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ISTRUZIONI TECNICHE PER IL MONTAGGIO DELLA SCALA 
 
 

Posizionare a secco i pilastri e la relativa base, il pilastro alla base della scala deve essere fissato 
con tre bacchette di ferro da 12/14 mm, forando il muro/pavimento di 15 cm (riempiendo i fori di 
chimico) e facendole uscire di circa 70/80 cm. Il pilastro posto in cima alla scala deve essere fissato 
al pavimento/muro con una sola bacchetta di ferro (seguire stesso procedimento del pilastro alla 
base). 
Per posizionare le colonnine, si consiglia di fare qualche modello di cartone uguale alla base tagliata 
delle colonnine. Lo stesso modello dovrà essere utilizzato  per segnare con una matita il 
posizionamento delle varie colonnine . Ricavare successivamente  il centro della colonnina tagliata 
alla base e quello del modello di cartone ( fare due diagonali sia sul modello di cartone sia sulla 
base delle colonnine). 
Si appoggia nuovamente il modello di cartone sulla base posizionata ancora a secco sul 
muro/pavimento della scala e si effettuano i vari fori al centro del modello di cartone per 2 cm nella 
base. Forare allo stesso modo anche la base delle colonnine in centro. 
Inserire per ogni foro fatto sulla base una bacchetta di ferro spessore 0,5/016 mm alta 4 cm, 
posizionare a secco le colonnine (i vari ferri terranno ferme le colonnine), mettere due assette di 
legno sotto  la cornice delle colonnine tenendole ferme con due morse da falegname. Mettere la 
copertina, sempre a secco sulle colonnine. 



A questo punto si controlla il pilastro posto alla base della scala, metterlo a piombo e se necessario 
sollevarlo di qualche centimetro per allinearlo alla copertina. 
Applicare strato di colla sotto lo stesso e riempirlo (impasto cemento,acqua,sabbia e ghiaia) 
 
Togliere al copertina e le colonnine posizionate in precedenza a secco per poter cosi  procedere al 
montaggio definitivo. 
 Procedere applicando un leggero strato di colla alla base del pilastro posto alla cima della scala e 
sotto la base. 
Posizionare le colonnine, sotto le medesime deve essere applicato uno strato di colla inferiore a 
quello applicato alla parte superiore. 
Una volta montata nuovamente e definitivamente la copertina sulle colonnine, controllato che il 
tutto sia ben allineato si puo’ procedere con il riempire i vari pilastri (impasto cemento, acqua, 
sabbia e ghiaia) e per ultimo stuccare le fessure tra le copertine ed i pilastri con materiale resistente 
ed elastico. 
 
 
 
 
 


