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NUOVI MODI DI PRODURRE
PER TUTELARE
L’UOMO E L’AMbIENTE
L’IMPIANTO DI VERNICIATURA
DI UN’IMPRESA ALL’AVANGUARDIA

Il 26 marzo scorso, al Teatro Petrella di Longiano, 
la Neri spa ha presentato al pubblico l’impianto  
di verniciatura di cui si è appena dotata. Erano 
presenti il Sindaco Sandro Pascucci, il Presidente 
della Provincia di Forlì-Cesena Massimo bulbi, 
l’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
della Regione Emilia-Romagna Lino Zanichelli 
che, assai efficacemente, ha concluso i lavori 
commentando e riprendendo gli interventi (alcuni 
dei quali sono riportati nelle pagine che seguono). 
In rappresentanza dell’ARPA (Agenzia Regionale 
Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna) la 
dott.ssa Maria Grazia Cacciaguerra, responsabile del 
Servizio Territoriale Forlì-Cesena, ha illustrato con 
abbondanza di dati e dettagli legislativi, la difficile 
ma felice “avventura” portata avanti per diversi mesi 
a fianco della Neri.
Al termine dell’incontro agli intervenuti è stata 
offerta la possibilità di vedere l’impianto e seguire 
dal vivo le fasi della verniciatura. 

NEW PRODUCTION METHODS
TO SAFEGUARD
MAN AND THE ENVIRONMENT
THE PAINTING PLANT
OF AN AVANT-GARDE COMPANy

On 26 March 2009, at the Teatro Petrella of Longiano, 
Neri S.p.A. presented to the public the painting plant 
with which it had recently equipped itself. Those present 
included the Mayor Sandro Pascucci, the President 
of the Province of  Forlì-Cesena Massimo bulbi and 
the Councillor for the Environment and Sustainable 
Development of the Emilia-Romagna Region Lino 
Zanichelli who gave a fine closing speech in which 
he commented and described the actions taken 
(some of which are reported in the following pages). 
Representing the ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione 
e Ambiente dell’Emilia-Romagna [the Regional Agency 
for Prevention and the Environment of Emilia Romagna], 
Dr. Maria Grazia Cacciaguerra, Manager of the Forlì-
Cesena Territorial Service, illustrated with abundant 
statistics and legislative details the difficult but happy 
“adventure” developed over several months side by side 
with Neri.
At the end of the meeting those present were able to see 
the plant and view the painting phases in action. 
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LA STORIA AZIENDALE
ANTONIO NERI
AMMINISTRATORE DELEGATO NERI S.P.A.

Circa vent’anni fa, in occasione della costruzione della 
metropolitana di Napoli, l’ingresso ad uno dei cantieri era 
segnalato da due pali in ghisa forniti anni prima dalla Neri. 
Li avvolgeva una pesante catena che ogni giorno veniva 
alzata e abbassata più volte in occasione del passaggio 
degli automezzi. Risultato: nel punto di contatto della 
catena con la colonna in ghisa era affiorata, abbondante, 
la ruggine. Ci telefonò un architetto del cantiere, 
manifestando la sua meraviglia in merito al fatto che 
la ghisa facesse ruggine e mettendo quindi in dubbio la 
natura  del materiale da noi fornito.
La ghisa  è una lega di ferro ed è risaputo che si ossida. 
Occorre quindi proteggerla. Ma come?
La Fondazione Neri - Museo Italiano della Ghisa ha 
documentato la storia del trattamento superficiale della 
ghisa al fine di proteggerla ed evitarne l’ossidazione. L’olio 
è alla  base di molte protezioni, che nel tempo si sono 
evolute costituendo l’elemento base per le varie tipologie 
di vernici. In  passato era  utilizzato allo stato naturale. Il 
grasso che contiene agisce da fattore protettivo. In Italia, 
durante l’Ottocento, l’olio è alla base di molti trattamenti 
per la protezione dei pali in ghisa destinati alla pubblica 
illuminazione.
In Irlanda lo stesso risultato fu raggiunto con il luppolo, di 
più facile reperibilità sul mercato nazionale, e quindi più 
economico.
A conferma del ruolo efficace svolto da sostanze naturali 
grasse c’è l’osservazione diretta. Di fronte alle due torri di 
bologna, da 40 anni sono stati collocati alcuni dissuasori. 
Spesso a questi oggetti  le persone che aspettano 
l’autobus si appoggiano con le mani, lo stesso fanno  i  

THE COMPANy STORy
ANTONIO NERI
GENERAL MANAGER OF NERI S.P.A.

Some twenty years ago, during construction work on the 
Naples underground railway, the entrance to one of the 
building sites was marked by two cast iron lamp posts 
which had been supplied many years previously by Neri. 
Hung around them was a heavy chain which was raised and 
lowered many times every day to allow vehicles to pass. The 
result was that at the point of contact between the chain 
and the cast iron, heavy rusting had become visible. An 
architect from the building site telephoned us, expressing 
his amazement that cast iron could rust in this way and 
implicitly raising doubts as to the real nature of the material 
we had supplied.
Cast iron is an iron alloy and it is well known that it rusts. It 
therefore needs to be protected. but how?
The Neri Foundation – Italian Museum of Cast Iron has 
documented the history of the surface treatment of cast 
iron for the purpose of protecting it and avoiding rusting. 
Oil is at the base of many kinds of protection, which evolved 
in the course of time to constitute the basic element of 
the various typologies of paint. In the past it was used in 
its natural state. The grease contained within in it acts as a 
protective factor. In Italy, during the 19th century, oil was 
fundamental to many treatments applied to cast iron lamp 
posts intended for public illumination.
In Ireland the same result was obtained with hops, which 
were readily available on the national market and so more 
economical.
The effective role played by natural greasy substances can 
be confirmed by direct observation. A number of bollards 
have been located opposite the twin towers of bologna for 
40 years. People waiting for the bus often lean their hands 
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turisti che con il naso all’insù ammirano il monumento-
simbolo di bologna. Questa azione continua ha 
progressivamente asportato i vari strati di vernice e messo 
a nudo la ghisa originale, che presenta un aspetto lucente, 
molto gradevole, senza alcun segno di ruggine. E’ il grasso 
umano che mantiene quella condizione ideale.

Un tentativo interessante, da noi scoperto in occasione 
di un restauro, fu realizzato alla fine dell’Ottocento in 
Francia dall’antica e famosa fonderia della Val d’Osne, che 
in occasione della fornitura dei pali per O’Connell bridge a 
Dublino, protesse la ghisa con un bagno di rame fuso che 
andò a creare una vera e propria pellicola protettiva.
L’esito di quel procedimento, certamente molto 
oneroso, ha effettivamente protetto la ghisa per lunghi 
anni, ma nel tempo le correnti galvaniche determinate 
dal contatto fra i due metalli, ghisa e rame, hanno 
agito al di sotto della superficie del rame. Il risultato è 
stata la frantumazione della ghisa  in vari  punti, con la 
conseguente creazione di cavità sottostanti  che hanno 
minato la stabilità dei pali a più di cento anni dalla loro 
installazione.

L’esperienza della Neri in quasi 50 anni di attività ha 
seguito un percorso di ricerca, costellato di successi ma 
anche di esperienze negative che sono state la premessa, 
la storia che ha preceduto e stimolato il raggiungimento 
del risultato di cui oggi con orgoglio possiamo parlare.
Nostro obiettivo è sempre stata la qualità, sia estetica che 
prestazionale. 
Agli inizi dell’attività la scelta, che ha poi caratterizzato 
l’identità aziendale, fu quella di proporre al mercato 
manufatti dalle forme classiche, che ben si adattavano 
alle architetture storiche italiane soprattutto perché 
veniva utilizzato un materiale, la ghisa, che nell’800 ha 

against them, as do tourists gazing upwards to admire the 
monument-symbol of bologna. These acts have gradually 
removed the several coats of paint, leaving the original 
cast iron exposed. It has a shiny look, extremely pleasing, 
without any sign of rust. It is the human grease that 
maintains this ideal condition.

An interesting attempt, which we discovered during restoration 
work, was made in France at the end of the 19th century in the 
ancient and famous foundry of Val d’Osne. When supplying 
lamp posts for the O’Connell bridge in Dublin, they protected 
the cast iron by dipping it in molten copper, effectively creating 
a protective skin.
This procedure, which was unquestionably a laborious one, did 
indeed protect the cast iron for a good many years. Over the 
course of time, however, the galvanic currents arising from the 
contact between the two metals, cast iron and copper, were 
taking their toll beneath the surface of the latter. The result 
was that the cast iron became fragmented at various points, 
with the consequent creation of cavities below the surface that 
undermined the stability of the lamp posts at a distance of over 
a hundred years from their installation.

Neri’s experience during almost 50 years’ activity has been 
a process of constant research, marked by successes but 
also by negative episodes which together made up the 
supporting story, the stimulus and the premises for the 
result of which we can today speak with pride.
Our aim has always been quality, whether in aesthetics or in 
performance. 
At the beginning of our activity we made the decision, which 
subsequently characterized our corporate identity, to propose 
on the market items with classical forms. These made a good 
match with historical Italian architecture, not least because 
they utilized a material, cast iron, which had accompanied the 
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accompagnato la diffusione dell’illuminazione pubblica 
e dell’ arredo urbano. I nostri prodotti sono destinati 
alle città, e in esse alle piazze e ai luoghi più prestigiosi 
e rappresentativi. E’ fondamentale che  questi manufatti 
durino nel tempo come le architetture  cui si affiancano.

Inizialmente verniciavamo i nostri pali solo esternamente, 
ritenendo, come tutti i produttori,  superfluo ed 
impossibile verniciare i pali anche internamente. Con i 
primi restauri  che cominciammo a realizzare negli anni 
‘80, ci trovammo di fronte a pali ottocenteschi, in cui 
la mancanza di protezione interna aveva creato, con il 
trascorrere dei decenni, vere e proprie sfogliature della 
ghisa, con conseguenti gravi rischi per la stabilità dei pali 
stessi.
Fu allora che decidemmo di verniciare i pali  anche 
internamente, immergendoli in apposite vasche.
Fummo i primi a farlo, e per molti anni  i soli.

La  qualità della protezione dei manufatti in ghisa 
rappresenta per noi un valore aggiunto importantissimo. 
Sappiamo che i comuni, nostri principali clienti, non  
dispongono delle risorse necessarie alla manutenzione. 
Paradossalmente vengono stanziati fondi per i nuovi 
impianti, ma non per la manutenzione, con il risultato 
che i pali installati anche 30/40 anni fa non hanno mai 
beneficiato di alcun intervento di riverniciatura.
Per questa ragione la durata nel tempo del nostro 
trattamento tende ad essere la più lunga possibile, sia per 
garantire il cliente  che per preservare la nostra immagine 
legata alla qualità del prodotto.

Tornando all’episodio di Napoli raccontato inizialmente,  
l’ossidazione della ghisa, la cosiddetta ruggine, 
rappresenta il nemico numero uno.  Contro di esso 

diffusion of public illumination and urban décor during the 
19th century. Our products are intended for cities, above all 
for the most prestigious and representative urban piazzas. It is 
fundamental that these products should last over time no less 
than the buildings alongside which they are placed.

We initially painted our lamp posts only externally, 
believing, as did all producers, that it would be superfluous 
and impossible to paint them internally as well. but when 
we began to engage in restoration work in the 1980s we 
found ourselves dealing with 19th century lamp posts where 
the lack of internal protection had created, over the passing 
decades, authentic flaking of the cast iron, with resultant 
grave risks for the stability of the lamp posts themselves.
It was then that we decided to paint the lamp posts also 
internally, dipping them in specially made tanks.
We were the first to do this, and for many years we were the 
only ones.

The quality of the protection of the cast iron articles 
represents an important added value for us. We know 
that the municipalities, our principal customers, do not 
have the necessary resources available for maintenance. 
Paradoxically, funds are allocated for new plants, but not 
for maintenance, with the result the lamp posts installed 
even 30 or 40 years ago have never had the benefit of 
repainting.
For this reason our treatments are made to last as long as 
possible, both as a guarantee for the customer and in order 
to conserve our own image, linked as it is to the quality of 
the product.

To return to the Neapolitan episode related at the 
beginning, the oxidation of cast iron, so-called rusting, 
is our number one enemy. We have been fighting it for 
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abbiamo combattuto per anni. L’ossidazione compare 
se il sottofondo protettivo non è omogeneo su tutta la 
superficie; ecco un’altra ragione della scelta del bagno, 
grazie al quale la vernice può coprire anche le cavità più 
nascoste, che nei nostri manufatti decorati sono frequenti. 
Compare anche se gli strati di vernice che  applichiamo 
non raggiungono uno spessore protettivo idoneo, quindi 
insufficiente, e se nella applicazione dei vari strati non 
rispettiamo i tempi di asciugatura. Compare infine se lo 
strato di vernice è facilmente asportabile; ricordiamo che 
i pali, una volta installati, saranno oggetto di continue 
sollecitazioni, atmosferiche ma anche causate dall’uomo, 
che appoggia una bicicletta,  applica un cartellone 
pubblicitario, lega una decorazione natalizia, o, come  a 
Napoli, una catena.

Il nemico numero uno  fu combattuto  per venti anni 
ricorrendo a una vernice olandese  a base di resine naturali, 
costosissima. Con gli spessori da noi applicati però, il tempo 
di asciugatura era lunghissimo e non poteva essere accelerato 
con un forno. Paradossalmente i problemi maggiori 
li  incontravamo d’estate, con il caldo, perché la vernice 
rimaneva morbida ed era impossibile imballare i manufatti 
prima che fossero trascorsi trenta giorni.
Nei casi in cui venne fatta una spedizione senza attendere 
questo lungo tempo di  asciugatura, per  evitare contestazioni 
e proteste dei clienti, si verificarono seri problemi (come il 
cartone dell’imballaggio che rimaneva attaccato alla vernice).
Se si rispettavano i tempi di asciugatura il manufatto 
manteneva il suo aspetto per anni; nell’invecchiare 
acquisiva anzi una omogeneità e una patina creata dal 
tempo che  hanno fortemente contribuito a posizionare 
il marchio Neri e a legare il nome dell’azienda a 
un’immagine di qualità. Ancora oggi, in molte città 

years. Oxidation appears if the protective primer is not 
homogenous throughout the surface; this is another 
reason why we chose dipping, by means of which the 
paint can cover even the most hidden cavities, which 
are frequent in our decorated items. It also appears if 
the coats of paint we apply do not achieve adequate 
protective thickness, and are therefore insufficient, or if 
drying times are not complied with between application 
of the different coats. It appears, lastly, if the coat of 
paint is easily removable; let us remember that the lamp 
posts, once installed, will be subject to continuous 
atmospheric challenges, but also to those posed by 
man, when leaning a bicycle against them, sticking on an 
advertisement, attaching a Christmas decoration or, as in 
the case of Naples, a chain.

For twenty years we fought our number one enemy using 
a very expensive Dutch paint based on natural resins. In 
view of the thicknesses we applied, furthermore, drying 
times were long and could not be speeded up with an 
oven. Paradoxically our worst problems came with the 
summer heat, since the paint remained soft and the 
articles could not be ready for packing in less than thirty 
days.
If it sometimes happened that, to avoid objections and 
protests from customers, we made a delivery without 
allowing this long drying time, serious problems arose 
(such as, for example, the cardboard used for packing 
that got stuck to the paint).
If the drying times were respected the item maintained its 
appearance for years; indeed, during the aging process 
it acquired a homogeneity and a patina created by time 
that contributed strongly to the positioning of the Neri 
brand and to linking the company name to an image of 
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1 - Le prove di corrosione in camera a nebbia salina rappresentano uno degli 
strumenti più efficaci per prevedere il comportamento dei materiali nelle 
condizioni più estreme (concentrazioni elevate di sale e umidità). Le prove 
di corrosione in camera a nebbia salina sono riconosciute a livello normativo 
europeo come le principali in grado di simulare la reale vita del componente 
e provarne la resistenza a corrosione in ambienti esterni.

1 - Rusting tests in saline mist chambers are among the most effective means 
of predicting the behaviour of the materials under the most extreme conditions 
(high saline and humidity concentrations). Rusting tests in saline mist chambers 
are recognized by European regulations as those principally able to simulate 
the real life of the component and to test its resistance to rusting in external 
environments.

italiane, ciò che ho raccontato è constatabile.

Tutto questo è entrato in crisi nel momento in  cui da una 
produzione molto limitata, quasi artigianale si è passati 
ad una produzione più industriale, con quantità e tempi  
completamente diversi (nonostante il nostro rimanga 
sempre un prodotto di nicchia). 

A metà degli anni ‘90 fu fatto un passaggio importante 
cambiando la vernice. La nostra preoccupazione  principale 
era di avere un prodotto di facile asciugatura, ma in grado 
di mantenere un’alta protezione contro la ruggine. Non ci 
fidammo delle prestazioni vantate dai vari fornitori, anche 
perché tutti portavano, a dimostrazione della loro qualità, 
test eseguiti su una superficie liscia di acciaio. A nostro 
parere la ghisa, che ha una superficie rugosa, poteva non 
reagire allo stesso modo. Ci rivolgemmo alla Stazione 
Sperimentale Oli e Grassi di Milano, e facemmo i nostri 
test su campioni di ghisa. Il risultato fu ottimo. Mentre le 
comuni garanzie per vernici applicate su prodotti metallici 
si aggiravano attorno alle 500 ore nebbia salina1, il nostro 
test superò le 1500. 
Per anni abbiamo cavalcato questo numero, comunicando 
in tutte le sedi possibili i risultati raggiunti.

