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EditoriAlE
EditoriAl
Arredo & Città, n.1, 1990 dedicava una ventina di pagine 
a quella che in copertina era indicata come la monografia 
numero quattro “Le ringhiere”. Nonostante i contenuti di 
base fossero già tracciati da quel primo lontano studio, ci è 
sembrato opportuno riprendere l’argomento mettendo a frutto 
il materiale raccolto nel corso di quasi trent’anni di lavoro. 

Ci riferiamo in primo luogo alle molte fotografie scattate 
su tutto il territorio nazionale e che ci mostrano una enorme 
quantità di tipologie ancora presenti nei luoghi in cui furono 
collocate più di un secolo fa. Nel frattempo abbiamo acquisito 
anche altri cataloghi e perciò siamo in grado di attribuire 
ad alcune fonderie elementi che al tempo della prima 
pubblicazione ci avevano stupito ma erano rimasti sconosciuti. 

A partire da queste due considerazioni abbiamo deciso 
di trattare di nuovo l’argomento. Spiegheremo nella prima 
parte del testo le ragioni storiche dell’interesse che la ringhiera 
suscita e il metodo da noi seguito per ordinare il materiale. 

Le immagini, cui abbiamo riservato ampio spazio, sono 
indispensabili perché il lettore possa farsi un’idea personale 
e trarre le proprie conclusioni. Da parte nostra era inevitabile 
adottare delle chiavi di lettura per dare un ordine al materiale 
e proporre alcune considerazioni. Quelli che seguono sono 
i risultati fin qui raggiunti di un lavoro di ricerca che mai può 
dirsi concluso e che sarebbe nostra intenzione approfondire e 
integrare in maniera continua. Siamo dunque aperti all’apporto 
di informazioni e contributi, come pure di suggerimenti e 
opinioni discordanti. 

La ricerca storica, così appassionante e ricca di scoperte, 
non è l’unico contenuto di questo numero interamente 
dedicato alle ringhiere. Nella seconda parte abbiamo 
voluto allargare il campo ed esplorare i diversi contesti in 
cui vari modelli di manufatti in ghisa che si richiamano alla 
tradizione hanno trovato anche negli ultimi decenni una felice 
collocazione. Edifici storici e rurali, nuova edilizia residenziale, 
ville, hotel, ristoranti, negozi possono felicemente avvalersi 
di questa tipologia di manufatto che, se collocato all’esterno 
è di integrazione all’architettura, mentre negli spazi interni si 
fa arredo a tutti gli effetti. Non manca l’accenno a progetti 
innovativi che ci portano a immaginare impieghi anche 
imprevedibili di questo elemento che vanta ormai una lunga 
tradizione e che in quanto tale può essere sia fedelmente 
riprodotto sia riproposto in forme inedite. 

The magazine Arredo & Città, n.1, 1990, dedicated about 
twenty pages to a publication heralded on the cover as the 
monograph number four, titled "Le ringhiere” (Railings).

Even though the basic contents were outlined in that 
first study many years ago, we thought it was a good idea 
to re – examine the subject, using the material that we have 
collected during almost 30 years of work. We refer, first of 
all, to the many photographs taken all over Italy that show 
a huge number of railing types installed over one hundred 
years ago that are still in place. In the meantime, we 
have also purchased other catalogues and we are able to 
identify the foundry of origin of some of the pieces that we 
appreciated very much, but couldn't identify at the time.

Starting with these two considerations, we have decided 
to elaborate on this subject once again. In the first part 
of the text, we will explain the historical reasons for the 
interest that we have in railings, and the method we used to 
organise our materials. Pictures and images have a place of 
pride in this publication, as they are absolutely necessary to 
allow readers to form a personal opinion and draw their own 
conclusions. It was inevitable for us to adopt certain filters to 
organise our materials and suggest a few considerations. 

The following results are what we have achieved in this 
research up to the present. We feel that our research will 
never really be finished, and we are interested in continuing 
to study and integrate new materials. Therefore, we are 
open to new information and contributions, as well as 
suggestions and different opinions. 

Historical research, so exciting and full of discoveries, is not 
the only content in this publication dedicated entirely to railings. 
In the second part, we have decided to broaden our field of 
vision and explore the different contexts in which various cast 
iron objects that we recall as traditional have found their way 
into more modern contexts. Historical and rural buildings, new 
residential buildings, luxury homes, hotels, restaurants, and 
stores can happily use this type of object because it integrates 
with the architecture when installed outdoors, and becomes a 
part of the interior décor if installed indoors. We also mention 
innovative projects that make us imagine even more original 
uses of this element with its long history. An element that can 
be reproduced in classic versions or reinvented in brand – new, 
more contemporary shapes. 
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di Raffaella Bassi
Qualche anno fa alcuni amici scozzesi con i quali collaboriamo – stanno 
portando avanti un interessante lavoro di ricerca e catalogazione dei 
manufatti in ghisa ancora esistenti – ci ha inviato un libro, non tradotto in 
italiano, dal titolo Architectural Ironwork in Stornoway. Scotland’s Hidden 
Gem. Stornoway è la città più grande delle Isole Ebridi, un arcipelago che 
si estende al largo della costa occidentale della Scozia. Nel panorama 
nazionale, forse anche internazionale, Stornoway rappresenta una fortunata 
eccezione. Durante la seconda metà del XIX secolo la città, che conobbe 
un grande sviluppo economico grazie all’allevamento e alla lavorazione 
delle aringhe, si dotò di un ricco patrimonio di elementi in ghisa destinati 
particolarmente alle dimore private. Con il passare del tempo, e per 
diverse generazioni, i proprietari si sono fatti carico della loro manutenzione 
riuscendo a conservarli fino a oggi. Forse per via della sua collocazione 
(troppo scomodo inviare per mare il ferro) Stornoway non ha perduto il 
suo patrimonio nemmeno durante gli anni della seconda guerra mondiale 
quando il metallo doveva essere destinato a scopi bellici. Ѐcosì che la città 
può a buon diritto essere considerata la sede di una delle più significative 
raccolte di fusioni ornamentali. Il libro vuole documentare proprio la ricchezza 
e l’eccezionalità di tanti oggetti concentrati in un’area di estensione 
relativamente limitata. Tutti i modelli sono stati fotografati, inventariati e 
attribuiti alle fonderie che li hanno prodotti, anche nei casi in cui il marchio 
non era impresso sull’oggetto. Ognuno di essi infatti è stato messo a 
confronto con i cataloghi realizzati dalle fonderie che avevano operato in 
Scozia nel corso dell’800 e nei primi decenni del ‘900: Carron Ironworks, 
Walter MacFarlane & Co, Lion Foundry, per citare solo le più famose. 

