
TECHNOSTEP ® è un sistema di 
pedane a scalinate consistente in una 
sottocostruzione, un rivestimento di 
pannelli in fibra di gesso ed eventuali 
accessori. Il sistema trova impiego 
soprattutto per auditori, aule, sale da 
concerto, teatri e cinema.

Il vantaggio principale del sistema: i 
gradini non devono essere progettati 
in anticipo come intervento proget-
tuale ed architettonico.

TECHNOSTEP ® è una struttura ter-
minale applicabile su fondi livellati, 
inclinati oppure a gradini. Il sistema, 
adattabile sia a costruzioni nuove che 
ad edifici tutelati e da risanare, può 
essere progettato individualmente 
ed eseguito in un secondo tempo.

Il montaggio è realizzabile senza pre-
trattamento del fondo, direttamente 
su pavimenti grezzi. Vari accessori, 
come scalini, parapetti, rampe, 

illuminazione gradini, installazioni, 
sistemi di aerazione e climatizzazione
sono facilmente integrabili.

L’ampia flessibilità costruttiva 
consente di realizzare ogni forma 
geometrica: per un arredamento di 
interni oltremodo flessibile.
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I tempi di montaggio, inoltre, si ridu-
cono ad un minimo perché progetta-
zione, coordinamento e produzione 
avvengono a priori. In cantiere è 
sufficiente poi assemblare e fissare i 
singoli elementi.

Il sistema TECHNOSTEP ® può essere 
abbinato a vari rivestimenti pavi-
mentali: legno, moquette, PVC ed è 
adatto anche all’uso di rivestimenti 
speciali con un sistema di vernice di 
resina epossidica della ditta Caparol.

Lo spazio sotto al sistema TECH-
NOSTEP ® (plenum) a seconda delle 
esigenze può essere utilizzato per le 
scanalature dell’aerazione senza una 
scomoda installazione di tubi.

Nato per gli auditori, TECHNOSTEP ® 
garantisce ovviamente un alto livello 
di insonorizzazione acustica.

L’isolamento acustico avviene con  
cuscinetti insonorizzanti inseriti  
tra il pannello in fibra di gesso e la  
costruzione in metallo oppure tra la  
costruzione in metallo e l’edificio.

Il sistema può essere montato senza  
fissaggio alle pareti, è inoltre facil- 
mente smontabile e all’occorrenza  
rimontabile altrove con le stesse  
caratteristiche.

L’utilizzo di materiali completamente  
ignifughi garantisce un’alta protezio- 
ne antincendio (classe antincendio 0).

I requisiti statici sono superiori a  
quelli previsti dalle normative per i  
luoghi di ritrovo e documentati da  
certificati di statica.
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Progettazione ed elaborazione tecnica
Dopo una consulenza dettagliata 
realizzata direttamente sul posto 
e rilievi esatti eseguiti con tecnica 
laser, avviene l’elaborazione tecnica 
del progetto. Ogni singolo progetto 
viene calcolato individualmente e 
progettato con tecnologia CAD. Il 
progetto esecutivo viene elaborato 
in dettaglio. In ogni momento è 
possibile tenere conto di desideri ed 
esigenze individuali del committente, 
come altezza dei gradini, scalinate, 
rampe, parapetti ecc. Anche le instal-
lazioni elettriche e l’illuminazione dei 
gradini sono considerate in questa 
fase progettuale.

L’assemblaggio dei pannelli avvie-
ne tramite incastro a maschio e 
femmina. All’occorrenza, comparti-
menti o vuoti all’interno del sistema 
possono essere usati come canali per 
l’aerazione.

Su richiesta può essere elaborato 
e fornito anche l’intero progetto 
di disposizione dei posti a sedere e 
relative sedute.
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Produzione e montaggio
La produzione, cioè la completa 
prefabbricazione degli elementi, 
avviene dopo la conferma dei piani 
di costruzione: i singoli pannelli ven-
gono a questo punto tagliati, fresati 
e perforati e gli elementi predisposti 
per la sottocostruzione. Si calcolano 
inoltre gli interventi necessari alle 
successive installazioni, ai sistemi di 
aerazione e ai vani di controllo. In 
questa fase è possibile posare i vari 
rivestimenti per pavimenti ai pannelli 
in fibra di gesso. I singoli elementi 
vengono successivamente numerati, 
confezionati e preparati per la spedi-
zione al cantiere.

Una pianificazione perfetta garan-
tisce la tempestiva consegna degli 
elementi. Grazie all’alto grado di 
prefabbricazione e agli accorgimenti 
di confezionamento, una volta in can-
tiere i singoli elementi dovranno solo 
essere collegati fra loro nella giusta 
sequenza. L’assemblaggio avviene 
dunque con un minimo di sporco e 
di rumore.

Responsabilitá prodotto, garanzia di forni-

tura e prezzo nonché continuo sviluppo da 

parte di aziende partner WRK Sr.L., Hilti, 

Knauf Integral.