Ma un’insidia era dietro l’angolo.  Nessuno ci aveva 
parlato di un altro pericolo. I raggi UVV, i raggi del sole, 
che col tempo alterano la vernice e ne determinano lo 
sfarinamento, mettendo a nudo lo strato di sottofondo 
chiaro.
Fu una sorpresa shoccante, una vera e propria bomba. 
Il produttore di vernici aveva senza dubbio risolto il 
problema della ruggine, ma era ricorso a materiali che 
non opponevano una giusta resistenza ai raggi del sole. 
Dal 2000 al 2004 ci sono giunte decine e decine di 
contestazioni che hanno minato l’immagine aziendale 
e compromesso duramente la serenità del lavoro. 
Per mesi i nostri uomini, incaricati di riverniciare pali 
precedentemente forniti che erano sbiancati, hanno girato 
l’Italia, e non solo.  E’ stato un vero incubo e non credo di 
esagerare quando dico che si è rischiato di compromettere 
la vita dell’azienda.  Il nostro fornitore  non ha mai 
ammesso il proprio errore, ma ha scaricato su di noi le 
responsabilità, dovute, a suo parere, a una non corretta 
applicazione della vernice e al buco nell’ozono, che amplia 
gli effetti dei raggi solari.  
Abbiamo capito allora che se  il nemico numero uno della  
ghisa è la ruggine, subito dopo c’è quello dell’alterazione  
della vernice dovuta ai raggi ultravioletti. 
Sicuramente in quegli anni abbiamo perduto molti clienti, 
quelli che non ci hanno chiamato per risolvere il problema; 
molti altri invece, dopo aver protestato e minacciato 
azioni legali, hanno potuto constatare la nostra volontà di 
mantenere la qualità quale valore assoluto. Hanno visto la 
Neri adoperarsi per riverniciare i pali. Dalla protesta, molti 
di loro sono passati alle congratulazioni, rinsaldando ancor 
più il legame che da anni li univa alla nostra azienda.

quality. Many Italian cities still bear witness to this fact.

T h e  c r i s i s  c a m e  w h e n  o u r  v e r y  l i m i t e d ,  a l m o s t 
a r t i s a n - l i k e  p r o d u c t i o n  b r a n c h e d  o u t  i n t o 
s o m e t h i n g  m o r e  i n d u s t r i a l ,  r e q u i r i n g  c o m p l e t e l y 
d i f f e r e n t  t i m e  s p a n s  ( e v e n  t h o u g h  o u r s  r e m a i n s  a 
n i c h e  p r o d u c t ) . 

In the mid 1990s an important step was made when we 
changed the paint. Our principal concern was to have 
a product that dried easily, but which could maintain 
a high protection against rusting. We did not trust the 
performances claimed by the various suppliers, not least 
because they all brought, as a demonstration of their 
quality, tests carried out on a smooth steel surface. In 
our opinion cast iron, which has a wrinkled surface, could 
not react in the same way. We went to the Stazione 
Sperimentale Oli e Grassi [Experimental Station of Oils and 
Greases] of Milan and made our tests on samples of cast 
iron. The result was excellent. While common guarantees 
for paints applied to metallic products were for around 500 
hours of saline mist1, our test exceeded 1,500. 
We made this number our warhorse for many years, 
communicating the results achieved wherever possible.

but a trap lay round the corner. No one had thought to 
mention another danger. Ultra-violet rays, the rays of the 
sun, which alter the paint over the course of time and cause 
it to crumble away, leaving the white undercoat exposed.
It was a startling surprise, nothing less than a bombshell. 
The paint manufacturer had undoubtedly resolved the 
problem of rusting, but had made use of materials which 
did not make adequate resistance to the rays of the sun. 
between 2000 and 2004 we received dozens and dozens 
of complaints which undermined the company image and 
seriously affected our ability to work in tranquillity. Our 
collaborators spent months travelling around Italy and 
beyond, repainting lamp posts previously supplied by us 
which had turned white. It was truly a nightmare and I do 
not think it would be an exaggeration to say that the life 
of the company was at stake. Our supplier never admitted 
his mistake; rather, he attempted to put the blame on us 
for faulty application of the paint and, more generally, on 
the depletion of the ozone layer, which was increasing the 
effects of the solar rays.
We understood then that, if rusting is cast iron’s number one 
enemy, alteration of the paint as a result of ultra-violet rays 
follows soon after. 
We certainly lost a lot of customers in those years – 
those who did not call upon us to resolve the problem. 
Many others, after initial complaints and threats of legal 
action, were able to appreciate our desire to maintain 
quality as an absolute value. They witnessed Neri’s work 
in repainting the lamp posts. Many of them replaced 
their protests with congratulations, leaving their time-
honoured relationship with our company stronger than 
ever.
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Recentemente è stato fatto un altro grande passo. L’impianto 
che abbiamo progettato e costruito  rappresenta un 
traguardo per l’azienda: grazie alla collaborazione con ALCEA 
abbiamo messo a punto un  processo e realizzato una serie 
di prodotti che rispondono a tutte le  esigenze che la nostra 
clientela richiede. In particolare:
•	 Abbiamo		aumentato		la	resistenza	della	vernice	alla		

ossidazione  della ghisa  passando da 1.500 ore a 2.000 
ore nebbia salina, quando il mercato generalmente 
garantisce, come in passato, attorno alle 500. Ciò 
significa meno manutenzione, meno costi per le 
amministrazioni e meno inquinamento.
•	 Abbiamo		raggiunto	una	elevatissima	resistenza	ai	raggi	

UVV (sei volte superiore ai prodotti a solvente che 
usavamo precedentemente). I raggi UVV sono la causa 
dello sbiancamento delle vernici. 
•	 Abbiamo	riunito	in	un	unico	stabilimento	tutta	la	

verniciatura della Neri, che fino a novembre era 
distribuita  fra l’interno e vari fornitori. Si è così posto 
sotto controllo tutto l’iter, evitando di delegare ad altri 
una componente così delicata del processo produttivo.
•	 Abbiamo	raggiunto	una	dimensione	industriale	vera,	

grazie alla capacità di produrre con tempi e in quantità 
prima inimmaginabili.
•	 Disponiamo	infine	–	ma	non	è	certo	il	risultato	meno	
importante	–	di	un	processo	produttivo	che	ha	ridotto	
dell’81% le emissioni di solventi, utilizzando in gran parte 
vernici ad acqua. Possiamo dire di avere applicato, nel 
nostro piccolo e con largo anticipo, il protocollo di Kioto. 

Another major step forward was recently made. The plant 
which we have designed and built represents a breakthrough 
for the company: thanks to our collaboration with ALCEA we 
have perfected a process and created a series of products 
which respond to all our customers’ requirements. In 
particular:
•	 We	have	increased	the	paint’s	resistance	to	oxidation	

of cast iron from 1,500 to 2,000 hours of saline mist, 
while the market generally guarantees, as previously, 
around 500. This means less maintenance, lower costs for 
administrations and less pollution.
•	 We	have	achieved	a	high	resistance	to	ultra-violet	rays	

(six times superior that of the products we were using 
previously). Ultra-violet rays are the cause of paint 
whitening.
•	 We	have	brought	together	in	a	single	factory	the	whole	of	

Neri’s painting processes, which until last November were 
divided between internal plants and various suppliers. The 
entire operation is now under our control, without the 
need to delegate such an important component of our 
productive process to others.
•	 We	have	achieved	a	truly	industrial	dimension,	thanks	

to our capacity to produce with times and in quantities 
previously unimaginable.
•	 Lastly	but	certainly	not	least,	we	have	at	our	disposition	

a production process which has reduced solvent emission 
by 81%, using for the most part water-based paints. 
We can claim to have applied, within our limits and well 
before necessary, the Kyoto protocol. 
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IL CASO NERI

LA PROGETTAZIONE
DI UN NUOVO
SISTEMA PRODUTTIVO
E L’IMPATTO AMbIENTALE
ANTONIO VIGNALI

La Neri Spa è da anni un punto di riferimento per il settore 
dell’illuminazione decorativa e dell’arredo urbano in ghisa. 
Allo stile e alla storia dell’utilizzo della ghisa come materiale 
tipico delle piazze e strade d’Italia e d’Europa, la Neri ha 
aggiunto negli ultimi anni notevoli sviluppi tecnologici 
per il miglioramento delle proprie soluzioni in termini di 
funzionalità, efficienza, prestazioni ed abbattimento degli 
impatti ambientali. 
Le nuove soluzioni tecnologiche mirano al passaggio dalla 
progettazione del prodotto alla progettazione dell’intero 
sistema, orientando le scelte in fase di concept design 
secondo criteri ecologici.
I requisiti di progettazione di un prodotto divengono 
prestazionali, tecnologici, economici, legislativi, culturali, 
estetici ed ambientali.
La volontà di migliorare la sostenibilità della propria 
produzione segue da un lato lo studio e la progettazione 
di soluzioni illuminotecniche per il potenziamento della 
eco-efficienza energetica e la riduzione dell’inquinamento 
luminoso, e dall’altro la ricerca di cicli produttivi e prodotti 
vernicianti a minore impatto ambientale.
Nel tempo l’azienda ha sviluppato il proprio mercato ed 
ha introdotto nuove materie prime  arrivando a costruire 
un nuovo impianto produttivo, necessario per poter 
continuare a competere su un mercato sempre più ampio 
ed agguerrito. 
Punto focale dell’innovazione del ciclo produttivo è stata la 
volontà di valutare, in sinergia con tutti i soggetti pubblici e 
privati interessati, possibili scenari futuri applicando ad essi 
soluzioni tecnico-teoriche che permettessero un ritorno di 
informazioni utili all’assunzione delle decisioni strategiche, 
nel rispetto della più ampia sostenibilità ambientale interna 
ed esterna all’azienda, economica e produttiva.

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Il prodotto Neri impone specifiche di capitolato 
molto severe per garantire qualità, durata e resistenza 
particolarmente elevate nel tempo.
Per raggiungere le specifiche di capitolato è necessaria una 
applicazione di alti spessori di prodotto verniciante sulla 
parte esterna, ma anche nelle parti interne dei manufatti.  
Il prodotto verniciante deve inoltre avere caratteristiche 
intrinseche che garantiscano una stabilità qualitativa, colore 
e tono, nel tempo. 

NORMATIVE AMbIENTALI

L’approccio al rispetto delle normative ambientali già in 
fase progettuale è stato di tipo proattivo: si è pensato non 
solo di raggiungere il rispetto delle misure minime richieste 
dal legislatore, ma di cogliere dalle novità legislative, oltre 
agli obblighi, anche tutte le opportunità positive.

THE NERI CASE

THE PLANNING 
OF A NEW
PRODUCTION SySTEM AND
ITS ENVIRONMENTAL IMPACT
ANTONIO VIGNALI

Neri S.p.A. has for years been a point of reference for the 
sector of decorative illumination and urban décor in cast iron. 
To the style and history of the use of cast iron as a typical 
material for the piazzas and streets of Italy and Europe, Neri 
has added in recent years notable technological developments 
for the improvement of its results in terms of functionality, 
efficiency, performance and decreased environmental impact. 
The new technological solutions aim at replacing design of 
the product with design of the entire system, orienting the 
decisions made at the concept design phase in compliance 
with ecological criteria.
The requisites for the planning of a product become those of 
performance, technology, economics, legislation, culture, 
aesthetics and the environment.
From the desire to improve the sustainability of its production 
follows on the one hand the study and design of illumination-
technique solutions to enhance energy eco-efficiency and 
reduce light pollution, and on the other hand the search 
for production cycles and painting products with lesser 
environmental impact.
In the course of time the company has developed its market 
and has introduced new raw materials. It has now built a new 
production plant, which had become necessary if it was to 
remain competitive in an increasingly broad and cut-throat 
market. 
The focal point of the innovation of the production cycle 
was the wish to assess, in synergy with all the public and 
private entities concerned, possible future scenarios, 
applying technical-theoretical solutions to these that would 
allow an information return enabling us to make strategic 
decisions compliant with the broadest possible economic and 
productive environmental sustainability inside and outside the 
company.

PRODUCT FEATURES

The Neri product imposes extremely severe conditions 
in order to ensure exceptional quality, durability and 
resistance over time.
In order to meet these conditions it is necessary to apply 
a thick coat of the painting product not only to the 
exterior but also to the internal parts of the items. 
The painting product must also have intrinsic qualities 
that guarantee long-term stability of quality, colour and 
tone.

ENVIRONMENTAL LAWS

Our approach to compliance with environmental laws was 
of a proactive type even at the projectual phase: rather 
than simply align ourselves with the minimum measures 
required by the legislator, we intended to draw positive 
opportunities, as well as obligations, from the new laws.
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Lo sviluppo del progetto nell’ambito di una politica 
aziendale di miglioramento ed innovazione continua, con 
la consapevolezza della conservazione del bene ambientale, 
ha obbligato a coinvolgere, in un rapporto di reciproca 
collaborazione ed assoluta autonomia delle funzioni, sia gli  
Enti di controllo che gli utilizzatori e produttori.
Superando la rassegnazione dell’adeguarsi agli obblighi 
derivanti dall’applicazione della normativa, l’innovazione 
tecnologica e di processo  permette di ottenere risultati 
sorprendenti.

LINEE DI VERNICIATURA

Il progetto prevedeva una prima linea adibita alla 
verniciatura dei manufatti in ghisa ed una seconda adibita 
alla verniciatura dei pali in acciaio zincato.
La linea ghisa ha una prima sezione con applicazione del 
prodotto verniciante per immersione ed una seconda 
sezione per applicazione a spruzzo.
La sezione di applicazione per immersione si rende 
necessaria per i soli manufatti in ghisa non essendo essi 
protetti nella parte interna, come avviene per i pali zincati 
a caldo.
La linea pali è formata da un’unica sezione di applicazione 
a spruzzo ed è predisposta per funzionare con applicazione 
robotizzata del prodotto verniciante.
In fase di progettazione, dopo varie valutazioni si è arrivati a 
individuare due possibili scenari: il primo prevedeva un ciclo 
con l’utilizzo di solo prodotto verniciante a base solvente, 
il secondo un ciclo misto tra prodotto solvente per la fase 
di immersione e prodotto verniciante a base acqua per 
l’applicazione a spruzzo.
Partendo dai dati raccolti si è potuto effettuare una scelta 
comparata e decidere quale delle due ipotesi corrispondesse 
meglio agli obiettivi fissati dalla direzione aziendale.

CICLO TUTTO SOLVENTE

Un ciclo di verniciatura tutto solvente avrebbe goduto 
di un’esperienza fortemente consolidata circa la resa del 
prodotto verniciante nel tempo, le difficoltà di applicazione 
e le risposte dei clienti a prodotti vernicianti noti.
Per poter rispettare i limiti di legge ed essere autorizzati 
alla produzione, era però necessario installare un impianto 
di combustione termica rigenerativo a due camere che 
abbattesse i solventi organici provenienti dalla verniciatura.
Il progetto valutato, pur dimostrando un buon equilibrio 
tra produzione e depurazione, aveva un limite gestionale 
dovuto alla rigidità che il sistema imponeva: infatti si 
equilibrava su una produzione definita che doveva avere 
obbligatoriamente lo sviluppo di un flusso orario specifico di 
solventi, in quanto un aumento del flusso di massa avrebbe 
portato ad un incremento del rischio di autoaccensione nel 
sistema, mentre una sua riduzione avrebbe determinato un 
pari incremento di consumi di metano per autosostentare il 
combustore.
Un ulteriore punto di rigidità del ciclo era dato dall’obbligo 
di utilizzare impianti automatici di verniciatura: la qual 
cosa, se è un miglioramento per la sicurezza dell’operatore, 
diventa un fattore di forte rischio per lo stesso nel 
momento in cui debba essere utilizzato all’interno delle 
cabine di verniciatura a causa di malfunzionamenti 
dell’automatismo e per tutti i periodi necessari 

Developing the project in the context of a company 
policy of continuous improvement and innovation, as well 
as awareness of the conservation of an environmental 
asset, obliged us to involve, in a relationship of reciprocal 
collaboration and absolute autonomy of functions, both the 
supervisory Institutes and our users and producers.
Going beyond mere acceptance of the need to meet our 
obligations deriving from application of the laws enabled us 
to achieve surprising results in terms of technological and 
process innovation.

PAINTING LINES

The project foresaw a first line dedicated to the painting of 
cast iron articles and a second intended for painting lamp 
posts in galvanized steel.
The cast iron line had a first section for application of the 
painting product by immersion and a second for application 
by spraying.
The section for application by immersion was necessary only 
for cast iron items, since these are not protected in their 
internal parts, as is the case with the hot-galvanized lamp 
posts.
The lamp post line consists of a single section for 
application by spraying and is preset to function with 
robotized application of the painting product.
During the planning phase, various assessments led to the 
identification of two possible scenarios: the first foresaw a 
cycle utilizing an entirely solvent-based painting product, 
the second a mixed cycle for the immersion phase and a 
water-based painting product for spray application.
Starting from the data obtained we were able to make 
a comparison and decide which of the two hypotheses 
corresponded better to the goals set by the company 
management. 

ENTIRELy SOLVENT-bASED CyCLE

An entirely solvent-based cycle would have benefited 
from strongly consolidated experience concerning the 
performance of the painting product in the course of time, 
difficulties of application and customer response to known 
painting products.
However, in order to comply with legal limits and obtain 
authorization for production, it would have been necessary 
to install a twin-chamber regenerative thermal combustion 
plant to reduce organic solvents deriving from painting.
The project examined, while revealing a good balance 
between production and depuration, had an operative limit 
deriving from the rigidity the system imposed: it obtained 
its equilibrium, in fact, from a defined production that 
depended on the development of a specific hourly flow 
of solvents, given that an increase in the mass flow would 
have augmented the risk of self-combustion in the system, 
while its reduction would have determined a corresponding 
increase in methane consumption to self-sustain the 
combustor. 
A further rigid aspect of the cycle derived from the 
necessity to utilize automatic painting plants: while this 
represented an improvement in operator security, it 
transformed into a factor of high risk for the operator if 
he needed to enter the painting cabin on account of a 
failure in the automatic processes or whenever data had to 
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all’acquisizione dei dati per il normale funzionamento 
dell’automatismo.

CICLO MISTO ACQUA

Pensare un ciclo misto acqua ha significato smantellare 
alcuni preconcetti sulla capacità di un prodotto a base 
acqua di avere caratteristiche prestazionali uguali o migliori 
di un ciclo di verniciatura tutto solvente.
Dalla fase dell’analisi previsionale di processo fino 
all’applicazione e valutazione prototipale, l’azienda ha 
dovuto attivare un accordo di stretta collaborazione con 
il produttore di vernici (ALCEA) allo scopo di sviluppare 
prodotti vernicianti specifici per il processo di verniciatura 
da attivare.
Il ciclo di verniciatura misto acqua,  intervenendo sulla 
riduzione della causa inquinante non comportava il ricorso 
all’installazione di  impianti di abbattimento e di cabine di 
verniciatura con ricircolo d’aria; si eliminava così il vincolo 
di una verniciatura robotizzata.

CONFRONTI 

Nel sottostante schema 1 sono stati posti a confronto i dati 
reali della produzione 2005 (punto di partenza e confronto) 
con le valutazioni eseguite per i diversi scenari studiati.
Sono riportati i due diversi scenari con le ipotesi 
impiantistiche specifiche per scenario, confrontati con i 

be acquired for the normal functioning of the automatic 
system.