La straordinaria collezione ancora visibile a Stornoway è dunque una 

by Raffaella Bassi
A few years ago, some Scottish friends of ours 
– who are engaged in an interesting project of 
research and documentation on existing cast 
– iron objects – with whom we often cooperate 
sent us a book, not translated into Italian, titled 
Architectural Ironwork in Stornoway. Scotland’s 
Hidden Gem. Stornoway is the largest town on 
the Outer Hebride Islands, an archipelago off the 
west coast of Scotland. Nationally, and perhaps 
internationally, Stornoway is a lucky exception.

 During the second half of the 19th century, 
after extensive economic development due to 
herring farming and processing, the town was 
decorated with a wealth of cast iron elements 
destined primarily for private homes. As time 
passed, several generations of homeowners 
have maintained them and kept them in good 
condition until now. Due perhaps to the town's 
location (it's inconvenient to ship iron by sea) 
Stornoway hasn't lost its railings, not even during 
the WWII when metal was melted down to make 
ammunition and other war equipment. This is 
why the town can be considered as having one 
of the more significant collections of ornamental 
cast iron objects. The book intends to document 
the richness and exceptional nature of many of 
these objects, found in a relatively limited area. 
All models were photographed, catalogued and 
attributed to their respective foundries, even 
in cases where a mark was not found on the 
piece. In fact, each of them was compared to 
catalogues from foundries operating in Scotland 

Stornoway, Scozia, 
cartolina storica

Historical postcard of 
Stornoway, Scotland
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rara testimonianza del lavoro di progettisti, intagliatori, fonditori che hanno 
dedicato la loro vita alla creazione di manufatti esteticamente belli, destinati 
a durare nel tempo e che la stessa popolazione della città ha contribuito 
a mantenere in vita. La citazione ci è sembrata opportuna in questo 
contesto per due motivi. Primo perché gli elementi censiti a Stornoway non 
appartengono alla sfera pubblica, ma alla dimensione privata dell’abitare, 
come le ringhiere. In secondo luogo – ed è il motivo principale – l’impegno 
di manutenzione continua, cui i proprietari hanno tenuto fede, presuppone 
da parte loro la consapevolezza di possedere un valore. Si tratta di un 
atteggiamento che almeno in Italia non è consueto trovare, nonostante 
la quantità di manufatti storici che ancora sopravvivono sia consistente. 
In base alla nostra esperienza crediamo di poter affermare che in Italia lo 
stato di conservazione è mediamente piuttosto precario. Andando in giro 
documentiamo tutto ciò che ancora rimane della produzione in ghisa, ma 
dobbiamo purtroppo constatare come alla bellezza delle forme e dei decori 
non sempre corrisponda un’adeguata manutenzione. 

Eppure ci troviamo di fronte ad oggetti che oggi non si producono 
più e che, nel caso non vengano adeguatamente conservati, rischiano 
di sparire per sempre. Questa è la vera ragione per cui l’esperienza di 
Stornoway è molto interessante: un’intera comunità ha deciso di prendersi 
cura dell’arredo esterno privato, ogni famiglia ha contribuito per quanto le 
competeva a far si che questo progetto potesse realizzarsi garantendo agli 
elementi in proprio possesso un buon livello di funzionalità e di estetica. 
La città si trasforma così in un grande museo all’aperto, che non è una 

during the 1800s and the first few decades of the 1900s. Carron Ironworks, 
Walter MacFarlane & Co, Lion Foundry are some of the most famous. The 
extraordinary collection still visible at Stornoway is a rare demonstration 
of the work of designers, carvers and metalworkers who dedicated their 
lives to creating beautiful objects destined to last over time, and that the 
townspeople have continued to maintain. We think this story is pertinent 
in this context for two reasons. First of all, the elements that we found in 
Stornoway are not used in public contexts. They are private, everyday 
elements such as railings. Secondly – and this is the main reason – the 
commitment to maintaining them has been observed, which means that 
owners are aware of the value of these objects. 

In Italy, this attitude is difficult to find in spite of the important quantity 
of historical objects that we have. Our experience allows us to say that 
the status of conservation in Italy is generally not very good. In travelling 
to different places we document everything we can find in cast iron, and 
unfortunately we must admit that the beauty of objects and decorations is 
not matched by an adequate level of maintenance. It is astounding because 
these objects are not produced any more and, if they are not adequately 
preserved, we will lose them forever. This is the real reason Stornoway 
example is so interesting: an entire community has decided to take care 
of its privately – owned urban furnishings. Each family has contributed as 
best they could to make sure this project was completed, guaranteeing 
that their own personal cast iron elements were in good condition and 
remained functional. The town has become a vast open air museum: not a 

Fonderia Macfarlane, 
tavola di catalogo

Macfarlane's foundry, 
catalogue illustration
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di Raffaella Bassi
Le balaustre appartengono alla dimensione privata dal punto di vista della 
proprietà, ma in quanto complementi dell’architettura visibili dalla via o dalla 
piazza fanno parte a pieno titolo del paesaggio urbano. 

A voler essere precisi, il termine “balaustra” si dovrebbe usare solo per 
indicare un parapetto di terrazze o scalinate in pietra o marmo, costituito da 
una sequenza di pilastrini poggianti su uno zoccolo e raccordati tra di loro in 
alto. Quando invece il parapetto è in metallo il termine appropriato è “ringhiera”. 
La ringhiera, come si può facilmente notare osservando le immagini, riprende 
la struttura della balaustra, articolandola diversamente a seconda dei modelli. 
Sembra che le prime balconate in metallo abbiano fatto la loro comparsa a 
Venezia nel XIV secolo, per diffondersi poi in tutto il nord Europa nel XVII e 
raggiungere l’apice del successo nel XIX. 

Le prime ringhiere erano in ferro battuto, create nella fucina dalla mano 
del fabbro, maestro nell’arte del forgiare e capace di realizzare veri capolavori 
di precisione e di armonia: era questo il motivo per cui nessun pezzo poteva 
risultare esattamente uguale ad un altro. La ghisa invece, essendo colata 
nella forma, permette di produrre una quantità di copie identiche (parliamo 
comunque di numeri ridotti rispetto a quelli che oggi identificano una 
produzione di serie). Sempre grazie alla fusione, la ghisa consente di realizzare 

di Raffaella Bassi
Balustrades belong to the more private 
dimension when it comes to property, but from 
an architectural standpoint, they are among the 
most visible objects in every urban landscape. 

