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EDILCO
LA SCALA IN 
CONTINUA EVOLUZIONE
THE EVOLVING STAIRCASE

The story of Edilco, the Verona firm that dates from the early Seventies, 

begins with a patent on a modular constructional system in reinforced 

concrete: pre-fab steps to assemble and finish on site, around a self-

sustaining spiral centre. The Edilco stair structure minimizes the bulk of 

traditional spiral staircases and enables one to play with dimensions 

whilst keeping enough width of tread. This gives the staircase increased 

user appeal: it comes into its own in confined spaces.

Behind Edilco’s production is the aesthetic idea of a staircase as a 

ribbon stretching between the various storeys of a house, and not just a 

functional way of connecting them. To cater to customer demand, the 

cement steps can be finished in any number of materials: wood, marble 

or granite. Each step is fitted with a socket to carry a banister. This can 

be continuous and plaster-finished, or adopt the jointed steel model 

patented by Edilco, mounted entirely with screws and hence free of 

welding. Other makes of handrail can also be fitted.

In time the product range has broadened. A straight module has meant 

that stairs can now have mixed flights and hence be elliptical as well as 

straight. The original reinforced concrete has been extended by bearing 

structures in stainless steel. These are custom-designed, assembled in the 

works and then divided into two or three sections for re-assembly on site. 

The bearing structure in this case is two straight or moulded girders to 

a variable design. Treads may be in various woods, marble, granite or 

glass, in a range of finishes and colours. The module principle means that 

many design options are feasible, adapting to differing space, look and 

function requirements.

The latest novelty in the metal collection is Skin Color: the structure for 

this is in various colour finishes, gloss or matt, with glass treads themselves 

in a range of colours, transparent or satin-finish.

The great flexibility of the steel staircase, extending to large dimensions, 

has meant that in recent years Edilco has gone in for large-scale works, 

one of the company’s lines of future development.

La storia di Edilco, azienda veronese sorta all’inizio degli anni ’70, inizia 

con il brevetto di un sistema costruttivo modulare in cemento armato, 

costituito da gradini prefabbricati da assemblare e finire in opera attorno 

a una spirale centrale autoportante. La struttura delle scale di Edilco, 

grazie alla quale è possibile ridurre notevolmente l’ingombro rispetto alle 

tradizionali scale a chiocciola, consente di giocare con le dimensioni pur 

mantenendo un’adeguata ampiezza della pedata e quindi un elevato 

grado di fruibilità della scala stessa, che può così trovare spazio anche 

in ambienti ristretti.

La scala non solo come collegamento funzionale, ma come un nastro 

teso tra i diversi livelli dell’abitazione: questo il concetto estetico alla base 

della produzione Edilco. Per andare incontro il più possibile alle richieste 

e alle esigenze del cliente, i gradini in cemento possono essere finiti in 

molteplici materiali come legno, lastre di marmo o granito; all’interno 

dei gradini stessi è inserita una predisposizione per il montaggio del 

parapetto; questo può essere continuo, finito a gesso, oppure in acciaio, 

secondo un modello a snodo brevettato da Edilco, completamente 

assemblato a vite e quindi privo di saldature; è comunque anche 

possibile applicare un parapetto di altra produzione.

La gamma di proposte si è ampliata ed evoluta nel tempo grazie alla 

messa in opera di un modulo rettilineo che ha consentito la realizzazione 

di scale a rampa mista, ellittica e a rampa rettilinea. Alle originarie scale 

in cemento armato sono state inoltre affiancate scale con struttura 

portante in acciaio inox. Queste vengono progettate di volta in volta su 

misura, premontate in azienda e successivamente suddivise in due o più 

parti e riassemblate in cantiere. La loro struttura portante è costituita da 

due travi rettilinee o sagomate, con disegno a geometria variabile. Le 

pedate possono essere in diverse essenze lignee, in marmo, granito o in 

cristallo, trattato con varie finiture e di diversi colori. La modularità degli 

elementi che compongono la scala consente di ottenere numerose 

soluzioni progettuali adattabili a molteplici e diversificate esigenze 

dimensionali, estetiche e funzionali.

Ultima novità tra le collezioni in metallo è Skin Color, realizzata su una 

struttura con diverse finiture cromatiche, lucide oppure opache, e con 

pedate in cristallo, anch’esso disponibile in vari colori, trasparente o 

satinato.

La grande flessibilità delle scale in acciaio, realizzabili anche in grandi 

dimensioni, ha consentito ad Edilco negli ultimi anni di estendere il campo 

di applicazione dei suoi prodotti alle grandi opere, che costituiscono uno 

tra gli sviluppi futuri dell’azienda. 