MIxED WATER-bASED CyCLE

Conceiving a mixed water-based cycle meant 
discarding certain prejudices concerning the capacity 
of a water-based product to achieve performance 
equal to or better than an entirely solvent-based 
painting cycle.
From the initial analytical process forecast to 
application and assessment using prototypes, the 
company had to work in close collaboration with the 
paint producer (ALCEA) in order to develop painting 
products specific to the painting process to be set up.
The mixed water-based cycle involved a lessening 
of pollutant sources and therefore did not require 
installation of a plant for their destruction and 
painting cabins with re-circulated air; the necessity for 
robotized painting was therefore eliminated.

COMPARISONS 

The diagram below compares the real data of the 2005 
production (our starting and reference point) with the 
assessments made for the various scenarios studied.
The diagram 1 below shows the two different scenarios 
with precise operational hypotheses for each one, set 

2005 Ciclo tutto a solvente con combustore
Entirely solvent-based cycle with combustor

Prodotto verniciante
Painting product
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Product waste

Riduzione impatto ambientale
Reduced environmental impact

Ciclo misto acqua
Mixed water-based cycle
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consumi 2005 della reale produzione Neri. 
Per il calcolo dei solventi immessi in ambiente si è 
assunto che, là dove non fosse presente un impianto di 
abbattimento specifico, i solventi immessi in ambiente 
fossero pari ai solventi entrati nel processo.
Questa condizione è sicuramente peggiorativa rispetto alla 
realtà, ma più cautelativa ed evita di dover fare ipotesi più 
complesse.
E’ necessaria un’ulteriore precisazione per la corretta 
lettura dei dati, e cioè che il consumo di prodotto 
verniciante per gli scenari valutati è relativo ad una 
produzione incrementata del 30% rispetto al dato di 
confronto 2005.

Il ciclo misto, come si può evincere dalla comparazione 
sopra riportata per i quantitativi di solvente immesso in 
ambiente e per la sostanza secca nei rifiuti prodotti, risulta 
essere sempre migliore rispetto al ciclo tutto solvente; in 
particolare è caratterizzato da un quantitativo di solvente 
in ingresso inferiore al quantitativo di solvente emesso 
anche dopo depurazione degli effluenti gassosi del ciclo 
tutto solvente.
Si è inoltre valutato il peso energetico dovuto al consumo 
di metano nei processi di verniciatura esprimendolo come 
tonnellate di CO2 emesse con il processo di combustione; 
per il calcolo si è utilizzato l’indice di 0,23 g di CO2/Kcal.
Anche in questo caso i risultati attesi dal ciclo misto acqua 
risultano i migliori, come si può evincere dallo schema 2.

La valutazione dei dati ambientali e la comparazione delle 
specifiche di prodotto ottenute dalle prove sperimentali 

against Neri’s actual 2005 consumption. 
When calculating the solvents emitted in the environment 
it was assumed that, where a specific plant did not 
exist for their reduction, the solvents emitted in the 
environment would be equal to those entering the 
process.
This certainly represents a situation worse than the 
reality, but errs on the side of caution and avoids the 
need for more complex hypotheses.
A further observation necessary for correct understanding 
of the data is that consumption of the painting product 
for the scenarios assessed is proportional to a 30% 
increase in production compared with 2005.

The mixed cycle, as can be seen from the above 
comparison of solvent quantities emitted in the 
environment and dry substances in the waste produced, 
proves better in every way than the solvent-based cycle; in 
particular it is characterized by a much lower solvent input 
and lower emission even after depuration of the gaseous 
effluents in the entirely solvent-based cycle.
We also assessed the energy required by methane 
consumption during the painting processes, expressing it 
as tonnes of CO² emitted by the combustion process; the 
calculation was made using an index of 0.23 g of CO²/
Kcal.
Here too, the expected results from the mixed water-based 
cycle prove superior, as can be seen from diagram 2.

Assessment of the environmental data and comparison of 
the product features obtained from the experimental trials 
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ha portato quindi l’azienda a scegliere il ciclo misto acqua, 
essendo quello che meglio rispetta gli obiettivi posti in 
fase di progettazione.

CONCLUSIONI

E’ ormai dimostrato che la produzione industriale non 
determina obbligatoriamente danni ambientali pesanti e/o 
irreversibili se alla base dello sviluppo dei cicli produttivi 
vengono adottate strategie compatibili con l’ambiente e 
con gli interessi della popolazione.
La corretta progettazione di un nuovo sistema produttivo 
deve obbligatoriamente tenere in considerazione gli 
elementi di impatto ambientale che esso può comportare 
e la messa a punto di cicli a minor carico inquinante 
possibile.
La riduzione degli inquinanti non può essere solo valutata 
rispetto all’utilizzo di impianti di depurazione perché 
questo approccio si è dimostrato il più delle volte 
fuorviante e riduttivo nella valutazione globale del carico 
inquinante su tutte le matrici ambientali e sulla sicurezza 
dei lavoratori.
L’analisi del ciclo produttivo per definirne le criticità, ed 
i possibili interventi per ridurle, aiutano a smantellare 
alcuni preconcetti legati all’abitudine dello spostare 
sempre a valle i problemi e le loro soluzioni, ad esempio 
l’installazione di impianti di abbattimento non fa che 
trasferire da una matrice ambientale all’altra i carichi 
inquinanti.
L’approccio progettuale e i principi dell’etica ambientale 
imposti durante la fase di individuazione delle tecnologie, 
delle materie prime e dell’ organizzazione dei cicli 
produttivi ha aperto la possibilità di ridurre il carico 
inquinante complessivo della produzione prima che questo 
diventi un problema ambientale.
L’ esperienza della Neri ha dimostrato che le 
problematiche ambientali si possono risolvere solo 
analizzando a fondo i cicli di lavorazione, adeguando i
lay-out produttivi di processo a standard ottimali e 
ricercando il più alto livello di resa nell’utilizzo delle 
materie prime.
Superare i pregiudizi spesso riservati all’innovazione non 
sarà certamente cosa semplice, ma è altrettanto vero che 
chi non avrà la capacità di seguire l’evoluzione tecnologica 
non potrà far fronte ad un mercato sempre più volto 
alla richiesta di prodotti ottenuti mediante tecnologie a 
ridotto impatto ambientale.

therefore led the company to choose the mixed water-
based cycle as better aligned with the goals set at the 
planning stage.

CONCLUSIONS

It has by now been demonstrated that industrial 
production does not necessarily determine heavy and/
or irreversible environmental damage if strategies 
compatible with the environment and the interests of 
the people are adopted as a basis for the development 
of production cycles.
The correct planning of a new production system 
must take into consideration as a matter of course the 
elements of environmental impact which it may involve 
and the setting up of cycles with the lowest pollution 
level possible.
The reduction of pollutants cannot be considered only a 
question of using depuration plants since this approach 
has frequently been proved misleading and reductive 
when making an overall assessment of the pollution 
level in every environmental context and of worker 
safety.
Analysis of the production cycle to define its critical 
points, and possible actions to reduce them, helps 
demolish certain prejudices linked to the tendency 
to pass the buck on problems and their solutions. 
Installation of plants to reduce emissions, for example, 
only transfers the environmental impact to other 
polluting factors.
The planning approach and the principles of environmental 
ethics imposed during the stage of identifying the 
technologies, raw materials and organization of the 
production cycles opened the possibility of lessening 
the overall polluting effect of the production before this 
became an environmental problem. 
Neri’s experience has shown that environmental 
problems can be resolved only by in-depth analysis of 
the production cycles, adapting the production process 
layout to the best possible standards and seeking the 
highest return from the raw materials used.
Overcoming the prejudices often attached to innovation 
will certainly not be easy, but it is equally true that 
those unable to keep up with technological evolution 
will not succeed in meeting the demands of a market 
increasingly insistent on products obtained by 
techniques with reduced environmental impact.
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VERNICI NEL RISPETTO 
DELL’AMbIENTE
CARLO PARODI
AMMINISTRATORE DELEGATO GRUPPO ALCEA

Il settore dei prodotti vernicianti è caratterizzato da un 
forte contenuto industriale e da un’elevata importanza 
economica nel panorama nazionale. Il mercato è molto 
diversificato sia come tecnologie che come segmenti di 
applicazione.
Per rendersi conto dell’importanza dei prodotti vernicianti, 
basta pensare che la necessità di proteggere mediante la 
verniciatura deriva dal fatto che la superficie di qualsiasi 
oggetto è vulnerabile a causa dell’azione aggressiva di 
molti agenti chimici e fisici, presenti in natura o prodotti 
artificialmente.
Oltre alla funzione protettiva, le vernici svolgono 
anche un’altra importante funzione socio-economica: 
la decorazione attraverso il colore. Il colore è parte 
integrante della nostra vita, dove gli aspetti personali 
e pubblici, sociali ed economici si mescolano e si 
sovrappongono senza sosta. Il colore stimola la fantasia, 
produce benessere, promuove gli scambi, è parte 
fondamentale dei nostri più complessi meccanismi 
psicologici.
Questi sono stati i presupposti su cui Alcea e Neri hanno 
lavorato insieme per poter raggiungere un risultato che 
abbinasse le esigenze di produzione industriale a quelle 
di conservazione di un materiale artistico quale è quello 
realizzato da Neri, il tutto in ottemperanza alle severe 
normative in termini di impatto ambientale.
Lo studio è iniziato con la determinazione dei requisiti 
minimi di resistenza (alla corrosione e all’azione di 
invecchiamento della luce), con la valutazione di impatto 
ambientale del ciclo di verniciatura, e con lo sviluppo di un 
lay-out di un nuovo impianto di verniciatura.
Fin da subito si è capito che l’ottenimento di tutte le 
caratteristiche descritte comportava delle difficoltà. Ad 
esempio, la protezione delle parti cave dei manufatti 
non ha lasciato molte strade percorribili. E’stato studiato 
un fondo zincante da applicare per immersione, e non 
come comunemente avviene a spruzzo. La difficoltà in 
questo caso è stata quella di rendere stabile in “bagno” 
un prodotto che per sua natura tende a sedimentare (fare 
fondo) in poco tempo. Questo prodotto è l’unico ancora a 
solvente del nuovo ciclo.
Un altro passaggio non facile è stato quello di formulare 
un prodotto di mano intermedia che potesse garantire 
un efficace effetto barriera contro la corrosione e le 
sollecitazioni meccaniche alle quali potevano essere 
sottoposti sia i pali che i manufatti di arredo urbano. 
Si è quindi formulato un fondo epossidico all’ossido 
di ferro micaceo su base acqua, che abbina le tipiche 
resistenze chimiche delle resine epossidiche alle resistenze 
meccaniche dell’ossido di ferro micaceo. La selezione della 
materia prima “ossido di ferro micaceo”, tenuto conto 
delle esigenze della Neri, ha richiesto una ricerca piuttosto 
approfondita, dalla quale abbiamo potuto verificare che il 
migliore in commercio è quello estratto in alcune cave di 
alta profondità (oltre 800 metri) austriache.
Si è poi resa necessaria una mano ulteriore di fondo 
epossidico grigio chiaro, chiaramente all’acqua. La 
necessità di applicare anche questa mano, nasce 
dall’esigenza di rendere più agevole il lavoro degli 

ENVIRONMENTALLy-FRIENDLy 
PAINTS
CARLO PARODI
THE GENERAL MANAGER OF THE ALCEA GROUP

The paint ing product  sector  is  character ized by 
high industr ial  content  and notable importance 
on the nat ional  economic panorama.  The market 
is  extremely  divers i f ied in  both technologies  and 
areas  of  appl icat ion.
When we consider  that  the surface of  any object  is 
vulnerable to aggress ive  act ion by the numerous 
chemical  and physical  agents  present  in  nature or 
created art i f ic ial ly,  and so in  need of  protect ion by 
paint ing,  we quickly  real ize  the v ital  importance of 
these products.
Alongside their  protect ive  funct ion,  paints  perform 
another  s ignif icant  social-economic purpose: 
decorat ion by means of  colour.  Colour  is  an 
essent ial  part  of  our  l ives,  in  which personal, 
publ ic,  social  and economic aspects  continually 
mingle  and clash.  Colour  st imulates  the 
imaginat ion,  induces  wellbeing,  promotes  social 
relat ions  and is  a  fundamental  part  of  our  most 
complex psychological  mechanisms.
Start ing from these premises,  Alcea and Neri 
have worked together  to  achieve a  result  that 
combines  industr ial  product ion needs with those of 
conserving an art ist ic  mater ial  such as  that  created 
by Neri ,  whi le  at  the same t ime complying with the 
str ict  regulat ions  governing environmental  impact.
Our  studies  began by determining minimum 
res istance requirements  (to rust ing and to 
the aging effect  of  l ight),  by  assess ing the 
environmental  impact  of  the paint ing cycle  and by 
developing the layout  of  a  new paint ing plant.
It  was obvious  from the start  that  achievement of 
al l  the above goals  would be no easy matter.  For 
example,  protect ion of  the hollow parts  of  the 
i tems presented few options.  We examined a  z inc 
pr imer  to be appl ied by immersion rather  than the 
more commonly used spraying.  The dif f iculty  here 
lay  in  g iv ing stabi l i ty  to  a  di luted product  which 
tends by i ts  nature to separate rapidly  and form a 
sediment.  This  i s  the only  solvent-based product 
st i l l  present  in  the new cycle.
Another  tr icky  matter  was that  of  creat ing a 
product  for  an intermediate coat  which could 
ensure an effect ive  barr ier  against  rust ing and 
the mechanical  stress  to  which both lamp posts 
and urban décor  i tems are  subject.  We therefore 
formulated a  water-based micaceous i ron oxide 
epoxy pr imer  which combines  the typical  chemical 
res istance of  epoxy res ins  with the mechanical 
res istance of  micaceous i ron oxide.  Given Neri ’s 
requirements,  the choice of  micaceous i ron oxide as 
a  raw mater ial  necess itated careful  invest igat ion, 
f rom which i t  emerged that  the best  on the market 
was extracted from some deep quarr ies  (over  800 
metres)  in  Austr ia.
The need arose for  a  further  coat  of  l ight  grey 
epoxy pr imer,  c learly  water-based.  This  a imed at 
eas ing the work of  those operat ing in  the plant 
and re inforcing structural ly  the overal l  paint ing 
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applicatori in impianto, e dal rinforzo strutturale del 
pacchetto vernici sui manufatti Neri.
Un discorso a parte merita lo smalto di finitura. 
Raccogliendo le richieste della Neri in termini di resistenza 
all’invecchiamento nel tempo, Alcea ha selezionato nel 
corso della fase di test, 4 diversi tipi di finitura all’acqua 
arrivando ad una formulazione molto performante, tale da 
superare le aspettative.
Oggi la Neri vanta un ciclo di verniciatura misto
solvente/acqua che offre le seguenti performance:
•	 Resistenza	alla	corrosione:	1.500	h	nebbia	salina		
 secondo la norma UNI EN ISO 9227
•	 Resistenza	all’invecchiamento	UV:	1.000	h	secondo	la		
 norma UNI EN ISO 11507.
Se analizziamo il comparto merceologico in cui opera la 
Neri, questi valori di resistenza sono in assoluto i più alti.
Il caso Neri dimostra come, con una attenta pianificazione 
del passaggio solvente/acqua, si possano industrializzare 
processi sostenibili senza dover rinunciare a prestazioni di 
alto livello.

programme appl ied to Neri  products.
The f in ishing varnish deserves  separate 
considerat ion.  In  order  to  meet  Ner i ’s  requirements 
regarding res istance to ageing over  t ime,  Alcea 
chose 4 di f ferent  types  of  water-based f in ishing 
dur ing the test ing phase,  achieving a  high-
performance formula that  exceeded expectat ions.
Neri  can now boast  a  mixed solvent/water-based 
paint ing cycle  offer ing the fol lowing performances:
• 	 Res istance	to	rust: 	1500	h	of 	sal ine	mist 	 in 	 	
 accordance with the UNI  EN ISO 9227 regulat ion
• 	 Res istance	to	UV	ageing: 	1000	h	 in 	accordance	 	
 with  UNI  EN ISO 11507 regulat ion.
I f  we analyze the trading sector  in  which Neri 
operates,  these res istance values  emerge as  the 
highest  of  any.
Neri  has  shown that,  with careful  planning of  the 
change from solvent  to water-based products, 
sustainable processes  can be industr ial ized without 
sacr i f ic ing high level  performance.

Zincante epossidico (20 µm) 
Galvanizing epoxy (20 µm)

Fondo epossidico (80 µm) 
Epoxy base (80 µm)

Fondo epossidico (80 µm) 
Epoxy base (80 µm)

Smalto (60 µm) 
Enamel (60 µm)

CICLO DI vErNICIATUrA prODOTTI NErI
NERI PRODUCTS PAINTING CYCLE
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I RESTAURI DI IMOLA, MARINA DI RAVENNA E USTICA:
TUTELATA LA QUALITÀ DELLE FUSIONI STORICHE

RESTORATIONS AT IMOLA, MARINA DI RAVENNA AND USTICA:
SAFEGUARDING THE QUALITY OF HISTORICAL CASTINGS
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LA CITTA’ E IL SUO
PATRIMONIO CULTURALE
RAFFAELLA bASSI
DIRETTRICE DEL MUSEO ITALIANO DELLA GHISA

Restaurare significa “rimettere in vita” un oggetto, non 
soltanto riportarlo al suo stato primitivo. Solitamente a 
beneficiare di questo tipo di intervento sono le grandi 
opere d’arte che, pur nella loro unicità, condividono un 
valore comune: il valore inconsumabile del tempo.

Restaurare è anche portare alla luce problematiche che 
riguardano il bene pubblico e il patrimonio collettivo, 
rappresentato dal contesto urbano globale e, nel caso 
specifico, dall’arredo urbano in ghisa che di quel contesto 
costituisce una componente importante. La manutenzione 
e la valorizzazione dei sistemi urbani è argomento 
di grande attualità, strettamente connesso non solo 
all’organizzazione di eventi ma anche all’evoluzione del 
marketing di territorio. Lo stesso termine “patrimonio” 
ha il significato di un valore sia tangibile che intangibile, 
capace di generare progresso e ricchezza all’interno dei 
contesti che lo ospitano.