To be precise, we should use the term 
“balustrade” to indicate a parapet on a terrace 
or staircase in stone or marble, constituted from 
a series of columns (balusters) set upon a base 
and connected by a handrail on top. When the 
parapet is made of metal, the appropriate term 
is the "railing". The railing, as one can easily see 
in the pictures, has the same structure as the 
balustrade, with different forms depending on 
the models. It seems that the first metal balcony 
railings were used in Venice in the 14th century, 
and then spread throughout northern Europe 
in the 17th century. Their popularity peaked 
during the 19th century. The first railings were 
in wrought iron, forged by the local smithy, a 
master of the art of metalworking and able to 
create masterpieces of precision and harmony. 
In fact, this is why every piece was one of a 
kind. On the other hand, cast iron is formed in 

Dettaglio di ringhiera, 
Castiglione di Sicilia (CT)

Balcony detail, Castiglione 
di Sicilia, (CT)
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decori più complessi e più ricchi di dettagli. Nel corso dell’Ottocento 
architetti e artisti si sono cimentati nel progettare opere di un certo prestigio 
che prevedevano di volta in volta l’impiego o del ferro battuto o della ghisa. 

Tuttavia, già prima della metà del secolo, la ghisa prende il sopravvento in 
quanto le sue caratteristiche, cui va aggiunta quella di essere più economica, 
rispondono maggiormente alle esigenze della nascente borghesia, che la 
sceglie come materiale adatto ad abbellire le proprie abitazioni. Ricordiamo 
che sono gli anni in cui le città si espandono vistosamente e anche 
l’edilizia subisce un forte impulso. Tutti gli edifici, in tutte le città d’Europa, 
comprese le più piccole, si ornano di parapetti composti di elementi tra 
loro assemblabili. Gli elementi in ghisa sono in grado di rispondere a una 
domanda sempre crescente grazie a una loro peculiare caratteristica: la 
modularità. La gamma dei modelli proposti è pressoché infinita: il potenziale 
acquirente si rivolge a una fonderia, che è dotata di un apposito catalogo, 
e su questo sceglie il disegno che più risponde al suo gusto o che meglio 
si adatta allo stile della costruzione. Le fonderie reclutano personale 
qualificato soprattutto fra i disegnatori e puntano in particolare sui giovani 
architetti di cui apprezzano la capacità di inventare forme sempre nuove. 
Designer, modellisti, addetti alla formatura e alla fusione lavorano insieme nel 
comune obiettivo di offrire materiale che si distingua per la qualità. I balconi 
diventano un elemento essenziale per l’architettura dei nuovi edifici dei quali 
contribuiscono in maniera evidente a caratterizzare la facciata. Nelle grandi 
città, dove i palazzi sono più alti, si possono vedere correre i balconi lungo il 
primo, e spesso anche il secondo piano, mentre ai piani superiori le ringhiere 

fanno da parapetto alle finestre che si prolungano fino al pavimento. Le 
ringhiere in ghisa sono in grado di ingentilire anche le facciate e gli interni di 
molta edilizia minore e piccolo borghese del periodo, sempre assecondando 
il gusto dell’epoca che ripone nella ricerca del decoro, e quindi della 
bellezza, il suo massimo scopo. 

Le linee delle ringhiere spesso si coordinano con quelle delle inferriate 
e delle griglie di ventilazione.1 Talvolta anche le “mensole” che sorreggono 
i balconi sono in ghisa, quando – dato che si riscontra assai più raramente 
– non è di ghisa l’intero balcone. Abbiamo attinto dall’archivio della 
Fondazione Neri – Museo Italiano della Ghisa le immagini raccolte nell’arco di 
un trentennio: fotografie scattate in giro per l’Italia allo scopo di documentare 
un patrimonio ancora esistente e che a nostro avviso – come abbiamo già 
avuto occasione di ricordare – ha anche più valore dei pezzi conservati in 
Museo, in quanto parte viva delle città e delle comunità che le abitano. 

Le tipologie di ringhiera da noi documentate in Italia sono così numerose 
da costringerci, nostro malgrado, a fare una scelta, mentre ci sarebbe 
piaciuto riportare anche tutte le possibili varianti che sono state prodotte su 
un medesimo motivo. Ancora una volta dunque sottolineiamo, come dato 
caratteristico del manufatto di cui ci stiamo occupando e come concetto 
chiave che lo definisce, l’enorme quantità e varietà sia delle forme che delle 
combinazioni. Un grande, quasi illimitato campionario di interpretazioni 
della ringhiera, espressioni certo di un’arte spuria, “minore”, ma in grado 
di imporsi quale componente dell’architettura e dell’arredo, suggestiva e 
affascinante, capace di stupire perché sempre diversa. 

a mould, and it is possible to produce a certain number of copies of one 
item (but never as many copies as we can make now with modern mass 
production techniques). Thanks to fusion, cast iron allows us to make 
more complex decorations that are very rich in detail. During the 1800s, 
architects and artists designed buildings of a certain level of prestige with 
elements of wrought iron or cast iron. However, before the 1850s, cast iron 
became more popular because of its properties and its cheaper price. 

It was definitely more suitable for the new bourgeoisie, who decided 
to use it to decorate their homes. During that time, cities expanded 
considerably and the construction industry boomed. All buildings in 
every city in Europe, including the smallest ones, were decorated with 
parapets made from assemblable components. Cast iron elements 
were able to fill a new demand because they have a particular feature: 
they are modular. There is an almost infinite range of models: a potential 
buyer goes to a foundry, looks at their catalogue, and then chooses the 
design that they like best or that is best suited to the style of the building. 
Foundries recruited qualified designers and artists, and preferred the 
talent of young architects who were able to invent new shapes and forms. 
Designers, pattern makers, and metalworkers worked together to melt 
metal towards the common goal of offering materials that stand out for 
their level of quality. Balconies became essential for the architecture of the 
new buildings because they contributed considerably to adding character 
to the façade. In large cities, where there were taller buildings, it was 
possible to see balconies along the first floor and often the second floor 

as well. On the higher floors, railings functioned as parapets on ceiling 
– to – floor door/windows. Cast iron railings were able to soften façades 
and interiors of many small and less prestigious buildings of that period, 
affirming the taste of the time – a preference for décor and beauty as its 
highest purpose. The lines of the railings were often coordinated with the 
window bars and ventilation grids.1 Sometimes, even the "shelves" holding 
up the balconies were in cast iron. And sometimes – though it was very 
rare – the whole balcony was made of cast iron. We looked at the archives 
kept by the Fondazione Neri – Museo Italiano della Ghisa (Italian Cast Iron 
Museum) to find images that were collected over a thirty year period. 

