
si sviluppa, illuminata da un lucernario, la grande scala che
connette i livelli principali, dalla marcata funzione pubblica.
I gradini presentano una configurazione articolata, 
che affianca parti lineari, destinate a una salita veloce, 
a parti articolate da dilatazioni della dimensione 
della pedata, destinate alla sosta. Le unifica l’uso del 
medesimo rivestimento in listelli di legno: parapetti leggeri 
in metallo identificano le parti destinate al movimento. 
Le pedane per la sosta sono poste su altezze differenti,
così da consentire l’uso come seduta, anche con 
un appoggio per la schiena, e come piano d’appoggio.

Figg. 73, 74
Sou Fujimoto Architects, Casa H, 
Tokyo, Giappone, 2007 - 2008
In questa casa il sistema delle 
scale è usato sperimentalmente per 
connettere ambienti posti a differenti 
livelli, ma strettamente interconnessi 
tra loro. Le altezze e le dimensioni 
minime dell’involucro sono giocate 
a vantaggio della creazione di spazi 
inconsueti che, grazie al sistema delle 
risalite, creano un articolato paesaggio 
di stanze.

Fig. 72
Carlo Scarpa, 
casa e studio Scatturin,
Venezia, 1962 - 1963
La scala armadio, con 
pedate e profili in legno 
e tamponamenti verticali 
dello stesso materiale delle 
pareti, conduce all’altana 
e serve da ripostiglio per 
la zona notte. La riduzione 
delle sue dimensioni è 
ottenuta concentrando 
due alzate nell’ingombro 
di una pedata.
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6. Rampe e gradonate

L’uso di questi dispositivi, che permettono 
un collegamento dolce fra livelli sovrapposti, 
senza gradini (rampe) o con gradini dall’alzata 
molto bassa e dalla pedata profonda (grado-
nate), è collegato alla presenza di nuclei speci-
fici di utenti e alla volontà di rendere l’elemento 
di risalita una ‘promenade architecturale’, una 
salita attraverso la spazialità dell’architettura. 
Questa volontà può essere riscontrata in di-
verse tipologie di edifici, tra cui quelli residen-
ziali e quelli museali, in cui la rampa può dive-
nire spazio espositivo dell’architettura in sé e 
dell’opera d’arte (Figg. 76 - 80). 
Le rampe consentono ai portatori di handicap 
di superare autonomamente i dislivelli: in tal 
caso esse devono avere pendenza massima 
compresa tra il 5% e l’8%. La normativa italia-
na prevede che, in caso di dislivelli superiori ai 
3,2 m, esse non possano essere l’unico mezzo 
di risalita. Le rampe devono avere larghezza 
minima di 0,8 cm (1,5 m se devono consentire 
il passaggio di due persone contemporanea-
mente); devono essere intervallate ogni 10 m, 
misurati in proiezione orizzontale, da pianerot-
toli di 1,5 × 1,5 m (Fig. 75).

Fig. 75
Schemi per la progettazione 
di una rampa accessibile 
alle persone diversamente abili

Figg. 76 - 80
Richard Meier & Partners, MACBA, Museo d’Arte 
Contemporanea di Barcellona, Spagna 1992 - 1995
In prossimità della facciata vetrata, una rampa lineare 
rende accessibili tutti i livelli dell’edificio. 
Posta a cavallo tra l’interno e l’esterno, consente viste 
dall’alto della piazza e della hall a tutta altezza su cui 
danno i piani successivi.
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