“La crescente complessità delle strutture presenti nelle 
città, sempre più ricche di impiantistica,  richiedono 
una visione strategica della manutenzione e della 
valorizzazione di ogni sito, in una logica di sistema 
che va ben oltre il semplice mantenimento del singolo 
edificio o di un’infrastruttura. Ogni città, in quanto 
struttura complessa, possiede un proprio ciclo di vita 
che ha un’evoluzione molto più lunga e articolata, non 
comparabile al ciclo di vita di nessun altro prodotto. 
Inoltre, durante l’arco della sua vita una città può andare 
incontro ad episodi di degrado  e di degenerazione 
ambientale che possono essere prevenuti solo attraverso 
un’attenta attività di programmazione e manutenzione del 
sistema urbano. La manutenzione della città è l’elemento 
cardine di quella qualità urbana che rappresenta, oggi, una 
della principali sfide nel contesto europeo”1.

In questi ultimi anni la crescita di sensibilità da 
parte di numerosi amministratori ha consentito di 
recuperare elementi che sembravano destinati ad andare 
irrimediabilmente perduti: il restauro di lampioni e arredi 
è divenuto così sinonimo di un impegno culturale a difesa 
dell’identità che caratterizza il volto delle città e che rende 
ciascuna di loro unica al mondo.

Il problema del restauro dei manufatti in ghisa è rimasto 
a lungo senza risposta, a causa della specificità delle 
conoscenze	e	delle	competenze		–	storiche,	tecniche	e	
tecnologiche	–	necessarie	ad	affrontarla	adeguatamente.	
Oggi	la	Fondazione	Neri	–	Museo	Italiano	della	Ghisa,	
grazie allo studio delle fonti originali (cataloghi, libri, 
fotografie), dei manufatti raccolti e delle tecniche di 
conservazione, è in grado di offrire consulenza scientifica 
all’operato della Neri spa, azienda che si è altamente 
specializzata in questo settore maturando un’esperienza 
unica non solo in Italia.

THE CITy AND ITS
CULTURAL HERITAGE
RAFFAELLA bASSI
THE DIRECTOR OF THE ITALIAN MUSEUM OF CAST IRON

Restoring an object means “bringing it back to life” and 
not merely returning it to its original state. The normal 
beneficiaries of this type of action are the great works of 
art which, however unique in themselves, share a common 
value: the unconsumable value of time. 

but restoration also means bringing to light questions 
concerning public interest and the collective heritage, 
represented by the global urban context and, in our 
specific case, by the cast iron urban décor which 
constitutes an important component of that context. The 
maintenance and fruition of urban systems is a theme of 
great contemporary relevance, closely linked not only 
to the organization of events but also to the evolution of 
territorial marketing. The very term “heritage” has the 
sense of a value that is both tangible and intangible, one 
that is able to generate progress and wealth within the 
contexts that play host to it. 

 “The increasing complexity of the structures present in 
cities, with their ever-growing abundance of equipment, 
calls for a strategic vision of the maintenance and 
fruition of each site, in a systemic logic that goes 
well beyond mere maintenance of a single building 
or infrastructure. Each city, insofar as it is a complex 
structure, has its own life-cycle with a much longer 
and more articulated evolution, not comparable to the 
life-cycle of any other product. Furthermore, during 
its lifespan a city may come up against episodes of 
degradation and environmental degeneration which 
can be avoided only through careful activities of 
programming and maintenance of the urban system. 
The maintenance of the city is the cardinal element of 
the urban quality which represents, today, one of the 
principal challenges in the European context”1.

In recent years a growing awareness among numerous 
administrators has permitted the recovery of items 
which had seemed irrevocably destined to disappear: the 
restoration of lamp posts and décor has thus become 
synonymous with a cultural commitment to the defence of 
the characteristic identity of the single cities and of the look 
that makes each one unique in the world.

The issue of the restoration of cast iron objects was for a 
long time set aside on account of the specific knowledge 
and skills – historical, technical and technological – 
required in order to deal with it adequately. Today 
the Neri Foundation – Italian Museum of Cast Iron, 
by studying the original sources (catalogues, books 
and photographs), the articles in its collection and 
conservation techniques, is able to provide scientific 
consultancy for the work of Neri S.p.A., a highly 
specialized company which has acquired experience in 
this sector that is unique, and not only in Italy.

1 - L. GILIbERTO, “Il global service nella gestione del patrimonio culturale”, in 
Fizz  - Idee e risorse per il marketing culturale, newsletter a cura di Fondazione 
Fitzcarraldo, Torino.

1 -  L. GILIbERTO, “Il global service nella gestione del patrimonio culturale”, 
in Fizz  - Idee e risorse per il marketing culturale, newsletter edited by the 
Fondazione Fitzcarraldo, Turin.
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Molti degli interventi di restauro riguardanti centri 
prestigiosi, come Dublino, Milano, Venezia, bologna, 
Torino, sono stati illustrati sui numeri di Arredo&Città 
dedicati all’argomento (n. 1, 1995; n. 1, 1999; n. 2, 2000).

Gli esempi presentati  nelle pagine che seguono 
si riferiscono ad alcuni manufatti particolarmente 
significativi. Tutti i pezzi fusi nei secoli scorsi hanno 
un pregio, sia perché testimoni della storia sia perché 
parte dell’identità del luogo in cui furono istallati: si 
tratta di elementi pressoché unici che in quanto tali non 
potevano non essere salvati dalle insidie del tempo e 
dall’incuria degli uomini. Negli ultimi anni la Fondazione 
Neri ha dedicato molti sforzi al reperimento di questi 
pezzi, distribuiti su tutto il territorio nazionale, e alla 
loro segnalazione presso le autorità di competenza. 
Museo non è solo l’esposizione allestita all’interno della 
chiesetta di Santa Maria delle Lacrime a Longiano, o la 
ricca raccolta di reperti che si trova in azienda; sono musei 
anche le nostre città, ancora abbellite dalla presenza 
di manufatti di pregio, che la Fondazione si è curata di 
censire (nell’ambito di questa attività è stata coniata la 
definizione di museo diffuso).

In	alcuni	casi	–		come	quelli	qui	di	seguito	presentati	-
sono state effettuate ricerche allo scopo di ottenere 
informazioni sul perché dell’istallazione di determinati 
pezzi, sui contatti tra amministrazione locale e aziende 
produttrici, sul significato attribuito ai manufatti, che va 
ben oltre il dato funzionale. Tali informazioni, che spesso 
mettono in luce particolari interessanti legati alla storia 
della città in un determinato periodo storico, attribuiscono 
ai manufatti stessi un valore aggiunto, perché nel rapporto 
tra gli aspetti estetico-formali e le motivazioni che hanno 
indotto alla scelta di una determinata tipologia va ad 
accentuarsi quel carattere di unicità che rende i pezzi 
ancora più preziosi e l’intervento di recupero ancora più 
necessario.

Per sottolineare ciò abbiamo dato molto spazio agli 
aspetti storici, sintetizzando gli interventi tecnici 
effettuati sui pezzi per recuperare i danni e integrare i 
dettagli talvolta mancanti. Interventi che sono sempre 
calibrati caso per caso e che richiedono, prima di essere 
effettuati, un accurato esame diagnostico che consenta 
di garantire, oltre al recupero estetico, il massimo della 
sicurezza. In tal senso anche l’attività della Neri è unica: 
il know-how elaborato negli anni è oggi assai complesso 
e tale da poter affrontare qualsiasi problematica.
Il recupero di elementi storici è ormai universalmente 
riconosciuto come valore: alla concreta realizzazione 
di tale principio hanno fortemente contribuito 
sia la Fondazione sia la Neri spa, che hanno 
opportunamente unito, integrandole, le rispettive 
risorse e competenze.

Many of these undertakings, concerning prestigious centres 
such as Dublin, Milan, Venice, bologna and Turin, have 
already been discussed in issues of Arredo&Città dedicated 
to the theme (no.1, 1995; no.1, 1999; no.2, 2000).

The examples presented in the following pages refer 
to certain especially significant items. All pieces cast in 
previous centuries have a value, whether because they bear 
witness to history or whether because they are part of the 
identity of the place in which they were installed: they are 
practically unique elements and as such demand to be saved 
from the ravages of time and human neglect. In recent 
years the Neri Foundation has dedicated much effort to 
the recovery of these items, scattered around the national 
territory, and to drawing the attention of the proper 
authorities to them. The Museum is not only the exhibition 
set up in the tiny church of Santa Maria delle Lacrime at 
Longiano, or the abundant collection of recovered items 
held in the company premises; our cities, too, are museums, 
still adorned by the presence of high quality items, of which 
the Foundation has undertaken a census (in the context of 
which activity the definition of widespread museum was 
coined).

In certain cases - such as those presented below - 
research has been carried out in order to obtain 
information on the reason why specific items were 
installed, on contacts between the local administration 
and the producer companies and on the significance 
attributed to the articles, which went far beyond the 
merely functional. This information, which often brought 
to light interesting details concerning the history of the 
city in a particular period, gives the items themselves an 
added value, since the relationship between aesthetic-
formal aspects and the motives which led to the choice 
of a particular typology emphasizes the uniqueness 
that makes the pieces all the more precious and their 
restoration all the more necessary.

In order to underline this we have given much space to the 
historical aspects, summarizing the technical actions carried 
out on the items to repair damage and at times even to 
complete missing details. Operations which were always 
resolved upon case by case and which required, before 
they could be put into practice, a thorough diagnostic 
examination to ensure, as well as aesthetic recovery, 
maximum security. In this sense Neri’s activities are unique: 
the know-how it has acquired over the years is extremely 
complex and permits the company to deal with every kind 
of problem.
The restoration of historical elements is by now universally 
recognized as a value: both the Foundation and Neri S.p.A. 
have contributed strongly to the concrete realization of 
this principle and have usefully combined their respective 
resources and skills when needed.
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LUCI  D’ARTE A IMOLA
UN “MONUMENTO ILLUMINATO”
PER PIAZZA MATTEOTTI
LORENZO bAZZOCCHI*

*L’autore ha redatto anche i contributi dedicati ai restauri di
Marina di Ravenna e Ustica

Nei primi decenni del Novecento, durante il periodo 
fascista, il centro storico di Imola conobbe una delle più 
importanti trasformazioni della sua storia millenaria, 
capace di sovvertire percorsi e polarità urbane. Tra i 
vari interventi si distinse la riorganizzazione di piazza 
Vittorio Emanuele (oggi Matteotti) scelta, dopo dibattiti 
anche piuttosto accesi, quale luogo su cui innalzare un 
imponente monumento ai Caduti della Prima guerra 
mondiale1. 
La realizzazione di un’opera che ricordasse le gesta 
di migliaia di giovani concittadini caduti per la patria 
innescava una questione non solo simbolica: i reduci 
cercavano uno spazio politico, che i partiti di massa non 
intendevano concedere, facendo leva sui sentimenti delle 
famiglie che avevano perso un caro al fronte, o che in casa 
continuavano ad assistere un mutilato. 
Per il fascismo nascente tale culto si rivelò, dunque, 
nella stessa Imola così come in numerose città italiane, 
un utile espediente per minare alla base i principi
democratico-liberali e per insinuarsi all’interno dei diversi 
ceti della popolazione. I gerarchi intuirono che tutto 
ciò poteva trasformare una semplice manifestazione di 
patriottico cordoglio nell’incipit della nuova religione 
nazionale, nell’avvio di una nuova vita per il paese: era 
dunque più che mai importante affrancare questo tipo 
di monumenti dalle mestizie cimiteriali ed erigerli, “ben 
confitti ed evidenti”, nei centri storici delle città.

Il primo bozzetto fu presentato nel 1925, mentre 
l’esecuzione architettonica e scultorea avvenne fra la 
primavera e il dicembre del 1926: gli autori dell’opera 
rispondevano ai nomi di Giovan battista Milani, noto 
architetto romano, e di Angelo Zanelli, l’autore del fregio 
del Vittoriano. 
A lavoro terminato si decise di coprire il monumento 
con un telo di juta fino al giorno dell’inaugurazione e 
permettere, nel frattempo, il rifacimento della piazza. Gli 
interventi consistettero nella sistemazione degli edifici 
storici disposti ai suoi lati e in una nuova pavimentazione 
in ciottoli di fiume e porfido rosso a disegnare una grande 
croce di guerra (davvero rilevanti risultarono i restauri del 
palazzo comunale, della torre e la sistemazione dei negozi 
sotto i portici).
Il 13 giugno del 1928, alla presenza del re Vittorio 
Emanuele III e della regina Elena, una folla gioiosa e 
straripante poté assistere stupita allo sbendaggio della 
monumentale opera in pietra,  circondata ai lati da quattro 
grandiose “sentinelle” in fusione di ghisa: si trattava di 

ARTISTIC LAMPS IN IMOLA
AN “ILLUMINATED MONUMENT”
FOR PIAZZA MATTEOTTI
LORENZO bAZZOCCHI*

*The author has also contributed the articles on the restorations of 
Marina di Ravenna and Ustica

In the early decades of the Twentieth Century, during the 
Fascist epoch, the old city centre of Imola saw one of the 
most important transformations in its centuries-old history, 
one which succeeded in overturning its urban itineraries and 
polarities. Among the various actions taken, outstanding was 
the reorganization of Piazza Vittorio Emanuele (now Piazza 
Matteotti), chosen, after frequently heated debates, as the site 
on which to raise an imposing monument to the Fallen of World 
War I1. 
The creation of a work which would recall the actions of the 
thousands of young fellow citizens who had fallen for their 
country raised a question that was not only symbolic: the 
survivors sought political space, which the parties with a large 
popular following did not intend to concede, playing upon the 
feelings of the families who had lost a loved one at the front, or 
who had a mutilated person in their home to care for.
For the nascent Fascist movement this cult proved, therefore, 
in Imola itself as in numerous other Italian cities, a useful 
expedient with which to undermine the democratic-liberal 
principles at their base and to worm its way into various classes 
of the population. Those in power understood well that all 
this could easily transform a simple manifestation of patriotic 
grieving into the beginning of a new national religion, symbolic 
of a new life for the country: it was therefore more important 
than ever to liberate this type of monument from the sad 
surroundings of the cemetery and erect them, “well planted 
and evident”, in the old city centres.

The first sketch was presented in 1925, while the 
architectural and sculptural work was carried out 
between spring and December of 1926. Its creators 
were the well-known Roman architect Giovan battista 
Milani and Angelo Zanelli, designer of the frieze of the 
Vittoriano. 
Upon completion of the work it was decided to cover 
the monument with a jute canvas until the day of 
inauguration and allow, in the meantime, a restyling 
of the piazza. The actions taken consisted in repairing 
the historical buildings along its sides and in a new 
paving in river pebbles and red porphyry designing a 
large cross of war (the restorations of the Town Hall, 
the tower and the layout of the shops under the arcade 
were truly notable).
On 13 June 1928, in the presence of King Vittorio 
Emanuele I I I  and Queen Elena, a vast and joyful 
throng witnessed in amazement the unveil ing 
of the great stone monument, surrounded by 
four grandiose cast iron “sentinels”:  these were 

1 - Combattuto nelle trincee e con offensive allo scoperto, sotto il tiro nemico, 
il primo conflitto bellico mondiale contò un numero complessivo di oltre 8 
milioni di morti. Al termine della guerra ogni comune italiano innalzò il proprio 
Monumento ai Caduti. Nel caso della città di Imola sembrò inizialmente 
prevalere la proposta, poi respinta, di collocare l’opera commemorativa 
all’interno del giardino pubblico, lasciando piazza Matteotti libera di ospitare il 
mercato cittadino, come già avveniva da tempo immemorabile.

1 - Fought in the trenches and with offensives in the open, under enemy 
fire, the First World War resulted in over 8 million deaths. At the end of the 
war every Italian Municipality raised its own Monument to the Fallen. In the 
case of the city of Imola the proposal to locate the commemorative work in 
the public garden, leaving Piazza Matteotti free to accommodate the city 
market, as it had since time immemorial, seemed initially to prevail, but was 
then rejected.



23

candelabri di straordinaria fattura aventi la funzione 
specifica di illuminare la scultura commemorativa posta al 
centro. 

Stilisticamente tali manufatti si rifacevano a un retaggio 
del particolare gusto decorativo tipico del periodo 
architettonico precedente: lo stile floreale o liberty	–	
altrimenti detto art nouveau in Inghilterra, Francia e 
belgio, jugendstil	in	Germania	–	che	si	era	affermato	in	
Europa e nel continente americano tra la fine dell’800 e gli 
inizi del secolo successivo. 

All’appassionante storia di questi arredi illuminanti, e in 
particolare alle motivazioni che spinsero l’Amministrazione 
comunale a preferirli ad altre tipologie di manufatti, è 
dedicato il paragrafo che segue; esso costituisce la sintesi 
di approfondite ricerche recentemente condotte dalla 
Fondazione	Neri	–	Museo	Italiano	della	Ghisa.

candelabra of exceptional quality specif ically 
intended to i l luminate the commemorative sculpture 
placed in the centre.

Stylistically these articles were indebted to the particular 
decorative taste characteristic of the preceding 
architectural period: the floral or liberty style – otherwise 
known as art nouveau in Great britain, France and belgium, 
Jugendstil in Germany – which had established itself in 
Europe and the American continent between the end of the 
19th century and the beginning of the 20th. 

The following paragraph is dedicated to the fascinating 
history of these lighting décor items, and in particular 
to the reasons that caused the Municipal administration 
to prefer them to other typologies. This is a summary of 
the thorough research recently carried out by the Neri 
Foundation – Italian Museum of Cast Iron.