These photographs were taken all over Italy to document existing public 
and private objects that we think – as we have said before – have a value 
even greater than that of the pieces kept in museums because they are 
a living part of the city and communities where they are placed. So many 
are the types of railings we documented in Italy that we had, unfortunately, 
to select a certain number of pictures. We would have been pleased to 
illustrate all of the possible variants that have been produced on the basis 
of a certain simple motif. Once again, we would like to emphasise the 
enormous quantity and the variety of possible shapes and combinations, 
which are a defining feature and a key concept in describing this material. 
A vast, almost unlimited collection of samples, different interpretations of 
the railing, expressions of a “lesser” art that was still able to affirm itself as 
a component of architecture and furnishing – suggestive, charming and 
able to surprise because it always changed. 

1.  Palazzo d’epoca con
ringhiere, Pietraperzia (EN)

1.  Balcony detail, 
Pietraperzia, (EN)
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Styles of cast iron railings: from eclectic to Art Nouveau
It is hard – if not impossible – to find a stylistic definition for every type 
of railing, just as it is for the most of the rest of cast iron elements. 
Unless we look at it from a historical standpoint. Historicism indicates 
the constant reference to styles of earlier periods that characterised the 
1800s. These styles were renamed each time by adding the prefix neo – : 
neo – gothic, neo – renaissance, and neo – baroque. Until a short time 
ago, historicism was considered an aspect of a lesser art – the simple 
"reproduction" of styles of by – gone eras despite the excellent skills of 
modern craftsmen. 

Today, however, we are witnessing a general rediscovery of those 
artistic currents, also due to the value attributed to some objects 
because they are antiques with superior elegance and intricate design. 
Historicism then evolved into eclecticism, in other words: different 
styles in the same work of the same artist or designer. Eclecticism also 
involves stylistic "contaminations" that occur when the architects or 
designers become dissatisfied with copying the past and start trying 
to invent something new by combining different ideas from various 
styles. Eclecticism dominated the architecture, arts and applied arts for 
throughout the 1800s until the end of the century when the Art Nouveau 
movement emerged (called "Stile Liberty" in Italy). 

This was the first non – historicist movement, and therefore is 
considered modern. This was the artistic and cultural climate when 
cast iron railings were invented and became common. As a product of 

Lo stile delle ringhiere in ghisa: dall’eclettismo al Liberty
Ѐ impresa ardua, se non impossibile trovare una definizione stilistica per 
ogni diversa tipologia di ringhiere – come del resto per la maggioranza dei 
manufatti in ghisa. Se assumiamo come riferimento l’architettura, vediamo 
che nella prima metà dell’Ottocento continua quella tendenza neoclassica 
che si era già affermata alla fine del ‘700, anche se con sempre maggior 
forza viene avanti, come conseguenza dell’interesse per lo storicismo, lo stile 
che caratterizzerà decisamente l’Ottocento. Uno stile che viene chiamato 
eclettismo storicista per via del costante riferimento agli stili propri delle epoche 
precedenti, i quali vengono ribattezzati aggiungendo di volta in volta il prefisso 
neo: neogotico, neorinascimentale, neobarocco. Eclettismo sta a significare 
anche la presenza simultanea di stili diversi nell’opera del medesimo artista/
progettista. Tipiche dell’eclettismo sono infatti le cosiddette contaminazioni 
stilistiche che avvengono quando gli architetti o i disegnatori, insoddisfatti di 
copiare il passato, tentano di inventare qualcosa di nuovo combinando spunti 
di diversa provenienza. Se fino a qualche tempo fa, si tendeva a considerare 
lo storicismo come un fenomeno di arte minore – la semplice "riproduzione" 
degli stili del passato, nonostante le ottime capacità tecniche messe in campo 
– assistiamo oggi ad una generale riscoperta di tali correnti artistiche anche 
in ragione del valore antiquario attualmente attribuito ad alcuni manufatti per 
la loro indiscussa raffinatezza esecutiva e progettuale. L’eclettismo dominò in 
architettura, nelle arti e nelle arti applicate per tutto l’Ottocento fino all'avvento, 
sul finire del secolo, del movimento Art Nouveau (detto anche Liberty), che fu il 
primo movimento non storicista e pertanto moderno. 
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applied arts, they get their inspiration from works in other fields, mainly 
architecture and sculpture. It is important to remember that cast metal 
works were primary objects through two of the main changes during 
the 1800s: the industrial revolution and urbanism. During the first, 
cast iron objects were made by actual industries such as foundries, 
which handled the entire production process and design, as well as the 
commercialisation phase. The second phenomenon, the movement of 
large parts of the population from the country into the cities, determined 
the growth of cities at an unprecedented rate. Radical transformation 
produced effects that are still visible today. Paris set the pace, as 
Prefect Haussman tore down several buildings and reshaping the city 
structure to build three straight roads through the centre. In this way, he 
cleaned up the city layout and it became possible to start building new 
public and private edifices. Also included in the plan were the Opera 
Theatre, Halles and the baroque addition onto the Louvre. Around 1850, 
Haussmann entrusted architect Gabriel Davioud with designing urban 
furnishings, which are still seen in this era on the streets and in the 
gardens of the French capital. This large – scale phenomenon took place 
in a primary European city like Paris at the hands of famous people, 
and it trickled down to the small and medium – sized towns. It was like 
a tide that expanded without stopping, generated not by a fad but by 
a deep change in the economic and social conditions. Organising the 
plentiful photographic material taken from the Fondazione Neri archives 

