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ISPIRAZIONE 
INSPIRATION 

 
Questo progetto è iniziato con il desiderio di utilizzare i moduli presenti in 
natura e applicarli alle nostre esigenze, capacità, con fantasia e tecnologia 
innovativa. Questo progetto prende l'idea dall'osservazione di scheletri 
paleontologi e in particolare delle balenottere azzurre. Queste grandi costole 
insieme alle vertebre, mi hanno fatto immediatamente pensare alla possibilità 
quasi naturale di trasformazione in una scala, che può essere un modello 
fisso o articolato come le vertebre nella realtà. 

This project started with the desire to use the forms found in nature and apply them 

to our needs, capabilities, with imagination and innovative technology. This project 

takes the idea from the observation of skeletons paleontologists and in particular of 

blue whales. These great ribs along with the vertebrae, they made me immediately 

think of a possibility almost natural transformation in a scale that can be a fixed 

pattern or articulated as the vertebrae in reality. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
PROJECT DESCRIPTION 

 
La scala a scheletro di balena dimostra la possibilità del design di disegnare 
forme naturali, biologiche che esistono in natura. Questa scala risalta l'unicità 
della forma derivata dalle costole e vertebre stilizzate, trasformate ed 
addomesticate all'occorrenza, per rivivere in un contesto ambientale 
adeguato, tutta la potenza e l'effetto che può creare una scultura di questo 
tipo. 
The whale skeleton staircase demonstrates the ability of the design to draw on 
natural forms, biological in nature. This staircase stands out the uniqueness of the 
form derived from the ribs and vertebrae stylized, transformed and domesticated if 
necessary, to revive in a suitable environment, all the power and the effect that it 
can create a sculpture of this kind. 
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TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI 
TYPE OF WORKING 

La tipologia esecutiva delle lavorazioni può essere simile a questo progetto di 
Fuksas riguardo n°2 scale realizzate nel 2009 per il Megastore di Giorgio 
Armani in 5th ave. NY, dove Roberto Rossi ha collaborato con lo Studio 
Fuksas di Roma per la progettazione e realizzazione di particolari. 
The type of executive workings may be similar to this project Fuksas about 2 stairs 
built in 2009 for the Giorgio Armani Megastore in 5th ave. NY, where Roberto Rossi 
has collaborated with Studio Fuksas of Rome for the design and realization of 
particular. 

:                   
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PRODUZIONE, TIPOLOGIA MATERIALI, FINITURA 
PRODUCTION, MATERIALS TIPE, FINISHING 

- Acciaio riguardo alla struttura di supporto, supporti dei gradini, supporti 
corrimani e le anime delle costole 

- Legno o poliuretano espanso o materiali plastici come ABS per le 
costole  

- Legno o pietra per i gradini  
- Legno o materiali plastici come ABS per i corrimani 
- Resina miscelata con polvere di pomice o di spessore simile per la 

finitura della scala 
Tipologia di finitura per gradini: 

- Pietra bocciardata finitura tipo pomice 
Tipologia di finitura per le parti del tubo portante, supporto gradino, costole, 
corrimani e supporti corrimani: 

- Applicazione superficiale di uno strato di resina con polveri di pomice 
mista a piccole dosi di polveri di roccia vulcanica 

Lavorazioni: 
- Taglio laser e saldatura per la struttura di supporto  
- Fresatura CNC per gradini, corrimani, costole 

 
- Steel about to the supporting structure, holders of steps, handrails and the 

souls of the ribs  
- Wood or polyurethane foam or plastic materials such as ABS for the ribs  
- Wood or stone for the treads 
- Wood or plastic materials such as ABS for handrails  
- Resin mixed with pumice powder or a powder of similar thickness for the 

finishing of the stair 
Type of finishing steps: 

- Stone bush hammered finish type pumice 
Type of finishing for the parts of the bearing pipe, step support, ribs, handrails and 
handrails supports: 

- Superficial application of a resin layer with powder of pumice mixed with small 
doses of powder of volcanic rock 

The workings:  
- Laser cutting and welding to the supporting structure  
- Technology for CNC milling steps, handrails, ribs 
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RENDERING ED EFFETTI SPECIALI 
RENDERING AND SPECIAL EFFECTS 

 
Qualche immagine di rendering con inquadrature a grandangolo con luce 
naturale e con illuminazione artificiale a LED inglobata lungo tutta la 
lunghezza dei corrimani: 
Some rendering image with wide-angle shots with natural light and artificial lighting 
LED incorporated along the entire length of the handrails: 
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INTERAZIONE 
INTERACTION 

L'evoluzione del design biologico al servizio della comunità per un nuova 
comunicazione visiva e tattile. Questa scala è stata progettata principalmente 
per musei di paleontologia o qualsiasi altra location dove creare una calamita 
per attrarre. 
Qualche immagine di rendering con inquadrature normali e grandangolo per 
visualizzare l’inserimento della scala in contesti museali di paleontologia 
anche in maniera irriverente e divertente: 
The evolution of biological design to serve the community for a new visual and 
tactile communication. This staircase is primarily designed for museums of 
paleontology or any location where to create a magnet for attraction. 

Some rendering image with wide-angle shots with natural light and artificial lighting 
LED incorporated along the entire length of the handrails: 
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RIASSUNTO DI RICERCA 
RESEARCH ABSTRACT 

Roberto Rossi, designer, ha creato questo concept con il desiderio di 
utilizzare le forme presenti in natura ed applicarle alle nostre esigenze, con 
funzionalità, fantasia e tecnologia innovative. Questo progetto prende l'idea 
dall'osservazione di scheletri di dinosauri, grandi animali estinti o in 
particolare di balenottere azzurre. Le grandi costole insieme alle vertebre, 
hanno fatto pensare alla possibilità di trasformazione quasi naturale in una 
scala a schema fisso o articolato, come le vertebre lo sono in realtà. 
Roberto Rossi, designer, has created this concept with the desire to use the forms 
found in nature and apply them to our needs, functionality, with imagination and 
innovative technology. This project takes the idea from the observation of dinosaur 
skeletons, large extinct animals or especially of blue whales. These great ribs along 
with the vertebrae, they did think about the possibility almost natural transformation 
in a staircase to fixed pattern or articulated, as the vertebrae are in reality. 
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SFIDA
CHALLENGE 

Provare a trasformare una forma naturale, animale, biologica, anche se 
apparentemente semplice, in un prodotto pensato per l'uomo, è sempre un 
processo difficile. Ma se il risultato è soddisfacente, l'umano sarà più vicino 
all'ambiente. Dobbiamo imparare molto dalla natura e ora con le nuove 
tecnologie siamo in grado di costruire dall'infinitesimale piccolo 
all'enormemente grande. 
Try to turn a natural form, animal, biological, though seemingly simple, in a product 
designed for the human, is always a challenging process. But if the result is 
satisfactory, the human will be closer to the environment. We have to learn a lot 
from nature and now with new technology we can succeed in building from the 
infinitesimal small to enormously large. 
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