Il Monumento ai Caduti in una foto degli anni Trenta
The Monument to the Fallen in a photo from the 1930s
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LA STORIA RICOSTRUITA

Indagini compiute nell’Archivio del Museo, e soprattutto 
presso l’Archivio Storico di Imola, hanno ampiamente 
dimostrato come la scelta di questo tipo di candelabri 
non fu casuale: per le esigenze della città era necessario 
“trovare” degli oggetti che, oltre a svolgere in modo 
ineccepibile la loro funzione illuminante, ben si 
coniugassero con l’imponenza del monumento e dei suoi 
numerosi decori (in particolare vittorie alate, fasci romani, 
corone d’alloro).
Molto probabilmente su segnalazione dello stesso 
architetto Milani, interpellato dal Comune sul finire del ’26 
per avere informazioni su quali potessero essere i modelli 
più indicati, ebbe inizio un’intensa corrispondenza
–		durata	circa	un	anno	e	confermata	dalle	numerose	
lettere	rinvenute	–	tra	l’allora	ingegnere	comunale	
Dall’Osso e due fonderie italiane, il Pignone di Firenze 
e la Compagnia Continentale J. brunt di Milano, che con 
i loro prodotti di assoluta eccellenza erano riuscite a 
dare l’impronta all’arredo urbano otto-novecentesco e a 
distinguersi anche fuori dai confini nazionali2. 
Entrambe le fonderie fecero pervenire materiale cartaceo 
all’Ufficio Tecnico (disegni di grande formato, la brunt; 
tavole sciolte di un catalogo risalente al 1913, il Pignone): 
il contatto con la fonderia fiorentina, in particolare, si 
rivelò davvero fecondo e rappresentò l’occasione per 
acquistare alcune differenti tipologie di lampioni da 
collocare in altri punti della città. 
In proposito, nella lettera datata 4 giugno 1926 si 
apprende dell’ordine inoltrato al Pignone per la fornitura 
di dodici candelabri a pastorale al prezzo di 2500 lire 
ciascuno (tipo n. 23929 rappresentato alla tavola 100 del 
catalogo del 1913, con altezza ridotta a 6,50 m anziché 
8), e nove candelabri a cetra fissa al prezzo di 2450 lire 
ciascuno (tipo n. 24911 rappresentato alla tavola 103 
dello stesso catalogo).
Per piazza Matteotti la Compagnia brunt presentò, invece, 
tra i vari modelli, il progetto di un lampione monumentale 
completamente “riveduto” e adattato alle caratteristiche 
del luogo: dall’osservazione del disegno originale 
colpiscono soprattutto i grandi fasci romani posizionati 
sulla colonna.
Nonostante la mancanza assoluta, negli archivi indagati, 
di materiale documentario analogo, in quegli stessi 
anni dovettero sicuramente avvenire contatti anche 
con un’altra grande fonderia toscana, ovvero l’Officina 
Michelucci. Tali rapporti, che testimoniano ancora 
una volta la grande attenzione della città emiliana nei 
confronti di manufatti d’arredo pubblico di grande qualità, 
sono confermati dalla presenza, nella piazza su cui affaccia 
la Cattedrale, di un gruppo di splendidi candelabri artistici 
che recano impresso il cartiglio del noto stabilimento 
pistoiese. 
Fatta eccezione per la cima e per un numero inferiore di 
decori sulla colonna, essi risultano del tutto identici agli 
esemplari collocati ancora oggi a Pistoia, nelle piazze del 
Duomo e Garibaldi, per i quali i Michelucci si avvalsero 
della collaborazione con la Casa Artistica, il laboratorio 

HISTORy RECONSTRUCTED

Investigations carried out in the Museum Archive, and 
especially in the Historical Archive of Imola, have shown 
clearly that this type of candelabrum was not a random 
choice: the requirements of the city were that items should 
be “found” that, as well as fulfilling adequately their 
illuminating function, would match suitably the grandeur 
of the monument and its numerous decorations (especially 
winged victories, Roman bundles – fasci – and laurel 
crowns). 
Probably as the result of a suggestion by the architect 
Milani himself, approached by the Municipality at the 
end of 1926 for advice as to the most suitable models, an 
intense exchange of correspondence began – lasting about 
a year and confirmed by the numerous letters discovered 
– between the then Municipal Civil Engineer Dall’Osso 
and two Italian foundries, the Pignone of Florence and 
the Compagnia Continentale J. brunt of Milan, which had 
succeeded, by dint of their high quality products, in setting 
the standards for 19th-20th century urban décor and in 
obtaining a reputation beyond the national borders2. 
both foundries sent documentation to the Technical 
Office; brunt sent large-format designs, Pignone sent 
single pages from their 1913 catalogue. The contacts 
with the Florentine foundry, in particular, were extremely 
productive and provided an opportunity to acquire several 
different typologies of lamp posts to be placed elsewhere 
in the city. 
Concerning this, we learn from a letter dated 4 June 1926 
of the order sent to the Pignone foundry for the supply of 
twelve pastoral-style candelabra at the price of 2,500 liras 
each (type no. 23929, illustrated in table 100 of the 1913 
catalogue, with its height reduced to 6.50 m instead of 8), 
and nine lyre-shaped candelabra at the price of 2,450 liras 
each (type no. 24911, illustrated in table 103 of the same 
catalogue).
The brunt company, on the other hand, presented for 
Piazza Matteotti, among other models, a project for 
a monumental lamp post that had been “completely 
revised” and adapted to the characteristics of the location: 
looking at the original design we are particularly struck by 
the large Roman fasci placed on the column.
Although the archives examined are completely lacking 
in any similar documentary material, contacts were 
certainly maintained during those same years with another 
important Tuscan foundry, the Officina Michelucci. Such 
a relationship, which testifies once again to the attention 
paid by the city of Emilia to public décor articles of 
high quality, is confirmed by the presence, in the piazza 
opposite the Cathedral, of a group of splendid artistic 
candelabra bearing the scroll of the well-known company 
of Pistoia. 
With the exception of the tops and apart from a smaller 
number of decorations on the column, these are 
completely identical to the exemplars still located in 
Pistoia today, in Piazza Duomo and Piazza Garibaldi, 
for which the Michelucci company made use of the 
collaboration of Casa Artistica, the Florentine laboratory 

2 - Sulla storia del Pignone e sulla collezione dei lampioni di questa fonderia 
esposti presso il Museo Italiano della Ghisa si veda Arredo&Città n. 1, 2004, 
pp. 5-35.

2 - On the history of the Pignone and the collection of lamp-posts by this 
foundry exhibited in the Italian Museum of Cast Iron, see Arredo&Città no. 1, 
2004, pp. 5-35.
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fiorentino di arti applicate fondato da Mariano Coppedè3.

Nel frattempo però il Comune rivolgeva le proprie 
attenzioni anche verso un gruppo di quattro candelabri 
romani in stile liberty, all’epoca collocati in piazza 
Colonna e situati agli angoli del maestoso parallelepipedo 
marmoreo che funge da sostegno per la Colonna 
Aureliana4. 
Tali manufatti, immortalati in una foto d’epoca, appaiono 
già in loco nel 1893, e molto probabilmente vennero 
disegnati, come gran parte dell’illuminazione artistica 
presente nella capitale in quel periodo, dal giovanissimo 
Duilio Cambellotti, allievo del corso serale del Museo 
Artistico Industriale di Roma5.
L’incompletezza delle fonti rinvenute non permette di 
stabilire con precisione quale sia stata la circostanza che 
portò a questo nuovo interessamento: l’architetto Milani 
era romano e quindi avrebbe potuto facilmente segnalare 
la loro presenza; allo stesso tempo non è da sottovalutare 
il clima storico e politico che si respirava in Italia in quegli 
anni. 

of applied arts founded by Mariano Coppedè3.

In the meantime, however, the Municipality was 
also directing its attention towards a group of four 
candelabra in art nouveau  style in Rome, then located 
in Piazza Colonna at the corners of the majestic 
marble parallelepiped supporting the Aurelian 
Column4. 
These items, immortalized in a photo of the period, 
were already in place in 1893 and were very probably 
designed, like most of the artistic illumination in the 
capital at the time, by the young Duilio Cambellotti, a 
student at the evening course of the Artistic Industrial 
Museum of Rome5.
The incompleteness of the sources discovered does 
not permit us to establish precisely the circumstances 
which led to this new line of thought: the architect 
Milani was Roman and so could easily have pointed to 
their presence; at the same time, the historical and 
political climate prevailing in Italy in those years is 
not to be underestimated. 

3 - All’Officina Michelucci di Pistoia e al laboratorio artistico dei Coppedè, 
così come ai candelabri imolesi posti davanti alla Cattedrale, il Museo Italiano 
della Ghisa ha già dedicato una precedente ricerca su Arredo&Città, n. 1, 
2004, pp. 36-41.

4 - Attualmente due esemplari di questa tipologia si trovano ai lati 
dell’ingresso principale di Palazzo Montecitorio, mentre quelli che in origine 
delimitavano la Colonna Aureliana sono stati sostituiti da modelli più 
semplici.

5 - Presso la collezione del Museo Italiano della Ghisa è possibile ammirare 
un altro capolavoro progettato dal Cambellotti: si tratta di un lampione 
monumentale a pastorale proveniente da Roma e fuso nel 1896 dalla Fonderia 
del Pignone. Per ulteriori informazioni si veda Arredo&Città, n 1, 2004, pp. 5-8.

3 - The Officina Michelucci of Pistoia and the artistic laboratory of the 
Coppedè, as well as the lamp-posts of Imola located in front of the cathedral, 
have already been the subject of previous research by the Italian Museum of 
Cast Iron published in Arredo&Città, no. 1, 2004, pp. 36-41.

4 - At present two exemplars of this typology can be found on the 
sides of the principal entrance of Palazzo Montecitorio, while those 
originally surrounding the Aurelian Column have been replaced by 
simpler models.

5 - Another masterpiece designed by Cambellotti can be admired in the Italian 
Museum of Cast Iron: this is a monumental pastoral-style lamp deriving from 
Rome and cast by the Pignone Foundry in 1896. For further information see 
Arredo&Città, no. 1, 2004, pp. 5-8.

Dettaglio della colonna in un disegno della Fonderia bastianelli-Avanzini
Detail of the column in a design from the bastianelli-Avanzini Foundry

Dettaglio della base in un disegno della Fonderia bastianelli-Avanzini
Detail of the plinth in a design from the bastianelli-Avanzini Foundry
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Per volere dello stesso Mussolini infatti, i principali centri 
italiani, e in particolare quelli della sua terra natale, erano 
chiamati ad esprimere anche nel campo dell’architettura i 
segni della grandezza del “nuovo impero”, erede in gloria 
e potenza di quello sorto anticamente lungo le rive del 
Tevere. 
Proprio questo potrebbe essere il motivo fondamentale 
che spinse il Podestà di Imola, il conte Annibale Ginnasi, a 
valutare con estrema attenzione la possibilità di utilizzare 
una tipologia davvero particolare di lampioni, dalle forme 
così imponenti e riccamente ornate.
Del resto se prestiamo attenzione all’ubicazione originaria 
dei candelabri romani risulta facilmente riconoscibile il 
tentativo di voler ricreare qualcosa di molto simile anche 
a Imola: obiettivo era illuminare ogni lato del lapidario, 
commemorante gli eroi cittadini, con arredi in ghisa 
identici a quelli che a Roma contribuivano a glorificare le 
memorabili imprese degli illustri antenati raffigurati sulla 
colonna di Marco Aurelio.
Un dato comunque certo, e allo stesso tempo 
estremamente curioso, è rappresentato dal fatto che la 
contemporanea presenza nella piazza capitolina di altri 
modelli di lampioni, del tutto identici agli esemplari 
raffigurati sui cataloghi della brunt, indusse i tecnici 
imolesi a ritenere tale fonderia autrice anche dei quattro 
esemplari indagati: sfortunatamente la risposta della 
ditta milanese, datata 21 maggio 1927, informava 
sulla non paternità di quei pezzi, suggerendo anzi 
all’Amministrazione comunale di rivalutare con attenzione 
la proposta di quei suoi lampioni (con i grandi fasci 
littori sulla colonna) espressamente disegnati per piazza 
Matteotti e in grado, diversamente dagli altri, di ben 
armonizzarsi col monumento6.

A questo punto l’ingegner Dall’Osso prese una decisione 
definitiva: l’imponente opera scultorea doveva essere 
illuminata da quattro candelabri della stessa identica 
tipologia di quelli che a Roma delimitavano la Colonna 
Aureliana. 
A ben guardare, tali manufatti, come sostenuto a ragione 
dalla brunt, presentavano caratteristiche disgiunte dal 
contesto architettonico circostante, e dal monumento 
in particolare, ma il loro potere simbolico e politico era 
fortissimo; potere che si accrebbe ulteriormente in seguito 
alla successiva scoperta della stessa origine romana della 
fonderia autrice dei pezzi: la bastianelli-Avanzini con sede 
in via dei Reti.
Molto attiva nella capitale, dove aveva già realizzato 
diversi modelli di lampioni, alcuni dei quali ancora oggi in 
funzione, oltre alla statua equestre sul Vittoriano, questa 
fonderia venne contattata nel 1927 e dai disegni dei 
progetti che iniziarono in seguito a circolare si può notare 
il desiderio, da parte della città di Imola, di apportare 
qualche modifica ai candelabri in questione: tra questi 

It was Mussolini’s specific desire, in fact, that the 
principal Italian centres, and particularly those of his 
native zone, should express by means of architecture the 
grandeur of the “new empire”, the heir to the power and 
glory of that which had arisen on the banks of the Tiber in 
ancient times. 
This, therefore, may have been the fundamental reason 
behind the decision of the Podestà [Mayor] of Imola, 
Count Annibale Ginnasi, to examine very carefully the 
possibility of using an extremely unusual typology of 
lamp-posts, formally imposing and richly ornate.
In any case, if we examine the original location of the 
Roman candelabra it is easy to recognize an attempt 
to create something very similar in Imola: the aim 
was to illuminate each side of the stone monument, 
commemorating the city’s heroes, with cast iron items 
identical to those which in Rome contributed to the 
glorification of the unforgettable endeavours of the 
illustrious forebears portrayed on the column of Marcus 
Aurelius. 
Somewhat curiously, there seems to be no doubt that the 
presence in the Roman square of other models of lamp-
posts, identical in every way to those illustrated in the 
brunt catalogue, had led the technical experts of Imola to 
suppose that the four exemplars under examination had 
also emanated from this same foundry. Unfortunately the 
Milanese company’s reply, dated 21 May 1927, denied their 
authorship of the four items and indeed urged the Municipal 
Administration to reconsider carefully the lamp-posts (with 
large fasci littori [Fascist bundles] on their columns) which 
they themselves had expressly designed for Piazza Matteotti 
and which were able, unlike the others, to harmonize with 
the monument6.

At this point the engineer Dall’Osso took a definitive 
decision: the imposing piece of sculpture was to be 
illuminated by four candelabras identical in typology 
to those surrounding the Aurelian Column in Rome.
In all truth these items, as brunt rightly pointed out, 
had features that had little to do with the surrounding 
architectural context, and with the monument in 
particular, but their symbolic and political power was 
very strong; this power was further increased following 
the discovery of the Roman origin of the foundry which 
had created the objects: the bastianelli-Avanzini, 
which had its offices in Via dei Reti.
Highly active in the capital, where it had already 
created various models of lamp-posts, some of 
which are still functioning, as well as the equestrian 
statue on the Vittoriano, this foundry was contacted 
in 1927 and from the designs for the projects which 
subsequently began to go back and forth it can be 
seen that the city of Imola wished to make some 
modifications to the lamp-posts in question: these 

6 - Qui di seguito è riportato il contenuto integrale della lettera del 21 
maggio 1927 inviata dalla fonderia milanese brunt al Comune di Imola: 
“Abbiamo interpellato, come da promessa fattaVi, il ns/ Rappresentante di 
Roma per sapere se i Pali esistenti in Piazza Colonna a Roma sono stati da noi 
forniti. Ci viene comunicato che gli stessi sono stati acquistati dal Municipio 
presso altra ditta e quindi ci troviamo nell’impossibilità di soddisfare il Vs/ 
desiderio. Ci permettiamo però farVi presente che, pur ammettendo la buona 
esecuzione e la ricchezza  loro, ben difficilmente i particolari decorativi 
armonizzeranno col Monumento, il quale ha un insieme architettonico 
d’impronta tutta speciale. I pali ns/ offertiVi sono stati invece espressamente 
disegnati, prendendo spunto dal basamento, e qualora si desideri un insieme 
veramente armonioso, crediamo che gli stessi raggiungano lo scopo. Per i prezzi 
vi abbiamo già praticato lo sconto del 15 %.”.

6 - We quote here in full the letter of 21 May 1927 sent by the Milanese brunt 
Foundry to the Municipality of Imola: “As we promised you, we have made 
enquiries with our representative in Rome to find out whether the lamp-
posts extant in Piazza Colonna in Rome were provided by us. We have been 
informed that these latter were purchased by the Town Hall from another 
company and we therefore find it impossible to satisfy your wishes. We take 
the liberty to point out to you, however, that, while we admit that they are 
well executed and richly adorned, it is very unlikely that their decorative 
details will harmonize with the Monument, which has a completely individual 
architectural layout. The lamp-posts that we offered you, on the other hand, 
were expressly designed, basing their ideas on the plinth, and if you wish 
for a true overall harmony, we think these will meet your needs. Regarding 
prices, we have already made a discount of 15 %.”.
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figurano l’inserimento dello stemma comunale e dei fasci 
littori7.
Terminata la fase di produzione, i prestigiosi manufatti 
vennero smontati in più pezzi e spediti a Imola dallo scalo 
ferroviario di Roma San Lorenzo. 
Dalla lettera del 6 ottobre 1927 fatta pervenire dalla 
bastianelli-Avanzini al Podestà Ginnasi si apprende 
anche il nome dell’operaio, un certo Domenico Felli, 
incaricato del montaggio e della collocazione definitiva dei 
candelabri in piazza Vittorio Emanuele. L’operaio arrivava 
direttamente da Roma e nel documento si ricorda quanto 
precedentemente stabilito: gli sarebbe stata corrisposta 
una retribuzione di 100 lire al giorno più il rimborso 
ferroviario di seconda classe. 

Disinstallati oltre venti anni fa dalla loro sede originaria 
e ricoverati all’interno di un magazzino di proprietà 
della Hera AMI, Società che li ha in gestione per conto 
del Comune di Imola, questi singolari pezzi sono giunti 
agli inizi del 2006 presso lo stabilimento della Neri spa 
per essere sottoposti ad un lungo e accurato restauro 
conservativo terminato nel febbraio dell’anno successivo.

include the insertion of the Municipal emblem and the 
fasci littori7.
At the end of the production phase the prestigious 
items were taken to pieces and sent to Imola from the 
Roman railway station of San Lorenzo. 
From a letter of 6 October 1927, sent by bastianelli-
Avanzini  to the Podestà  Ginnasi, we also know the 
name of the workman, a certain Domenico Felli, 
appointed to assemble and locate definitively the 
candelabra in Piazza Vittorio Emanuele. The workman 
came directly from Rome and the document refers to 
the agreement previously undertaken to pay him 100 
liras per day plus reimbursement of the second class 
railway fare. 

Removed from their original position over twenty years 
ago and recovered from a warehouse owned by Hera AMI, 
the Company charged to look after them on behalf of the 
Municipality of Imola, these unusual items reached the 
factory of Neri S.p.A at the beginning of 2006 in order to 
be submitted to a long and careful restoration which was 
concluded in February of the following year.