Questo è il clima artistico e culturale in cui nascono e si diffondono i manufatti 
in ghisa che, essendo prodotti d’arte applicata, prendono a loro volta 
ispirazione dalle opere realizzate in altri campi, principalmente l’architettura 
e la scultura. Non bisogna inoltre dimenticare che le opere in metallo fuso 
attraversano da protagoniste due fenomeni che caratterizzano l’Ottocento: 
la rivoluzione industriale e l’urbanesimo. Il primo in quanto gli oggetti in ghisa 
escono da vere e proprie industrie quali erano le fonderie, che si occupavano 
non solo dell’intero processo produttivo, compresa la progettazione, ma 
anche della commercializzazione. Il secondo fenomeno, cioè il trasferimento 
di grandi masse di popolazione dalle campagne alle città, determinò la 
crescita di queste ultime a un ritmo senza precedenti, con trasformazioni 
anche radicali, i cui effetti possiamo vedere ancora oggi. Paradigmatici gli 
interventi realizzati a Parigi dal prefetto Haussmann, come lo sventramento 
della città e l'abbattimento di numerosi fabbricati per la realizzazione di tre 
assi stradali rettilinei. Così, oltre a ripulire il tracciato urbanistico, fu possibile 
attuare una nuova edilizia pubblica e privata. Vennero inclusi nel piano anche 
la realizzazione del Teatro dell'Opera, delle Halles e l’ampliamento barocco del 
Louvre.. Attorno al 1850 Haussmann affidò all’architetto Gabriel Davioud la 
progettazione dell'arredo urbano, ancora largamente presente ai nostri giorni, 
nei marciapiedi e nei giardini della capitale. Questo fenomeno, avvenuto su 
larga scala in una città europea di primo piano come Parigi, con nomi rimasti 
famosi e passati alla storia, andò ripercuotendosi in altre capitali, e così pure 
in città di dimensioni medie e piccole: una sorta di marea che si espande 
senza arrestarsi, poiché è generata non da una moda ma da un profondo 

mutamento delle condizioni economiche e sociali. Organizzare l’abbondante 
materiale fotografico estratto dall’archivio della Fondazione Neri esclusivamente 
in base allo stile sarebbe stato complesso, nello sforzo forse inutile di 
esaminare analiticamente i singoli elementi; sarebbe stato anche noioso 
perché le considerazioni non avrebbero potuto variare in maniera sensibilmente 
significativa. Trovandoci di fronte ad un genere di materiale che sfugge per sua 
caratteristica ad ogni facile incasellamento abbiamo preferito un approccio 
descrittivo, a partire cioè dagli aspetti che alla vista risaltano con maggiore 
evidenza. In base ad una prima analisi del materiale siamo arrivati a definire 
quattro categorie: colonnine, linee geometriche, motivi vegetali, figure umane e 
animali. Tuttavia, nel procedere con la nostra classificazione, abbiamo scoperto 
molto presto come di fatto ogni partizione o aggregazione si rivelasse arbitraria. 
Il medesimo elemento infatti presenta caratteristiche tali per cui potrebbe a 
buon diritto rientrare in una, due e in qualche caso anche più categorie. A 
dimostrazione del fatto che la fantasia dei progettisti andava oltre ogni possibile 
immaginazione e non è facile anche a posteriori imbrigliarla entro schemi 
precostituiti. Abbiamo parzialmente ovviato a questa difficoltà aggiungendo una 
sottovoce al capitolo “linee geometriche” e che abbiamo chiamato "geometrico 
floreale". Inoltre, facendo eccezione rispetto a quanto fin qui sostenuto a 
proposito dello stile, abbiamo chiamato in causa due movimenti stilistici: il 
neogotico – trattato come sottovoce del capitolo “colonnine” – e il Liberty, che 
solo nel caso delle ringhiere possiamo considerare come evoluzione dei “motivi 
vegetali”. Il Liberty si è caratterizzato infatti come movimento innovativo e in 
totale discontinuità con il passato. 

exclusively according to style would have been very complex. 
It might have been a useless effort to examine and analyse the 

individual elements and it would also have been quite boring because 
conclusions would not have had the space to vary significantly. Because 
we were examining a type of material that defies simplified classification, 
we decided to adopt a descriptive approach starting with the aspects 
that most people would notice first. Our first analysis of the material 
brought us to define four categories: columns, geometric lines, plant 
motifs, and human and animal figures. However, as we progressed in our 
classification, we discovered very quickly that every attempt to put them 
in one group or the other was subjective. 

The same element could have characteristics that would belong 
to one, two, and some cases all of the categories. This proves that 
designers' imaginations went beyond any possible limit and it is not 
easy to confine that creativity into preconceived parameters. We partially 
solved this problem by adding a subcategory to the "geometric lines" 
chapter called "geometric floral". 

Also, with an exception to what we have said about style up to this 
point, we decided to mention two stylistic movements: Neo – Gothic 
– discussed as a subsection of the chapter on "columns" – and Art 
Nouveau, which only for the railings can we consider as evolutions of the 
"plant motif" category. Art Nouveau is known as an innovative movement 
that is totally disconnected from the past. 
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lE ColonninE
Un elemento che pur senza decori risulta molto elegante è la colonnina.  
Può essere più o meno sottile. In alcuni casi si sviluppa verso l’alto 
innestandosi su una basetta squadrata appena percepibile; il diametro, 
inizialmente più consistente, si riduce man mano per terminare con uno o più 
varianti solo accennate —in genere una sorta di piccola modanatura a pianta 
circolare con profilo convesso. (2 e 4)— In altri casi invece la dimensione dello 
sviluppo non è dal basso verso l’alto, ma a partire dal centro, identificato da 
un restringimento con l’eventuale aggiunta anche qui di una modanatura 
appena accennata, con o senza decoro; da questo centro si sviluppano 
verso l’alto e verso il basso forme identiche, esattamente a specchio (3 e 5).

Cambia l’impatto del balcone quando la colonnina non è liscia ma 
decorata, con fogliette e scanalature; talvolta si aggiunge un capitello, 
arricchito o no da piccole volute (7). Nella forma, quando lo sviluppo è 
dal basso verso l’alto, si presenta come una vera e propria colonna in 
miniatura. Qui la semplicità e la linearità lasciano spazio a una ricchezza di 
elementi ornamentali dove la colonnina è solo una parte della ringhiera, che 
si compone anche di pannelli dotati di vistosi decori e collocati al centro 
del balcone e/o in prossimità degli angoli, talvolta anche al di sopra e al di 
sotto delle colonnine stesse. I decori sono prevalentemente di tipo floreale, 
più di rado geometrici (6 e 8). La tipologia (9) può essere vista come una 
rivisitazione stilizzata della colonnina, una linea inconsueta e decisamente più 

Columns
Columns, or balusters, are elements that are very 
elegant even without decorations. 

