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La scala elicoidale è stata realizzata da TARRICONE 
PREFABBRICATI, con sede a Corato (BA) tel. 080.8728029 
e-mail: info@tarriconeprefabbricati.it, azienda artigiana operante 
nel settore della prefabbricazione leggera esclusivamente su 
disegno. Il prototipo “Scala Ricomposta” è una scala elicoidale 
con cosciale interno portante e gradini a sbalzo costituita da 
elementi modulari, prefabbricati in calcestruzzo armato e granulati 
lapidei, che vengono opportunamente assemblati al fine di rendere 
autoportante la struttura. La morfologia del gradino presenta una 
complessità geometrica tale da giustificare l’utilizzo della tecnica 
dello “stampaggio”, in idonee casseforme, con materiale incoerente 
composto da specifici leganti e inerti lapidei.
In particolare l’azienda realizza: pannelli per facciate, parapetti, 
cornici, cornicioni, fregi, lesene, zoccoli, scale elicoidali a sbalzo 
autoportanti, recinzioni, arredo urbano.
www.tarriconeprefabbricati.it

Le Boiserie attrezzate, gli arredi fissi e mobili su misura, i serramenti interni a scomparsa ed in particolare tutte le opere in legno e di finitura sono state 
realizzate dalla RUBINI ARREDAMENTI S.r.l., diretta da Stefano Lovero, con sede a Corato (BA) tel. 080.8984962, rubiniarredamenti@libero.
it. Azienda specializzata nella realizzazione di arredamento su misura di abitazioni, negozi e strutture commerciali in genere. La sapienza costruttiva delle 
lavorazioni tradizionali si fonde con le tecniche e tecnologie più innovative di lavorazione assistita, per ottenere manufatti di interior design di alta qualità 
formale ed ottima fattura artigianale, gli interni progettati per l’abitazione 100%Wood sono stati realizzati e pre-assemblati nei laboratori dell’azienda 
per la verifica finale del cliente, prima del montaggio definitivo in sito. In particolare l’azienda realizza soluzioni complete “chiavi in mano” di: interni di 
abitazioni private, attività commerciali “food”, gioiellerie, pub, discoteche, farmacie, tabacchi ecc. www.rubiniarredamenti.it
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L’ abitazione è situata all’interno di un progetto di nuova costruzione di un blocco urbano del centro della città 
di Bitonto nella provincia di Bari. L’intervento si è misurato con la presenza di una suddivisione interna degli 
spazi preesistente e con le richieste della committenza di una ridefinizione degli stessi pur non contemplando 

nuove opere murarie. Si è quindi deciso di lavorare sul tema della boiserie ed in particolare sul concetto di spessore 
interstiziale dell’involucro ligneo. Il progetto ha contemplato la realizzazione di una parete lignea interna all’involucro 
murario esistente, che si snodasse in maniera indipendente, nella ridefinizione spaziale degli interni, agendo da elemento 
di continuità tra i diversi ambiti funzionali della casa, “accogliendo” nel suo spessore interstiziale una spazialità recondita 
dedicata alle componenti tecnologiche e funzionalistiche dei vari ambiti (domotica, serramenti, arredi, corpi radianti). Si 
viene così a creare una “caverna” lignea, in cui la suddivisione degli spazi è lasciata alle esigenze degli abitanti della casa, 
che possono chiudere le musharabiya scorrevoli per ricavarsi micro-ambiti funzionali oppure liberare completamente 
tutto lo spazio living facendo scomparire tutte le separazioni all’interno della boiserie. La sensazione di morbidezza e 
naturalità dello spazio è provocata dalla fluidità dell’involucro che non realizza quasi mai angoli rettilinei ma piuttosto 
morbide curve smussano le intersezioni ed accolgono nel loro spessore vani funzionali e corpi illuminanti. La boiserie 
e gli arredi mobili sono realizzati in legno di acero con inserti in noce nazionale, tutti i complementi di arredo sono 
stati realizzati su disegno per una perfetta armonia dell’insieme, la scala elicoidale in pietra ricomposta bianca presente 
nell’abitazione è stata esposta al Marmomacc 2013 all’interno della mostra “Inside”.