7 - A partire dal dopoguerra si è assistito alla progressiva rimozione dei 
simboli del regime fascista: tale sorte è toccata anche ai fasci collocati sulle 
basi dei quattro candelabri di Imola a ricordo dei quali, oltre ad alcune loro 
raffigurazioni sui disegni conservati presso l’Archivio Storico, permangono sui 
manufatti stessi i relativi fori di fissaggio.

7 - After the Second World War a gradual removal took place of the symbols 
of the Fascist regime: the fasci located on the bases of the four Imola lamp-
posts did not escape this fate. All that remains of them now, apart from their 
depiction on the designs conserved in the Historical Archive, are the holes by 
which they were attached to the items themselves.

Dettaglio della cetra in un disegno della Fonderia bastianelli-Avanzini
Detail of the lyre in a design from the bastianelli-Avanzini Foundry
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IMOLA: IL RESTAURO

A seguito del sopralluogo effettuato, viste le condizioni 
iniziali (foto 1 - 2), vengono decisi i seguenti interventi:
- restauro dei basamenti e delle colonne
- recupero di ogni decoro originale
- riproduzione di ogni parte mancante
- realizzazione di una nuova struttura portante per la  
 cetra
- realizzazione di una nuova anima interna in acciaio  
 Fe510 zincato a caldo
- nuova progettazione degli incastri e dei passaggi dei cavi.

Una volta eseguito lo smontaggio, i pezzi vengono puliti, 
riparati mediante saldatura e sottoposti a varie lavorazioni 
meccaniche (foto 3).

Quindi i basamenti,  le colonne e tutti i decori sono 
sottoposti a sabbiatura e trattati con zincante (foto 4).

IMOLA: THE RESTORATION

After examination, in view of the init ial  conditions 
(Photos 1 – 2),  the following actions were decided:
- restoration of the plinths and columns
- recovery of all  original  decorations
- reproduction of all  missing parts
- creation of a new load-bearing structure for the  
 lyre
- creation of a new internal core in hot-galvanized  
 Fe 510 steel
- new design for joints and wiring channels.

After dismantling, the parts were cleaned, repaired by 
welding and submitted to various mechanical processes 
(photo 3).

The plinths, columns and all the decorations were then 
subjected to sanding and galvanized (photo 4).
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Le parti mancanti vengono riprodotte realizzando la copia 
in resina di un modello già esistente, come è stato fatto ad 
esempio per i decori della cetra. Se invece non si dispone 
più di alcun originale è necessario produrre un nuovo 
intaglio; in questo caso si è ripartiti dal disegno ricavato 
direttamente dall’esemplare del manufatto ancora 
esistente a Roma (foto 5).

Particolarmente significativo è stato l’intervento sulla 
cetra, che ne ha comportato la ricostruzione attraverso 
varie fasi di lavorazione:
- progettazione (foto 6)
- saldatura del telaio portante (foto 7)
- saldatura dei decori (foto 8)
- zincatura a caldo.

T h e  m i s s i n g  p a r t s  w e r e  r e p r o d u c e d  b y  c r e a t i n g  a 
c o p y  i n  r e s i n  o f  a n  e x i s t i n g  m o d e l ,  a s  i n  t h e  c a s e 
o f  t h e  d e c o r a t i o n s  o n  t h e  l y r e .  I f  n o  o r i g i n a l  w a s 
a v a i l a b l e  a  n e w  e n g r a v i n g  h a d  t o  b e  m a d e  –  i n 
t h i s  c a s e  t a k i n g  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  a  d r a w i n g 
t a k e n  d i r e c t l y  f r o m  a n  i t e m  s t i l l  e x t a n t  i n  R o m e 
( p h o t o  5 ) .

Of particular significance was the work done on the 
lyre, which required reconstruction by means of several 
processing phases:
- planning (photo 6)
- welding the load-bearing frame (photo 7)
- welding the decorations (photo 8)
- hot-galvanizing.
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Una volta realizzati tutti i decori, prima della verniciatura  
si procede a una prova di pre-montaggio (foto 9).

Le operazioni di verniciatura comprendono: la stuccatura 
(foto 10), l’applicazione di un fondo epossidico (foto 11) e 
la verniciatura a finire (foto 12).

After completion of all the decorations, a pre-assembly trial 
(photo 9) was made before painting.

Painting operations involved puttying (photo 10), 
application of an epoxy primer (photo 11) and the final 
coat of paint (photo 12).
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Il lavoro si conclude con il montaggio di tutte le parti  
(foto 13).

LE CARATTERISTICHE DEI CANDELAbRI 

- Ogni candelabro è composto da oltre 90 parti
- Altezza totale  m 11,5
- Peso kg 4000 
- Altezza della base e della prima parte della colonna m 3,15
- Altezza della cetra m 3,37
- Peso della cetra kg 230
- Spessore medio della ghisa mm 20

FEATURES OF THE CANDELAbRA 

- Each candelabrum consists of over 90 parts
- Total height 11.5 m
- Weight 4,000 kg
- Height of plinth and first part of column 3.15 m
- Height of lyre 3.37 m
- Weight of lyre 230 kg
- Average thickness of cast iron 20 mm

The work was concluded by assembling all the parts 
(photo 13).
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I FANALI STORICI 
DI  MARINA DI RAVENNA
IL RECUPERO DI DUE PRESTIGIOSI
MANUFATTI “DIMENTICATI”

Durante l’attività di censimento degli oggetti in ghisa 
ancora esistenti sul territorio nazionale, nel giugno 2003 la 
Fondazione	Neri	–	Museo	Italiano	della	Ghisa	documenta	
la presenza di due straordinari lampioni collocati sui bracci 
del molo che delimitano l’ingresso al porticciolo di Marina 
di Ravenna. 
A partire dall’attenta osservazione delle foto si avviano 
le ricerche d’archivio che confermano l’importanza della 
“scoperta”: si tratta di pezzi unici, di grande fascino, 
prodotti dalla prestigiosa Fonderia del Pignone di Firenze 
nel 1934, come si deduce dalla presenza su entrambi gli 
esemplari del numero romano XII che sta a indicare il 
dodicesimo anno dell’era fascista. L’analisi dei cataloghi 
d’epoca, di proprietà della Fondazione, fa emergere 
l’ipotesi che la fonderia fiorentina li abbia realizzati 
assemblando pezzi di sua produzione, presenti sul catalogo 
di vendita del 1900, con altri già esistenti sul luogo.

A destare preoccupazione sono purtroppo le cattive 
condizioni in cui versano: risultano gravemente 
compromessi da un avanzato stato di degrado causato 
dagli agenti atmosferici e dalle ripetute manomissioni che 
hanno provocato nel tempo la perdita di alcuni preziosi 
elementi decorativi.

THE HISTORICAL LAMPS 
OF MARINA DI RAVENNA
THE RECOVERy OF TWO PRESTIGIOUS
“FORGOTTEN” ITEMS

While making a census of the cast iron articles still extant on 
the national territory, in June 2003 the Neri Foundation – 
Italian Museum of Cast Iron documented the presence of two 
extraordinary lamp-posts located on the sides of the jetty 
marking out the entrance to the small harbour of Marina di 
Ravenna. 
beginning with a careful study of the photographs, archive 
research was commenced, leading to confirmation of the 
importance of the “discovery”: these were unique items, of 
great fascination, produced by the prestigious Pignone Foundry 
of Florence in 1934, as can be deduced from the presence 
on both exemplars of the Roman numeral xII, indicating 
the twelfth year of the Fascist epoch. From an analysis of 
contemporary catalogues held by the Foundation, the 
hypothesis emerged that the Florentine foundry had created 
them by combining items of its own production, included in its 
1900 sales catalogue, with others already in location.

The poor condition of the items was a matter of 
considerable concern: they were seriously compromised by 
an advanced state of degradation caused by atmospheric 
agents and repeated tamperings which had provoked over 
the years the loss of several precious decorative elements.
This was the principal reason for which the Museum drew 

Uno dei due candelabri all’ingresso del porto
One of the two candelabra at the harbour entrance
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Questo è il motivo principale che spinge il Museo a 
informare l’Autorità Portuale di Ravenna, proprietaria 
dell’area in oggetto, sul grande valore storico-culturale dei 
due manufatti e, soprattutto, sulla necessità di sottoporli 
in tempi rapidi a un intervento di restauro conservativo.
Per imprimere velocità a un iter burocratico che fin 
dall’inizio si rivela piuttosto lungo ed elaborato, viene data 
notizia del sensazionale rinvenimento anche sulla rivista 
Arredo&Città (n. 1, 2004) e si intensificano i sopralluoghi 
e i contatti con le autorità competenti che a fasi alterne 
si protraggono per circa tre anni. Risale al 2007 infatti, 
la tanto auspicata decisione di disinstallare la coppia di 
lampioni storici e di procedere al loro recupero, che viene 
affidato alla ditta Neri spa di Longiano.
Il restauro è stato finanziato dall’Autorità Portuale, con il 
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 
e di Casa Matha.

the attention of the Ravenna Harbour Authority, owner of 
the area in question, to the high cultural-historical value 
of the two items and, above all, to the necessity to submit 
them to conservative restoration without loss of time.
In order to speed up a bureaucratic process which proved 
long and elaborate from the start, news of the sensational 
rediscovery was also given in the magazine Arredo&Città 
(no. 1, 2004), while inspections and contacts with the 
proper authorities were intensified and lasted, on and off, 
something like three years. It was in 2007, in fact, that 
the hoped-for decision was made to remove the pair of 
historical lamp-posts and proceed with their restoration, 
which was entrusted to the Neri S.p.A. company of 
Longiano.
The restoration was financed by the Harbour Authority, with 
a contribution from the Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ravenna and from Casa Matha.

Fonderia del Pignone, Fusioni Ornamentali, 1900. Candelabro di Palazzo Koch a Roma
Pignone Foundry, Ornamental Castings, 1900. Candelabrum of Palazzo Koch in Rome
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LE INDAGINI D’ARCHIVIO

Fu dove il ponte di legno
mette a Porto Corsini sul mare alto
e rari uomini, quasi immoti, affondano
o salpano le reti. Con un segno
della mano additavi all’altra sponda
invisibile la tua patria vera.
Poi seguimmo il canale fino alla darsena
della città, lucida di fuliggine,
nella bassura dove s’affondava
una primavera inerte, senza memoria. […..]

(E. Montale, Dora Markus, Le Occasioni, Parte Prima, 1926)

Intorno alla metà degli anni Venti del ‘900 nella località 
marittima di Porto Corsini si concentrarono  i forti 
interessi del fascismo ravennate; in particolare da parte 
di Celso Calvetti, Podestà di Ravenna dal 1923 al 1931 
e grande artefice di quel processo di trasformazione 
che ispirerà al poeta Montale i versi della poesia “Dora 
Markus”, a cui è intitolata la piazza principale del paese.
Da base di idrovolanti, rifugio di navi e sede di un 
comando di difesa marittima durante la Prima guerra 
mondiale, Porto Corsini si apprestò a divenire in breve 
tempo uno dei vanti del regime: proprio qui venne eretta 
un’elegante Casa del Fascio, e si realizzarono strutture 
ricettive in grado di accogliere i numerosi vacanzieri che 
iniziavano ad apprezzare le sue qualità balneari, come il 
Grand Hotel e la Colonia Marina che ospitava oltre 600 
bambini. Risalgono al 1926, inoltre, la nascita della prima 
Stazione termale e dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e 
Turismo. 

Nel 1930 il luogo raggiunse la sua definitiva consacrazione 
quando, con Regio Decreto, si stabilì che l’abitato di destra 
del canale Candiano assumesse il nuovo nome di Marina di 
Ravenna: nell’ideologia fascista tale intervento rappresentava 
l’estensione territoriale della città di Ravenna fino al mare 
Adriatico. Col trascorrere del tempo questa zona sarebbe 
cresciuta di prestigio e importanza, a discapito della riva 
sinistra del canale che continuò a mantenere la sua originaria 
denominazione di Porto Corsini.
In quello stesso anno il Genio Civile, come si legge in un 
documento d’archivio, diede inizio ai lavori di escavazione 
di un “bacino di stazionamento per barche da pesca in 
destra del canale, nelle vicinanze del luogo destinato 
al mercato del pesce”1. Obiettivo dell’opera era quello 
di creare uno spazio capace di contenere almeno un 
centinaio di pescherecci, eliminando l’intralcio provocato 
dalle numerose barche attraccate alle palizzate del molo. Il 
mercato ittico, che fece del luogo il suo quartiere generale, 
assunse rapidamente un ruolo importante a livello 
nazionale.

Si apprende, inoltre, che, terminati i lavori negli anni 
1933-34, a delimitare gli ingressi al bacino vennero 
collocati due lampioni monumentali in fusione di ghisa: 
sensazionali nelle forme e nei decori, questi manufatti 
avevano la funzione di illuminare l’entrata al porticciolo 
(all’epoca il faro si trovava spostato più a monte 
rispetto	a	quello	di	oggi	–	costruito	solo	nel	1947	–	e	

THE ARCHIVE INVESTIGATIONS

It was where the wooden pier juts out
above the sea at Porto Corsini
and a few men, almost immobile, drop
and pull up nets. With a wave
of your hand you pointed at the unseen
land across the sea? your homeland.
Then we followed the canal
back to the heart of town, shiny with soot,
a flat lowland where paralyzed April
was sinking, empty of memories […..]

(E. Montale, Dora Markus, The Occasions, Part One, 1926; Eugenio 

Montale: Selected Poems. Translated by David young, Jonathan 

Galassi & Charles Wright, Eberlin College Press, 2004).

Around the 1920s the Fascists of Ravenna took a strong 
interest in the seaside town of Porto Corsini; in particular, 
Celso Calvetti, Podestà [Mayor] of Ravenna from 1923 to 
1931 was the prime mover of the process of transformation 
which was to inspire the poet Montale to pen those lines 
from the poem “Dora Markus” after which the principal 
piazza of the town is named.
A base for seaplanes, a haven for ships and a naval military 
headquarters during the First World War, Porto Corsini was 
soon made into one of the glories of the regime: an elegant 
Casa del Fascio was erected there and accommodation 
was built for the many holidaymakers who began to 
appreciate its qualities as a resort, such as the Grand Hotel 
and the Colonia Marina which had space for more than 600 
children. In 1926, furthermore, the first thermal resort and 
the Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo were born. 

In 1930 the area reached its definitive consecration 
when, by Royal Decree, it was ordered that the 
inhabited area to the right of the Candiano Canal 
should acquire the new name of Marina di Ravenna: 
according to Fascist ideology this meant the territorial 
extension of the city of Ravenna as far as the Adriatic 
Sea. With the passing of time the area grew in prestige 
and importance, at the expense of the left bank of the 
canal which continued to bear its old name of Porto 
Corsini.
In that same year the Genio Civile  [Civil Engineers], as 
can be read in an archive document, began excavation 
work for a “basin for the moorage of fishing boats 
on the right of the canal, near the area intended for 
the fish market”. The aim of the work was to create 
a space which could contain at least a hundred or so 
fishing boats, avoiding the obstruction caused by the 
numerous boats that tied up to the jetty paling. The 
fish market, which made its headquarters there, rapidly 
assumed importance at a national level.

We further learn that, in the years 1933-34, two 
monumental cast iron lamp-posts were located to 
mark out the entrance to the basin: sensational in their 
forms and decorations, these items were intended to 
illuminate the entrance to the small harbour. At that time 
the lighthouse was further upstream than the present 
one – which was built only in 1947 – with the result 

1 - ASR, Archivio di Stato di Ravenna, Genio Civile, buste 3E; 8H; 5E. 1 - ASR, Ravenna State Archive, Genio Civile, envelopes 3E; 8H; 5E.
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dunque si rendeva necessaria un’illuminazione artificiale 
supplementare). Tali opere vennero fuse dalla rinomata 
Fonderia del Pignone di Firenze (1842-1954), come 
dimostrato dal marchio di fabbrica, applicato direttamente 
sui pezzi, accompagnato dal numero romano XII che 
stava ad indicare il dodicesimo anno dell’era fascista, 
ovvero il 1934. Quest’ultimo dato risulta particolarmente 
importante perché consente di risalire al periodo della 
loro fabbricazione, che in questo caso coincide con quello 
dell’installazione andando così a confermare anche 
l’esattezza delle fonti.

Ricerche ulteriori hanno posto l’accento sull’unicità 
di questi esemplari: si tratta di opere non individuate 
in nessun altro luogo, fatta eccezione per Roma dove 
i candelabri posti all’esterno di Palazzo Koch (attuale 
sede della banca d’Italia), pur essendo completamente 
differenti, condividono con i due manufatti ravennati la 
stessa identica tipologia di base. Tale scoperta, suffragata 
da successivi sopralluoghi nella capitale, è stata resa 
possibile dall’analisi di un catalogo d’epoca della Fonderia 
del Pignone (Fusioni Ornamentali, 1900) conservato presso 
l’Archivio del Museo Italiano della Ghisa. 
In particolare è l’immagine riportata alla tavola n. 65, 
intitolata “Candelabro del Palazzo della banca d’Italia, 
Roma”, a mostrarci chiaramente uno degli oggetti 
in questione: sullo sfondo è riconoscibile la facciata 
dell’imponente palazzo, realizzato nell’ultimo decennio 
dell’Ottocento su disegno del celebre architetto Gaetano 
Koch. In questo periodo storico dovrebbe collocarsi anche 
la progettazione dei candelabri: ad avvalorare tale ipotesi 
contribuiscono da un lato i ricchi decori della base, che 
per qualità e tipologia sono tipici della seconda metà del 
XIX secolo, e dall’altro il fatto che il catalogo su cui sono 
raffigurati  risale al 1900 e, dunque, i pezzi dovevano 
essere già in produzione prima di tale data.
Alla luce di queste considerazioni è più che probabile 

that supplementary artificial illumination was needed. 
These works were cast by the famous Pignone Foundry 
of Florence (1842-1954), as is shown by the factory 
logo, applied directly to the items and accompanied 
by the Roman numeral xII indicating the twelfth year 
of the Fascist era, that is to say 1934. This latter date is 
especially important since it allows us to trace the period 
of their manufacture, which in this case coincides with 
that of installation, thereby confirming the accuracy of 
the sources.