They can be slender or thick. In some cases, 
they are tapered towards the top from their 
attachments on a squared base that is almost 
invisible. The column diameter is larger at the 
bottom and tapers towards the top to end with 
one or more variants —generally a sort of small 
circular moulding with a convex profile— (2 and 4). 

In other cases, the baluster is tapered from the 
centre, identified by a slimmer area or with the 
addition of a slightly evident moulding, with our 
without decoration. Specular forms are shaped 
towards the base and towards the top (3 and 
5). The impact of the balcony changes when the 
column, instead of being smooth, is decorated 
with leaves and grooves. Sometimes, a capital is 
added, embellished possibly with tiny scrollwork 
(7). The shape of the column when it tapers from 
the bottom to the top is like a miniature version 
of an actual column. Here, simplicity and linearity 
give way to a host of ornamental elements where 
the column is only one part of the railing, which 
happens to be made up of decorated panels set 
in the centre of the balcony and/or near corners, 
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2. Acireale (CT)

3. (A lato) Dettaglio di 
ringhiera, Borgia (CZ)

2. Acireale (CT)

3. (On the right) Columns 
detail, Borgia (CZ)

4. San Severo (FG)

5. (a lato) Benevento 

4. San Severo (FG)

5. (On the right) Benevento 

sometimes even on top of or underneath the columns themselves. Floral 
decorations are the most common. Geometric designs are rare (6 e 8). Type 
(9) can be seen as a stylised revisitation of the column, an unusual line that 
is definitely closer to today's taste. Two curved lines unite the ends, with a 
small oval in the centre. Only when we enlarge the image can we see a tiny 
base and a tiny capital decorated with leaves and tiny spirals. At first glance, 
we defined this and other models as "interplay of full and empty volumes" 
because it seemed that the space left free of metal contributed clearly to 
confer a sense of luxury and originality. We began to consider emptiness 
as a significant complement to décor. It is clear that the curved line has the 
positive effect of rendering even the more simple types harmonious. 

Our last considerations regard the use of a column as a post, or rather as 
the closing element on each side of the balcony (and therefore connected to 
the corners at each end). Created for a purely functional need, columns are 
elegant, slender and not very visible. A column used as a terminal element is 
almost always present when the railing has curved elements not surrounded 
by a "frame".

Neo – Gothic
We can consider columns that present clear characteristics of Neo – Gothic 
style as a variant.2 In foundry catalogues and existing documentation, it 
is not difficult to find a few particular types that fall into this style category, 
characterised by a series of lancet arches that form elegant mullioned 
windows delimited by slender balusters. In comparison to simpler formats, 

vicina al nostro gusto di oggi. Due linee curve che si uniscono alle estremità, 
al centro un piccolo ovale; solo ingrandendo l’immagine si notano l’accenno a 
una minuscola base e a un altrettanto minuscolo capitello ornato di foglioline e 
piccole spirali. Di primo acchito per questo e pochi altri modelli ci era venuta in 
mente la definizione “il gioco dei pieni e dei vuoti” in quanto ci sembrava che lo 
spazio lasciato libero dalla materia metallica contribuisse in maniera evidente a 
conferire pregio e originalità al manufatto. Il vuoto diventa così un significativo 
complemento del decoro. Ciò che si può affermare con certezza è che la linea 
curva ha il pregio di rendere armoniose anche le tipologie più semplici. 

L’ultima considerazione riguarda l’uso della colonnina come caposaldo, 
cioè come chiusura di ciascun lato del balcone (e pertanto collocata agli 
angoli di ogni estremità). Pensate per un ruolo esclusivamente funzionale, 
sono eleganti, snelle, ma poco appariscenti. La colonnina impiegata come 
terminale è quasi sempre presente quando la ringhiera si compone di 
elementi curvilinei non delimitati da una “cornice”. 

Il neogotico
Possiamo considerare come una variante della colonnina i modelli che 
presentano un evidente richiamo allo stile neogotico.2 Tanto sui cataloghi 
di fonderia quanto nella documentazione dell’esistente non è difficile 
trovare alcune particolari tipologie riconducibili a questo stile, caratterizzato 
dalla successione di archi a sesto acuto che vanno a comporre eleganti 
bifore fiancheggiate da esili balaustri. Rispetto alle forme semplici, dove 
prevale la verticalità (10), più numerose sono quelle che si arricchiscono 
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6. Dettaglio di ringhiera, 
Amelia (TR)

7. (Sotto) San Severo (FG)

6. Balcony detail, Amelia, 
Terni

7. (Below) San Severo (FG)
 

8. Nicosia (EN)

9. (Sotto) Sesto Fiorentino 
(FI)

8. Nicosia (EN)

9. (Below) Sesto Fiorentino 
(FI) 
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where the vertical aspect prevails, the numerous details embellish the 
design with ornamental Gothic floral patterns (four – leaf clovers, small 
palms, flower buds) in assorted combinations in different models. 

The decorative elements have more "full" space than simpler models, 
but the "empty" space still is important in defining an absolutely unique 
design (11). The repetitive rhythm of the elements is sometimes interrupted 
by a large decorative feature at the centre, such as a lyre. At other times, 
the decoration is a circular design that looks like a laurel crown with initials 
inside – a reference to the family or to one member of a family – (12). 

Another model is decorated with ribbons – very similar to those often 
found on cast iron posts from the same time period – and in the centre 
there is a face that is exactly at the point in which two arrows cross (13). 

At the top and bottom, two pine cone shaped elements appear to 
fasten the crown to the square frame around it. The last typology that we 
will look at is circular and looks like a large rose, similar to the elements 
that decorate Romanesque and Gothic cathedrals (14). 

Type (15) is absolutely unique. Lancet arches are held up by contoured, 
perforated columns, similar to stylised flowers. It also presents a sequence 
of griffons along the bottom border, set in pairs facing each other. 

