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Senza la comunicazione lo spirito non sviluppa una vera natura umana, ma rimane a uno 

stadio anormale ed indefinito. 

Charles Horton Cooley, Social Organization, 1909 

 

L’IDEA PROGETTUALE 

  

ONDE COMUNICATIVE  IN SALITA nasce dall’idea della comunicazione nella sua 

accezione più ampia  ovvero dialogo, scambio e interazione, elaborando un racconto 

spaziale che inizia dal nucleo fondativo delle scale per giungere ad un crocevia di 

attività e richieste anche molto diversificate (svago, sosta, godimento del contesto in cui 

sono inserite). 

Lo spazio, scale, è definito oltre che dai confini fisici anche dalle connessioni offerte 

quale strumento per definizione di comunicazione che si collega con altri luoghi. Da qui 

l’esigenza di prevedere un progetto che non si limiti alla mera definizione di una 

scenografia urbana ma che si ponga il problema del fermarsi e goderne e dei flussi di 

informazione che a tali nuove geografie son collegati. un luogo di interazione che stimoli 

il dialogo e il confronto . Gli elementi modulari creano spazi ricreativi e stanziali  (su 

elementi urbani per definizione di passaggio) che consentono l’interazione tra persone ed 

al contempo  interazioni e scambio tra funzionalità ed estetica, tra spazio urbano e suoi 

fruitori, tra città e cittadino, tra bisogni personali e bisogni collettivi. 

In tal senso gli elementi - moduli così strutturati permettono il dialogo con le singolarità di 

ciascuna scalinata valorizzando l’elemento scenico e funzionali, adattandosi a tutte le 

conformazioni possibili e offrendo una serie infinita di accostamenti cui corrispondono 

altrettanti usi dei fruitori. 

 

IL PROGETTO 
 

MATERIALI: 
ADAMANTX 

L’elemento modulare è un semplice guscio in ADAMANTX, un materiale composito, 

ottenuto dalla lavorazione di espansi rivestiti con resine speciali che come caratteristiche 

di forza ha: 

- versatilità, è possibile realizzare qualsiasi forma, con qualsiasi tipo di finitura; 

- leggerezza, é un materiale composto, facilmente trasportabile e spedibile a costi ridotti 

(40 kg/mc, 4 kg un frontale di 1 mq x 10 cm di spessore); fattore importante che  facilita 

la fase di montaggio; 

- resistenza, la sua consistenza è calibrabile in fase di produzione in modo da ottenere 

una resistenza specifica ad ogni applicazione; 
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- solidità, è performante ed adattabile alle varie necessità permettendo di realizzare 

elementi con superfici a durezza variabile, fino all’antiproiettile; 

- uniformità, non presenta alcun tipo di giuntura visibile, garantendo una uniformità di 

superficie che innalza il livello estetico dell’elemento da qualsiasi punto di vista; 

- facilmente lavabile; 

- altissima resistenza all’usura ;monolitico 

- Adatto alla predisposizione di illuminazione scenografica; 

- Autoestinguente classe 1; 

Grazie al prodotto Adamantx possiamo rifinire le sedute con tutte le tecniche conosciute 

al mondo, le più comunemente usate sono 8, realizzabili in tutti i colori ral o pantone. 

1 GR - Senza alcuna finitura: “grezzo”   

2 GF - Finitura Goffrato (tutti i colori)  

3 LL/P - Laccature Lucide e/o Opache (tutti colori)  

4 LM - Cromature e Dorature (LIQUID MIRROR)  

5 MT - Effetti Materici (legno, roccia, cemento...) 

6 PRL - Verniciature Perlescenti 

7 TS - Resinature Termosensibili 

8 RS - Finitura Resina 

La finitura scelta per questi elementi modulari è 3 LL/P Laccatura Lucida. 
 

ACCIAIO INOX 

Gli elementi modulari sono stati studiati per adattarsi alle differenti alzate delle scale, 

per il loro ancoraggio è stato studiato un attacco in acciaio inox caratterizzato da un 

incastro telescopico che opportunamente bullonato all’ altezza utile permette di 

adattare la struttura “Fluido” alle differenti situazioni. 

Le sedute denominate “Arco” sono ancorate attraverso un doppio piedino bullonato al 

pavimento.  

 

PLEXIGLASS 

Le fasce orizzontali previste per le alzate dei gradini possono essere composte con 

abbinamenti di colore che più si addicono all’armonia delle soluzioni previste per 

“l’effetto scenico” come gli ARCHI-SEDUTA e FLUIDO, posizionati, in termini longitudinali 

e latitudinali, sui vari gradini delle scale.   