Additional research has emphasized the unique nature 
of these exemplars: nothing similar has been found 
elsewhere, except in Rome where the candelabra located 
outside Palazzo Koch (currently the seat of the bank of 
Italy), though completely different, are of an identical 
basic typology to those of Ravenna. This discovery, 
supported by subsequent examinations in the capital, was 
made possible by the analysis of an old catalogue of the 
Pignone Foundry (Fusioni Ornamentali, 1900), conserved 
in the Archive of the Italian Museum of Cast Iron. 
In particular it is the image reproduced in table no. 65, 
entitled “Candelabro del Palazzo della banca d’Italia, 
Roma”, which clearly shows us one of the items on 
question: in the background it is possible to recognize 
the façade of the imposing building, created in the last 
decade of the 19th century to a design by the celebrated 
architect Gaetano Koch. The project for the candelabra is 
likely to date from this same period: such a hypothesis is 
supported on the one hand by the rich decorations of the 
base, of a quality and typology typical of the second half 
of the 19th century, and on the other by the fact that the 
catalogue in which they are illustrated was issued in 1900, 
showing that these pieces must have been in production 
by that date.
In the light of these considerations it seems reasonable to 
suppose that these articles were manufactured specially 

base del candelabro di Roma
Plinth of the candelabrum in Rome
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ritenere che i manufatti siano stati ideati appositamente 
per l’illuminazione del noto edificio romano e, solo 
successivamente, presentati sui cataloghi di vendita 
della fonderia, con la possibilità di poter essere riprodotti 
per coloro che ne avessero fatto esplicita richiesta. 
Lo splendido decoro applicato al centro della base, 
in particolare, caratterizzato da una commistione 
fantastica di vari oggetti tra cui spiccano una coppia di 
cornucopie che incorniciano un’ancora alata sulla quale si 
avviluppano due serpenti, è riconoscibile anche alla tavola 
n. 77 “Ornamenti vari e feritoie” dello stesso catalogo, 
contrassegnato in basso dal numero 3212.

A questo punto dell’indagine ci si è interrogati su quale 
potesse essere il collegamento tra i basamenti romani e 
quelli, identici, ravennati. Come già ricordato, al termine 
dei lavori del bacino pescherecci si rese necessario 
illuminare l’area d’ingresso con una coppia di lampioni. 
Il prestigio dell’opera imponeva anche per questo tipo 
di intervento una scelta coraggiosa e qualitativamente 
significativa; occorrevano dei manufatti che potessero 
coniugare la loro funzione pratica con uno spiccato gusto 
estetico: per le esigenze di Marina di Ravenna la Fonderia 
del Pignone, leader in Italia nell’ambito delle fusioni 
artistiche, poteva rappresentare un’ottima opportunità.
La tipologia di candelabro installato presso il palazzo 
della banca d’Italia, illustrato sui cataloghi della fonderia 
fiorentina, dovette sicuramente incuriosire i responsabili 
dei lavori, non solo i tecnici ma anche i vertici del regime 
fascista ravennate, così come era accaduto solo qualche 
anno prima nella città di Imola: tale oggetto, infatti, era 
artisticamente pregiato e, soprattutto, realizzato in origine 
per la città di Roma, divenuta durante il Ventennio il 
punto di riferimento urbanistico e architettonico a cui 
guardava tutta la Nazione. 

Ma il modello capitolino così caratterizzato presentava 
dei limiti: Marina di Ravenna necessitava di qualcosa di 
decisamente più alto in modo da permettere la giusta 
illuminazione dell’area. Il ricco basamento andava 
benissimo e poteva essere riproposto in maniera identica 
(tra l’altro la presenza fra i decori di un oggetto con 
spiccate valenze marine come l’ancora si sposava in modo 
perfetto con le caratteristiche del luogo), mentre per il 
resto, soprattutto per la colonna, si rendeva necessaria una 
valida alternativa.
Una elemento che ci può aiutare a comprendere 
cosa possa essere accaduto a questo punto è fornito 
dall’osservazione di foto d’epoca risalenti agli anni Venti, 
purtroppo in cattivo stato di conservazione: tali immagini 
raffigurano alcune strade di Porto Corsini illuminate da 
tipologie di lampioni molto simili, se non identiche, alle 
due alte colonne presenti sui lampioni ravennati.  Solo 
gli interventi di restauro compiuti di recente dalla Neri 
Spa, al fine di recuperare tali esemplari, hanno permesso 
di confermare ciò che in una prima fase sembrava essere 
soltanto un’ipotesi affascinante: al di sopra delle basi 
monumentali vennero molto probabilmente installate due 
di quelle stesse colonne già presenti in loco.  
Sulle colonne in oggetto, infatti, sono stati individuati i 
segni indelebili di un loro successivo riadattamento alle 
esigenze tecniche delle nuove basi su cui dovevano fissarsi. 
Ma come si è potuto appurare durante i lavori di recupero, 
tali accorgimenti non furono sufficienti al fine di sostenere 
una colonna così alta. 
L’espediente, ancora una volta, dovette essere individuato 

to illuminate the famous Roman building, and added to 
the Foundry’s sales catalogue only later, allowing for 
the possibility of their reproduction for those specifically 
requesting them. The splendid decoration applied to 
the centre of the base, in particular, characterized by 
a fantastic combination of various subjects from which 
stand out a pair of cornucopias framing a winged anchor 
enveloped by two serpents, can also be recognized in 
table no. 77, “Various ornaments and slits”, from the 
same catalogue, marked by the number 3212 at the 
bottom.

At this point in the enquiry we may wonder what the 
connection was between the Roman plinths and the 
identical ones of Ravenna. As we have already recalled, 
at the end of the work on the fishing harbour it became 
necessary to illuminate the entrance area with a pair of 
lamp-posts. The prestige of the work demanded a choice 
that was both courageous and qualitatively significant; 
items were needed that could combine their practical 
function with a marked aesthetic taste: the Pignone 
Foundry, the Italian leader in the field of artistic castings, 
would have been able to provide a splendid answer to the 
needs of Marina di Ravenna.
The typology of candelabrum installed in front of the 
bank of Italy building, as illustrated in the catalogues of 
the Florentine Foundry, must certainly have aroused the 
curiosity of those entrusted with the works, not only the 
technical experts but also the upper ranks of the Fascist 
regime in Ravenna, as had been the case only a few years 
earlier in Imola: this article, in fact, was of high artistic 
quality and, above all, had been created originally for the 
city of Rome, which had become during the Mussolini years 
the urbanist and architectural model for the entire nation. 

but the Roman model as it  stood had its l imits: 
Marina di  Ravenna needed something considerably 
taller if  the area was to be properly i l luminated. 
The ornate plinth was fine and could be reproduced 
exactly as it  was (among other things, the presence 
among the decorations of an item so obviously 
nautical as an anchor matched perfectly the nature 
of the location), while a suitable alternative was 
required for the rest,  and particularly for the 
column.
An element that may help us to understand exactly 
what happened at this point can be found by 
studying some old photographs from the 1920s, 
poorly conserved unfortunately: these images 
show certain streets of Porto Corsini  i l luminated 
by typologies of lamp-posts that are very similar, 
if  not identical,  to the two tall  columns present on 
the Marina di  Ravenna exemplars. Only following 
the restoration recently carried out on these pieces 
by Neri  S.p.A. was it  possible to confirm what had 
at f irst seemed only a fascinating hypothesis:  in 
all  probability two columns already on site were 
installed above the monumental plinths.
The columns in question, in fact, revealed 
unmistakable signs that they had been subsequently 
readapted to the technical needs of the new bases 
on which they were to be fixed. but, as it  emerged 
during the restoration work, these adjustments were 
not sufficient to sustain so high a column. 
The expedient was to be found, once again, in the 
catalogue of the Florentine foundry: the choice fell 
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all’interno del catalogo della fonderia fiorentina: la 
scelta ricadde su un gruppo di quattro splendidi delfini 
che, collocati sugli angoli della base e fissati con viti 
alla colonna, avrebbero permesso di risolvere i problemi 
strutturali, contribuendo allo stesso tempo ad impreziosire 
un prodotto artisticamente già rilevante. 
Così “costruiti”, assemblando fra loro pezzi già presenti sul 
posto con oggetti scelti direttamente da catalogo, i due 
monumentali esemplari vennero definitivamente installati  
e accesi nel 1934.

upon a group of four splendid dolphins which, when 
located on the corners of the plinth and screwed to 
the column, permitted resolution of the technical 
problem while at the same time bringing added value 
to a product that was already artistically significant. 
Thus “constructed” as an assemblage of pieces 
present on location and others chosen directly from 
the catalogue, the two monumental exemplars were 
definitively installed and l it  in 1934.

Il delfino (n. 1481), tavola 82 del catalogo della Fonderia del Pignone, 1900
The dolphin (no. 1481), table 82 in the Pignone Foundry catalogue, 1900
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MARINA DI RAVENNA:
IL RESTAURO

Già dall’esame effettuato durante il sopralluogo i due 
candelabri risultano intaccati da fenomeni di corrosione, 
sia internamente che esternamente, ben visibili 
soprattutto nei punti di rottura; in particolare il candelabro 
collocato sul lato ovest ha la colonna completamente 
spezzata e tenuta insieme da una serie di piatti applicati 
successivamente.
Mancano inoltre su entrambi i manufatti alcuni delfini 
(due e uno), oltre a numerosi decori nei lati della base 
(foto 1 - 2).

Una volta disinstallati i manufatti e smontati i decori, si è 
evidenziata la grave rottura della colonna
(foto 3). Il recupero è stato effettuato tramite 
l’inserimento di un’anima e di un tubo in acciaio
Fe 510 calcolato e certificato per sostenere dall’interno 
il candelabro limitando le sollecitazioni sulla ghisa e 
tenendo così compatta la colonna, soluzione che aumenta 
notevolmente la resistenza e quindi la sicurezza (foto 4).

MARINA DI RAVENNA:
THE RESTORATION

It  was clear from the f irst  inspection that the two 
candelabra were affected by internal and external 
rusting, especially vis ible at breakage points.  The 
candelabrum located on the west s ide, in particular, 
had its  column completely split  and held together by 
a series of plates applied at a later date.
both items also lacked some of their  dolphins (two 
and one) as well  as numerous decorations on the 
plinth (photos 1 - 2).

After taking down the items and dismantling the 
decorations, the grave breakage of the column was 
evident (photo 3). It was restored by inserting a steel 
core and Fe 510 steel tube calculated and certified to 
support the candelabrum from within, reducing stress 
to the cast iron and so holding the column compact, a 
solution which notably increased its resistance and thus 
its security (photo 4).
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I decori della base sono stati puliti tramite sabbiatura e in 
buona parte riprodotti (foto 5). 
I delfini, proprio perché avevano in origine una funzione 
portante (oggi svolta dal tubo in acciaio), sono pieni e 
pesano ciascuno 45 kg (foto 6 e 7).

The decorations on the plinth were cleaned by sanding and 
reproductions were made of many of them (photo 5). 
Since the dolphins originally had a load-bearing function 
(now performed by the steel tube), they are solid and each 
weighs 45 kg (photos 6 - 7).
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Gli interventi di restauro sui “fanali” ( arrivati in azienda 
alla fine del 2007 dopo un attento smontaggio) si sono 
protratti sino a ottobre 2008. Molto tempo hanno 
richiesto i lavori di modelleria e di fonderia per il ripristino  
dei particolari mancanti. 
Continui e costanti sono stati i contatti tra i tecnici 
della Neri e l’Autorità Portuale allo scopo di ottenere 
risultati filologicamente corretti ma anche tecnicamente 
ineccepibili.
Solo alcuni esempi. La scelta che  è stata fatta in merito 
ad alcuni fori molto evidenti provocati da arma da fuoco: 
si è deciso di tamponarli  (per non ledere la sicurezza della 
colonna), ma lasciando quel minimo di “imperfezione” 
che ha il forte significato di  conservare la memoria degli 
eventi storici che i manufatti hanno attraversato. Ancora, 
nella scelta dei corpi illuminanti, si è cercato di essere il 
più possibile fedeli ai modelli che le immagini di archivio 
documentavano. Per quanto riguarda il colore, ha prevalso 
invece una opzione che favorisse la massima durata nel 
tempo.

Nell’attesa che vengano completate le opere 
infrastrutturali ancora in corso a Marina una delle due 
basi cui è stata aggiunta una colonna posticcia (l’originale 
sarebbe troppo alta) arricchisce con la sua elegantissima 
ed originale fattura l’esposizione del Museo Italiano della 
Ghisa a Longiano.
Dall’immagine d’insieme è ben visibile la posizione e la 
funzione dei delfini.   

Restoration work on the lamp posts (which arrived 
in the company at the end of 2007 after careful 
dismantling) lasted until October 2008. Much time 
was required by the work of modelling and casting 
replacements for the missing parts. 
Continuous and constant communication was held 
between the Neri technicians and the Harbour Authority 
in order to obtain results that were not only philologically 
correct but also technically beyond criticism.
Just a few examples. A number of holes caused by 
firearms were extremely evident. It was decided to 
fill them in (so as not to endanger the safety of the 
column), but to leave a minimum of “imperfection” 
which would convey strongly the memory of the 
historical events which the articles had lived through. 
And again, in the choice of the lighting fixtures, we tried 
to be as faithful as possible to the models documented 
by the archive images. With regard to the colour, 
however, the option prevailed which would ensure 
maximum longevity.

While awaiting completion of the infrastructural works 
still in progress at Marina, the elegant and original 
workmanship of one of the plinths with a false column 
(the original would have been too high) adorns the 
exhibition of the Italian Museum of Cast Iron at Longiano.
The position and function of the dolphins can be clearly 
seen in the general image.   
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bAGLIORI  ISOLANI
IL RECUPERO DEI CANDELAbRI
ARTISTICI DI USTICA

Ognuno dei “Quattro Cantoni” di piazza Villena a Palermo 
presenta un bell’edificio barocco su cui si affacciano tre 
statue che rappresentano rispettivamente, dal basso verso 
l’alto, una stagione, un sovrano spagnolo e una santa 
protettrice. Simbolo della riforma urbanistica avviata nel 
Seicento, l’area fu progettata dal regio architetto Giulio 
Lasso a forma di ottangolo e ben presto assunse il nome 
di “Teatro del Sole” in quanto poneva le due principali 
arterie cittadine, via Maqueda e via Toledo (Corso Vittorio 
Emanuele), in vista del sole per tutto il giorno, dall’alba al 
tramonto. 
Spettacolo di luce che riesce ad abbagliare, e non solo 
durante l’estate, questo luogo ha esercitato a lungo nel 
tempo il ruolo di fulcro della vita cittadina: qui erano 
concentrati i caffè alla moda, i locali più esclusivi e anche 
numerose librerie; sui marciapiedi, o seduti ai tavolini 
all’aperto, si potevano incontrare gli esponenti dell’alta 
società, impegnati in conversazioni o in piacevoli ozi, 
mentre le strade brulicavano di carrozze e di tranvai 
pubblici.

A partire dalla seconda metà del XIX secolo anche le notti 
di piazza Villena vennero rischiarate grazie all’installazione 
di una serie di splendidi candelabri in ghisa fusi da una 
delle più importanti fonderie del Mezzogiorno, con sede 
proprio nel capoluogo siciliano: la Fonderia Oretea.
Di proprietà dei Florio, celeberrima famiglia di 
imprenditori che con i suoi piroscafi e con la vendita 
di prodotti di grande qualità (in particolare vini e 
tonno in scatola) era riuscita a conquistare i mercati 
internazionali, questo stabilimento, nato negli anni ’40 
dell’Ottocento a supporto proprio della marina mercantile, 
venne dotato nel tempo anche di un reparto di fusioni 
artistiche dal quale uscirono manufatti di pregio: tra 
questi primeggiavano diversi elementi di decoro urbano 
quali appunto lampioni, ma anche panchine, pensiline, 
fontanelle e cancellate1.
Ancora oggi collocati sul luogo originario, i candelabri di 
piazza Villena appaiono raffigurati su numerose cartoline 
e foto d’epoca: funzionanti a gas fino al 1920, essi si 
caratterizzano per il bel basamento, le cui facce sono 
impreziosite dall’inserimento dell’aquila alata e della 
Trinacria (rispettivamente simboli della città di Palermo e 
della Sicilia), per l’elegantissima colonna che ospita sulla 
fascia inferiore i busti di tre straordinarie statue femminili 
inneggianti al ciclo della natura e al raccolto nei campi2, 
e infine per la cima costituita da quattro corpi luce di cui 
tre sostenuti da armoniose mensole arricchite da decori di 
tipo vegetale.

Esemplari uguali, con l’unica differenza di presentare 
una sola luce alla sommità, sono stati documentati 

ISLAND GLEAMS
THE RECOVERy OF THE ARTISTIC
CANDELAbRA OF USTICA

Each of the “Four Corners” of Piazza Villena in Palermo 
has a fine baroque building fronted by three statues 
representing, respectively, from bottom to top, a 
season, a Spanish sovereign and a guardian Saint. A 
symbol of the urban reform begun in the Seventeenth 
Century, the zone was designed by the royal architect 
Giulio Lasso in the form of an octagon and soon 
acquired the name of Teatro del Sole  [Theatre of 
the Sun] since it provided the two principal city 
streets, Via Maqueda and Via Toledo (Corso Vittorio 
Emanuele) with a view of the sun all through the day, 
from dawn to sunset. A display of light which can be 
dazzling, and not only in the summer, it has caused 
this area to become over time the fulcrum of city life: 
concentrated here were fashionable cafés, highly 
exclusive salles and also a large number of bookshops; 
on the pavements, or seated at the open air tables, 
members of high society could be seen conversing or 
relaxing, while the streets swarmed with carriages and 
public tramways.

As from the second half of the Nineteenth Century Piazza 
Villena was also illuminated by night, following the 
installation of a series of splendid cast iron candelabras 
produced by one of the most important foundries of 
southern Italy, established in Palermo itself: the Fonderia 
Oretea.
Owned by the Florios, a celebrated family of 
entrepreneurs who had reached the international market 
with their ships and with the sale of high quality products 
(especially wines and tinned tuna fish), this factory had 
been created in the 1840s as a support for their own 
merchant fleet. Over the years it also acquired an artistic 
casting department producing finely worked items: 
foremost among these were various elements of urban 
décor, including lamp-posts as well as benches, shelters, 
drinking-fountains and railings1.
Still today in their original location, the candelabras 
of Piazza Villena are illustrated on numerous period 
postcards and photos: lit by gas until 1920, they are 
characterized by their fine plinths, the façades of which 
are embellished with the winged eagle and the Trinacria 
(respectively the symbols of the city of Palermo and of 
Sicily), by the elegant column containing in its lower 
section the busts of three extraordinary female statues 
praising the cycle of nature and the harvest2, and lastly 
by the top consisting of four lighting fixtures, of which 
three are supported by harmonious brackets enriched by 
plant-type decorations.