Gothic, flowers, mythological creatures: the example of a mix of 
different components. If one or the other had been more accentuated, this 
type would have fallen into another category. However, we prefer to see it 
as an evolution of the Neo – gothic style. 

dei motivi ornamentali propri del gotico fiorito (quadrilobi, piccole palmette, 
boccioli) diversamente assortiti nei vari esemplari. Gli elementi decorativi, a 
differenza delle forme più semplificate, aumentano la quantità dello spazio 
“riempito” rispetto al vuoto, che tuttavia rimane importante nel definire un 
disegno assolutamente inconfondibile (11). Il ritmo ripetitivo degli elementi 
viene talvolta interrotto da un unico grande decoro collocato al centro, per 
esempio una sorta di cetra. Oppure la stessa funzione è affidata a un disegno 
circolare in tutto simile a una corona d’alloro al cui interno sono iscritte delle 
iniziali – un riferimento alla famiglia o a un suo membro in particolare – (12). 
O ancora: la corona è ornata di nastri – molto simili a quelli che si vedono 
anche sui pali in ghisa dell’epoca – e al centro è collocato un volto che viene 
a trovarsi esattamente nel punto di incrocio di due frecce, mentre in alto e in 
basso due elementi a forma di pigna sembrano fissare la corona alla cornice 
quadrata in cui è iscritta (13). Si arriva poi a un’ultima tipologia di elemento 
circolare che si presenta come un vero e proprio rosone, simile a quelli che 
impreziosivano le facciate delle cattedrali romaniche e gotiche (14). Del tutto 
singolare è la tipologia (15) che si compone di archi a sesto acuto i quali 
sono però sorretti da colonnine sinuose e traforate, simili a elementi floreali 
stilizzati. Senza contare la presenza, nel bordo inferiore, di una sequenza 
di grifi, disposti a coppie in posizione reciprocamente frontale. Gotico, 
floreale, figure mitologiche: è l’esempio di un mixage di diverse componenti; 
privilegiando l’una o l’altra delle quali questa tipologia avrebbe potuto essere 
classificata sotto titoli diversi. Per quanto ci riguarda ci è piaciuto vederla 
come evoluzione del neogotico.

10. Mosciano Sant’Angelo 
(TE)

11. (Sotto) Maida (CZ)

10. Mosciano Sant’Angelo 
(TE)

11. (Below) Maida (CZ)
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12. Dettaglio di ringhiera, 
Rossano (CS)

13. (Sotto) Dettaglio di 
ringhiera, Rossano (CS)

12. Balcony detail, 
Rossano, (CS)

13. (Below) Balcony detail, 
Rossano, (CS)

14. Dettaglio di ringhiera, 
Rossano (CS)

15. (Sotto) Dettaglio di 
ringhiera, Frosinone

14. Balcony detail, 
Rossano, Cosenza 

15. (Below) Balcony detail, 
Frosinone
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linEE gEomEtriChE
Molto ampia è la gamma dei modelli dove linee geometriche che si ripetono 
e si intersecano creano disegni anche molto complessi. La “geometria” è 
più un’impressione globale d’insieme che qualcosa di chiaramente definibile 
come tale nei dettagli singolarmente presi. Per una gamma di modelli 
abbastanza definibili la geometria si identifica con la presenza di rombi, 
rettangoli, quadrati, triangoli, che spesso vanno a comporre non solo la parte 
centrale della ringhiera, ma anche i bordi superiore e inferiore creando una 
sorta di cornice. Gli elementi che costituiscono la ringhiera possono avere 
uno sviluppo verticale rettilineo con l’aggiunta di alcuni motivi ornamentali  
— piuttosto frequente è la “freccia” (22) — o presentare invece un andamento 
curvilineo più o meno accentuato. 

La linea dritta comporta quasi sempre una decorazione su entrambe le 
estremità e spesso anche al centro (32). Se immaginassimo di eliminare i decori  
ci troveremmo di fronte a qualcosa di molto simile a un prodotto industriale 
del tipo di quelli che hanno caratterizzato la seconda metà del ‘900, pensati  
a scopo esclusivamente funzionale con scarsa attenzione alla bellezza.  
Gli esempi cui ci troviamo di fronte invece producono effetti interessanti dal 
punto di vista sia dell’estetica che dell’originalità. (26) La prevalenza delle 
linee curve – che accomuna tutti i manufatti in ghisa – si conferma anche 
in questa categoria. I disegni che contengono volute o spirali di diverse 
misure e variamente combinate sono frequenti. La spirale può fungere da 
elemento di transizione tra campi di linee verticali perpendicolari tra loro o più 
semplicemente ripetersi a specchio. Ѐ la ripetizione di elementi tutti uguali 
a creare l’immagine di un insieme geometrico che, paradossalmente, ci fa 
dimenticare l’operazione di assemblaggio tra le parti, che era invece studiata 
con minuziosa attenzione nel momento in cui si progettavano i vari elementi 
che dovevano l’un con l’altro combinarsi e integrarsi. Il pannello – indichiamo 
con questo termine l’elemento che risulta da un’unica fusione – collocato 
in posizione mediana, crea una centralità strutturale. Di solito il suo disegno 
riprende le linee che caratterizzano l’intero balcone pur modificandole in parte 
(35). Per quanto attiene al suo significato sociale, al di là del valore estetico, 
si può dire che il pannello costituiva già di per sé, per il solo fatto di essere 
inserito nella balconata, uno strumento di personalizzazione. Il proprietario 
aveva la possibilità di scegliere tra le molteplici combinazioni proposte sul 
catalogo fino ad arrivare alla decisione, per chi poteva permetterselo, di 
commissionare la produzione di un pannello progettato ad hoc secondo le 
intenzioni e i gusti del committente, come deve essere accaduto nei casi in 
cui al centro del balcone troviamo uno stemma o le iniziali del casato. 

gEomEtriC linEs
There is a wide range of models with repeating and 
intersecting geometric lines arranged into patterns 
of different levels of complexity. "Geometry" is 
more an expression of the complete pattern than 
something clearly definable in each detail. For a 
range of models that are reasonably definable, 
geometry means the presence of rhombuses, 
rectangles, squares and triangles, which make up 
not only the central part of the railing, but also the 
upper and lower borders to create a sort of frame. 

The railing components can have a straight 
vertical layout, with a few ornamental motifs 
"arrows" are quite common (22), or present a 
curved layout that is more or less accentuated. 
The straight line models almost always have 
a decoration on both ends, and often in the 
centre (32). If we imagine the pieces without the 
decorations, we can see something that looks like 
the industrial railing from the second half of the 
1900s, manufactured only to be functional without 
even considering the aspect of beauty. 