Similar examples, differing only in that they have a single 
light at the top, have been documented in other parts of 

1 - Alle principali fonderie artistiche del Mezzogiorno, compresa l’Oretea, il 
Museo Italiano della Ghisa ha recentemente dedicato un’intera monografia 
pubblicata su Arredo&Città n. 1, 2007.

2 - Le statue femminili stringono in mano tralci d’uva, spighe di grano e fiori: 
nella mitologia classica, e in particolare nel pantheon romano, tali attributi 
appartengono solitamente a Cerere, divinità materna della terra e della 
fertilità, nume tutelare dei raccolti.

1 - The Italian Museum of Cast Iron has recently dedicated a monographic issue 
of Arredo&Città – no. 1, 2007 – to the principal artistic foundries of Southern 
Italy.

2 - The female statues are holding in their hands bunches of grape, ears of 
wheat and flowers: in classical mythology, and especially in the Roman Pan-
theon, these attributes are generally proper to Ceres, the maternal goddess of 
the earth and of fertility and the protective divinity of the harvest.
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anche in altri luoghi cittadini, in particolare nella 
zona fuori Porta Maqueda e in via Ruggero Settimo 
dove illuminavano pure le vetrine del Caffè Trinacria 
Romeres, storico locale, fondato nel 1840, citato anche 
nel “Gattopardo” e frequentato da illustri personaggi 
come Garibaldi e basile, cui andrà poi il merito di averlo 
restaurato.

Alla semplice osservazione di questi manufatti, è 
succeduta un’attenta e approfondita analisi compiuta 
presso l’Archivio del Museo Italiano della Ghisa: tra 
le diverse fonti consultate, un documento originale 
ottocentesco ha permesso di giungere ad una sensazionale 
scoperta. L’opera in questione corrisponde a un catalogo 
francese della Société Anonyme des Hauts-Forneaux 
& Fonderies du Val D’Osne: al suo interno, e più 
precisamente alla tavola n. 358, datata 1851, è possibile 
notare la stessa identica colonna dei candelabri 
palermitani. Considerato che l’installazione di questi 
ultimi nel capoluogo siciliano risale a non prima del 1870 
è quanto mai probabile ritenere che la Fonderia Oretea, 
autrice dei pezzi, come conferma la sua firma rinvenuta sui 
manufatti stessi, abbia guardato alla produzione della Val 
D’Osne, all’epoca una delle più prestigiose fonderie d’arte 
al mondo, per dotare anche Palermo di una serie di arredi 
illuminanti di assoluto rilievo. 
Se da un lato questo modo di operare può essere oggi 
etichettato come una sorta di spionaggio industriale 
ante litteram, è d’altra parte vero che i grossi cataloghi 
di vendita circolavano già allora piuttosto facilmente 
e l’Oretea doveva disporre di maestranze altamente 
specializzate, capaci di cimentarsi in opere davvero 
impegnative: poche altre fonderie italiane sarebbero state 
in grado di realizzare candelabri come questi, sia dal punto 
di vista delle conoscenze fusorie, che delle abilità artiche e 
decorative.

the city, in particular in the zone outside Porta Maqueda 
and in Via Ruggero Settimo, where they also illuminated 
the windows of the Caffè Trinacria Romeres, a historical 
meeting-place, founded in 1840, mentioned by Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa in “The Leopard” and frequented by 
illustrious characters such as Garibaldi and basile, to whom 
belongs also the merit of restoring it.

The simple observation of these items was followed 
by a careful and thorough analysis completed at the 
Archive of the Italian Museum of Cast Iron: among 
the various sources consulted, an original Nineteenth 
Century document gave rise to a sensational discovery. 
The work in question appears in a French catalogue 
of the Société Anonyme des Hauts-Forneaux & 
Fonderies du Val D’Osne: on table no. 358, dated 
1851, an item can be seen to possess an identical 
column to the Palermo exemplars. bearing in mind 
that these latter were not installed earlier than 1870 
it appears highly probable that the Fonderia Oretea, 
confirmed as the manufacturer of the items by the 
appearance of its signature on them, took its cue from 
the production of the Val D’Osne, at that time one of 
the most prestigious artistic foundries in the world, 
in order to provide the Sicilian city with a series of 
lighting fixtures of the highest quality.
If on the one hand this form of operation could be 
condemned as a sort of industrial espionage avant 
lettre, it is also true that large sales catalogues were 
already circulating fairly freely and that the Oretea 
had highly skilled workmen available, able to carry 
out the most arduous undertakings: few other Italian 
foundries would have been able to create candelabra 
such as these, both on account of the casting 
techniques called for and of the artistic and decorative 
capacities they reveal. 

Piazza Villena con il candelabro della Fonderia Oretea
Piazza Villena with the candelabrum from the Oretea Foundry
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A partire dalla metà del Novecento alcuni dei manufatti 
in oggetto iniziarono ad essere sostituiti da lampioni 
moderni, sicuramente meno eleganti e raffinati ma più 
idonei ad essere illuminati con l’energia elettrica. La 
sorte toccata a questi candelabri storici si è rivelata, 
nella maggior parte dei casi, davvero impietosa in quanto 
si è proceduto a rifonderli (fenomeno comune che ha 
riguardato gran parte dell’arredo urbano in ghisa di quel 
periodo) o a condannarli all’oblio nei depositi comunali. 
Solo un ristretto gruppo è riuscito a sopravvivere 
e ha continuato a svolgere la sua funzione grazie 
all’interessamento di comuni come quello di Ustica che 
negli anni ’60 ne ha richiesti ben otto alla città di Palermo.
Collocati nel paese principale dell’isola, in piazza Umberto I,
essi hanno subito nel tempo alcune modifiche che hanno 
riguardato soprattutto l’inserimento di una nuova cima a 
bracci in sostituzione di quella originale in ghisa.
In accordo con la Soprintendenza ai beni Architettonici di 
Palermo e il Comune di Ustica, all’inizio del 2007 la Neri 
spa ha provveduto al loro ripristino, andando a riprodurre 
anche le cime originali: oltre ad eseguire un restauro 
scientifico, dunque, si è cercato di rispettare e recuperare 
pienamente anche l’originalità storica dei manufatti.

From the beginning of the Twentieth Century some 
of the items in question began to be substituted by 
modern lamps which were undoubtedly less elegant and 
refined but which were more suitable for use as electric 
lighting. The historical candelabra suffered, for the most 
part, a quite merciless fate: they were either recast (a 
phenomenon regarding a large part of cast iron urban 
décor of the period) or condemned to oblivion in the 
municipal storerooms. Only a small group managed to 
survive thanks to the interest of Municipalities such as 
Ustica, which requested no fewer than eight from the city 
of Palermo during the 1960s.
Positioned in the principal town of the island, in Piazza 
Umberto I, they have undergone certain modifications 
over time, concerning especially the insertion of new 
tops with arms, replacing the originals in cast iron.
With the agreement of the Soprintendenza ai beni 
Architettonici of Palermo and the Municipality of Ustica, 
at the beginning of 2007 Neri S.p.A. provided for their 
restoration, including a reproduction of the original tops: 
as well as carrying out a scientific restoration, therefore, 
an attempt was made to respect and recover fully the 
original forms of the items.

Catalogo della Val d’Osne, tavola 358. Al centro la colonna riproposta dalla fonderia Oretea
Val d’Osne catalogue, table 358, in the centre, the column reproduced by the Oretea Foundry
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USTICA: IL RESTAURO

I manufatti arrivano in azienda in pessimo stato di 
conservazione	(foto	1	–	2).
Una volta smontati e puliti, i pezzi mettono in luce la 
bellezza	e	l’accuratezza	dei	dettagli	(foto	3	–	4).

USTICA: THE RESTORATION

The items reached the company in a very poor state of 
conservation (photos 1 – 2).
After dismantling and cleaning, the parts revealed the 
beauty and precision of their details (photos 3 – 4).
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Per riprodurre le parti mancanti si utilizzano alcune fusioni 
originali appositamente modificate con l’aggiunta di parti 
in resina utili alle operazioni di fonderia (foto 5).
Altri modelli mancanti vengono creati attraverso la 
consultazione di foto storiche presenti nell’Archivio 
della Fondazione. Il modello ripreso nell’immagine 6 in 
particolare, presenta la caratteristica di essere divisibile in 
varie parti (code di rondine); in questo modo si realizzano 
fusioni con zone in sottosquadro.

Le statue, originariamente in ghisa, possono essere 
riprodotte solo in bronzo mediante la tecnica della fusione 
a cera persa, che permette di creare copie perfettamente 
fedeli agli originali perduti. Siamo di fronte a un caso 
in cui le abilità di un tempo superano quelle attuali: 
riprodurre manufatti del genere in ghisa oggi non sarebbe 
più possibile (foto 7).

In order to reproduce the missing parts some original 
castings were suitably modified with the addition of 
parts in resin to assist  foundry operations (photo 5).
Other missing models were created by consulting 
the historical  photos held in the Archive of the 
Foundation. The model shown in image 6, in 
particular,  can be separated into a number of parts 
(swallows’ tails);  in this  way castings were created 
with areas in undercut.

The statues, originally in cast iron, could only be 
reproduced in bronze using the lost wax technique, 
which allows the creation of copies completely faithful 
to the missing originals. This is a case where skills of 
the past exceed those of today: it would no longer be 
possible to manufacture items of this kind in cast iron 
(photo 7).
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La ricostruzione. Ogni pezzo è restaurato singolarmente; 
vengono eseguite tutte le lavorazioni meccaniche 
necessarie ai nuovi incastri (foto 8).

La verniciatura avviene per fasi, con l’applicazione 
successiva di:
- zincante ad immersione che agisce su tutte le superfici,  
 anche interne 
- smalto acrilico bicomponente
- colore a finire su richiesta.
La Soprintendenza in questo caso ha scelto il colore 
azzurro, data la collocazione dei manufatti in ambiente 
turistico (foto 9 -10).

Reconstruction. Each part was restored separately; all 
mechanical processes necessary for the new joints were 
carried out (photo 8).

Paint ing  t o o k  p l a c e  i n  s t a g e s ,  a p p l y i n g 
s u c c e s s i v e l y :
-  g a l v a n i z a t i o n  b y  i m m e r s i o n ,  t o  a c t  o n  a l l   
 s u r f a c e s ,  i n c l u d i n g  i n t e r n a l  o n e s 
-  b i - c o m p o n e n t  a c r y l i c  e n a m e l
-  f i n i s h i n g  c o l o u r  a s  r e q u e s t e d .
In this  case the Soprintendenza  chose l ight blue, 
given the location of the items in a tourist  area 
(photos 9 -10).
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Ustica, i pali installati dopo il restauro
Ustica, the lamp posts installed after restoration
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QUALITÀ E DURATA  
DELL’ARREDO URbANO

Concludiamo questo numero con una denuncia che è un 
allarme. 

Nella prima parte della monografia è stata mostrata 
l’importanza della verniciatura per la protezione dei 
manufatti sia dai processi di ossidazione (ruggine) sia dai 
raggi  ultravioletti. Ciò si traduce per l’ente pubblico in 
minori oneri di manutenzione, poiché il prodotto rimane 
per anni inalterato.

Nella seconda parte abbiamo descritto tre interventi 
di restauro prestigiosi, che mettono in luce a distanza 
di quasi un secolo la  qualità delle fusioni. Sia i pali 
di Imola che quelli di Ravenna e di Ustica sono stati 
creati da imprese di grande cultura e per quei tempi 
tecnologicamente avanzate, consapevoli di intervenire,
con i loro manufatti, in luoghi pubblici di forte prestigio. 
Ne è derivata una grande attenzione  alla qualità 
dell’intaglio dei modelli, al fine di ottenere fusioni 
pregiate. Parlarne ancora oggi  a distanza di tanti anni, e 
riuscire a riportarli alle loro condizioni originali, testimonia 
della qualità che ha superato il tempo.

La Fondazione Neri, fin dalla sua nascita, si è sempre 
battuta  per diffondere l’idea della qualità e del design 
nell’arredo urbano, riconoscendo grande dignità al 
contesto cittadino. Stiamo parlando delle nostre città, 
con il loro patrimonio architettonico e di storia; alterarne 
l’equilibrio con elementi di dubbia o cattiva qualità 
costituisce una violenza che va evitata.
Nella realtà purtroppo assistiamo ad interventi che 
danneggiano la bellezza del contesto urbano:  si tratta 
di progetti di qualità che vengono realizzati da aziende 
(spesso edili), che non ne rispettano lo spirito. In nome 
del minor costo, le imprese che si sono aggiudicate il 
lavoro impiegano tutte le loro energie per trovare sul 
mercato prodotti simili a quelli indicati in capitolato, ma 
non equivalenti, ad un prezzo più economico. Reperiscono 
così materiali di aziende minori, che copiano malamente i 
prodotti di aziende leader, impiegando processi produttivi 
e di controllo assai meno qualitativi.
Tutto ciò a vantaggio esclusivo della ditta installatrice 
e non del committente pubblico, il quale,  pur avendo   
previsto e stanziato fondi per l’impiego di  un prodotto di 
qualità, deve  accettare  (mentre sarebbe opportuno che 
lo rifiutasse)  un materiale solo in apparenza simile e di 
minor valore.

A supporto della nostra tesi illustriamo due esempi.

THE qUALITy AND
DURAbILITy OF URbAN DéCOR

We conclude this issue by sounding an alarm. 

In the first part of this monograph we demonstrated the 
importance of painting for the protection of products both 
from oxidation processes (rusting) and from ultra-violet 
rays. For a public institution, this is tantamount to lower 
maintenance costs, since the items remain unaltered for 
years.

In the second part we described three prestigious 
cases of restoration which have brought to light 
the quality of the castings at a distance of almost a 
century. The producers of the lamp posts of Imola, 
Ravenna and Ustica were companies of great culture, 
technologically advanced for their times and well 
aware that they were presenting their wares in public 
places of high renown. As a result they engraved 
their models with extreme care in order to obtain 
fine quality castings. by discussing them once again 
after so many years, and by restoring them to their 
original conditions, we bear witness to a quality that is 
timeless.

Ever since its birth the Neri Foundation has fought to 
make known the concept of quality and design in urban 
décor, according full dignity to the city environment. 
The cities at issue are ours, with their heritage of 
architecture and history; altering their balance with 
elements of doubtful or poor quality is a desecration to 
be avoided.
In reality, alas, we have before our eyes many actions 
that are damaging to the beauty of the urban context: 
they are quality projects but ones carried out by 
companies (often building companies) which do not 
comply with the spirit of the project. In the interests 
of cost-cutting, the companies winning the tenders 
do everything possible to find products on the market 
that are similar to – and cheaper than – those named 
in the quotation, but not equivalent. Thus they obtain 
materials from lesser companies which provide poor 
copies of the products of the market leaders, employing 
much lower quality production and control processes.
All this is to the exclusive benefit of the installing 
company, while the public client, having foreseen 
and funded a quality product, ends up accepting 
– as perhaps it should not – material which is only 
apparently similar and of lesser value.

We give two examples in favour of our argument.
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MOLFETTA: UN CASO ESEMPLARE

Nel 1989 la città di Molfetta realizza l’illuminazione del 
lungomare utilizzando centodieci pali, alti 10 m, indicati a 
capitolato “tipo Neri”. L’impresa che vince la gara installa 
pali simili, ma più economici, della CMI di Roma.
A distanza di anni i pali hanno seri problemi di stabilità ed 
uno crolla.
Nel 2005 il giudice ordina lo smontaggio dei pali ed una 
perizia per valutare la qualità del materiale.
La perizia rileva come la scadente qualità della ghisa abbia 
determinato il crollo.
In particolare, sezionando le fusioni delle colonne, si 
è rilevata una notevole differenza di spessore, che nel 
punto minimo ha permesso alla pioggia di penetrare e di 
lesionare il palo interno di acciaio; quest’ultimo ha ceduto 
facendo crollare l’intera struttura.

MOLFETTA: AN ExEMPLARy CASE

In 1989 the city of Molfetta had the seafront illuminated with 
one hundred and ten lamp posts, 10 m high, described in the 
quotation as “Neri type”. The company winning the tender 
installed similar, but cheaper, lamp posts by CMI of Rome.
Some years later the lamp posts have serious problems of 
stability and one has collapsed.
In 2005 a Judge ordered the lamp posts to be dismantled for an 
expert examination of the quality of the material.
The expert examination revealed that the poor quality of the 
cast iron was responsible for the collapse.
In particular, sections taken of the castings of the column 
showed a notable difference in thickness which permitted, at 
its weakest point, the rain to enter and damage the internal 
steel post; this latter gave way causing the entire structure to 
collapse.
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AbU DHAbY:
UN CONFRONTO ELOQUENTE

Di seguito si possono vedere i particolari dei prodotti 
previsti a capitolato a fianco delle imitazioni 
effettivamente installate. Sono evidenti le differenze 
qualitative: la finezza contrapposta alla grossolanità 
degli intagli e della fusione.  Il danno per il committente 
è notevole e andrà aggravandosi con il trascorrere del 
tempo; nel caso della panchina, ad esempio, quando gli 
agenti atmosferici attaccheranno i materiali, i decori che 
sono appena abbozzati si confonderanno ulteriormente 
perdendo anche quel poco rilievo che li caratterizza, 
impastandosi in una forma confusa.

AbU DHAbI:
AN ELOQUENT COMPARISON

b e l o w  c a n  b e  s e e n  d e t a i l s  o f  t h e  p r o d u c t s  f o r e s e e n 
i n  t h e  q u o t a t i o n  a l o n g s i d e  t h e  i m i t a t i o n s  a c t u a l l y 
i n s t a l l e d .  T h e  d i f f e r e n c e s  i n  q u a l i t y  a r e  e v i d e n t : 
r e f i n e m e n t  c o m p a r e d  w i t h  c o a r s e n e s s  i n  t h e 
e n g r a v i n g  a n d  c a s t i n g .  T h e  d a m a g e  t o  t h e  c l i e n t  i s 
n o t a b l e  a n d  w i l l  w o r s e n  w i t h  t i m e ;  i n  t h e  c a s e  o f 
t h e  b e n c h ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e n  a t m o s p h e r i c  a g e n t s 
a t t a c k  t h e  m a t e r i a l s ,  t h e  d e c o r a t i o n s  w h i c h  a r e 
l i t t l e  m o r e  t h a n  s k e t c h e s  w i l l  l o s e  s u c h  l i t t l e  r e l i e f 
a s  t h e y  h a v e ,  l e a v i n g  o n l y  a  v a g u e  c o n f u s i o n  o f 
f o r m s . 