The examples that we look at here produce 
interesting effects from the aesthetic standpoint, 
and are also very original (26). The prevalence of 
curved lines – in all cast iron objects – also appears 
in this category. The designs contain scrollwork or 
spirals of different sizes and often these elements 
are combined. The spiral can act as a transition 
element between the fields of perpendicular 
vertical lines or simply repeat in a mirrored pattern. 
Repetition of identical elements creates an image 
of a geometric pattern that, surprisingly, causes us 
to forget the assembly of components.  
It was designed with such attention to detail that 
each element combine and integrate with the 
others. The panel – this is the name we gave to the 
element that was made from a single cast – placed 
in a central position, creates structural centrality. 
Usually, its pattern echoes the lines of the 
complete balcony, modifying them only in part (35). 
Its social significance, beyond the aesthetic value, 
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16. Acireale (CT)

17. (Sotto) Dettaglio di 
ringhiera, Ragusa

16. Acireale (CT)

17. (Below) Balcony detail, 
Ragusa 

18. Adria (RO)

19. (Sotto) Montefalco (PG)

18. Adria (RO)

19. (Below) Montefalco (PG)



20. Arezzo

21. (Sotto) Adria (RO)

20. Arezzo

21. (Below) Adria (RO) 

22. Civitanova Alta (MC)

23. Monopoli (BA)

22. Civitanova Alta (MC)

23. Monopoli (BA)
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24. Cittanova (RC)

25. (Sotto) Cittanova (RC)

24. Cittanova (RC)

25. (Below) Cittanova (RC)

26. Mantova 

27. (Sotto) Giarre (CT)

26. Mantova

27. (Below) Giarre (CT)
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Il geometrico floreale
Anche le linee geometriche tuttavia non sono mai esclusivamente tali: 
sarebbe andare contro l’estetica e il gusto dell’epoca non includere piccoli 
dettagli come fiori, più o meno stilizzati, rosette, rosoncini, piccole foglie, 
conchiglie, perle. Se nei modelli che abbiamo incluso nella categoria 
precedente questo genere di decori appaiono appena accennati, in altri 
i richiami al mondo vegetale si fanno numerosi e più evidenti, così da 
giustificare la definizione di “geometrico floreale”. 

Tuttavia con l’aggettivo “floreale” abbiamo voluto significare anche, e 
forse soprattutto, un geometrico sinuoso e più elegante, una più vistosa 
esuberanza di ornamenti che producono un indubbio effetto decorativo, 
anche quando di fiori veri e propri non si tratta, come nel caso di figure che 
paiono margherite. Le linee diritte sono molto contenute e si atteggiano a 
supporti per i decori (vedi gli steli per i fiori) o vanno a comporre una greca 
che prevede anche linee curve. Le terminazioni assumono forme vegetali, che 
vanno a sostituire quelle a punta di freccia della categoria precedente.

A questo proposito risulta di grande eleganza il giglio (o tulipano) stilizzato, 
inserito all’interno di ovali, che si susseguono in senso orizzontale e si 
rispecchiano reciprocamente nella direzione alto basso (34). Data la finezza 
del decoro, prendiamo lo spunto per fare qui una considerazione generale, 
che può valere cioè per molte altre situazioni. Questo manufatto non sembra 
bisognoso di manutenzione poiché non vediamo né segni di ossidazione né 
rotture, ma la nitidezza del decoro è sicuramente alterata dai numerosi strati 
di vernice che si sono sovrapposti 

nel tempo fino a rendere il disegno molto più piatto. Potrebbe sembrare  
una fusione mal realizzata, ma se sottoponessimo il pezzo ad una minuziosa 
sabbiatura ben altra sarebbe l’impressione che ne ricaveremmo.

La spirale ripetuta a specchio, dà luogo a composizioni armoniche 
e gradevoli alla vista. Essendo molto diffusa nell’antichità classica, la 
spirale è stata ampiamente ripresa, così come altri decori, dai disegnatori 
ottocenteschi. Ai fini della composizione generale è spesso rilevante non  
solo la specularità orizzontale (destra – sinistra) ma anche quella verticale 
(alto – basso). Rimane costante il motivo geometrico come risultato della 
ripetizione di elementi tutti uguali, ma qui è evidente la maggiore ricchezza  
sia quantitativa che qualitativa, dei motivi ornamentali.

La serialità, che a cavallo tra Sette e Ottocento era considerata uno 
degli aspetti per cui il nuovo materiale (la ghisa) che faceva il suo ingresso 
nel mondo dell’architettura era da denigrare, diventa paradossalmente un 
elemento di pregio. I disegnatori che lavoravano per le fonderie progettavano 
i singoli elementi tenendo conto dell’effetto di insieme che ne derivava una 
volta che fossero stati assemblati. Basta guardare con attenzione alcune 
pagine dei cataloghi per averne una conferma. Al contrario il modello (36) 
dove si combinano in maniera perfetta spirali e decori ispirati al mondo 
vegetale – si vedono persino due cornucopie (o vasi o semplicemente fiori 
stilizzati) da cui germogliano nuove piantine – si compone di un unico pezzo: 
è un pannello che occupa tutto lo spazio del prospetto del balcone, molto 
probabilmente prodotto su ordinazione.

can be described by saying that the panel was already a customisation element 
– even if only for the fact that it was used in the balcony railing. Homeowners 
could choose between different combinations depicted in the catalogue and, 
depending on the expenditure, they could decide to commission a panel 
designed specifically to fit personal taste and intentions – such as putting a 
coat – of – arms or the initials of the house on the centre balcony. 

Geometric floral 
Even geometric lines are never exclusively geometric: it would be against the 
aesthetic taste of the time period to leave out small details such as flowers 
(stylised or not), rosettes, tiny roses, small leaves, shells, and pearls. 

The models included in the previous category had just hints of these 
decorations, but these others are decorated with more numerous and 
evident elements. Hence the definition of the "geometric floral" category. 

However, the adjective "floral" mainly means a contoured and more elegant 
form of geometry. It is showier and much more ornate, which produces an 
extremely decorative effect even when the decorations are not really flowers, 
such as in the designs with elements that look like daisies. Straight lines are 
uncommon and are almost always supports for decorations (see the flower 
stems), or form a Greek pattern that also has curved lines. Terminal elements 
take on plant shapes instead of the arrowheads of the previous category.

In this category, there are elegant stylised lilies (or tulips) inserted into ovals 
that form a horizontal series and mirror each other from top to bottom (34). 
Given the refined taste of the decoration, we can use it as an example  

for a general consideration that can apply to many other situations. 
This object does not seem to require maintenance because we do not see 

signs of rust or breakage, but the clarity of the decoration is altered by the 
many coats of paint that have been given over time. In fact, the design is 
much flatter than it should be. It could be mistaken for a badly cast element, 
but if we sanded it down to the metal, we would have a very different 
impression of it. The mirrored spiral design creates harmonious compositions 
that are very pleasant aesthetically. Since it was very common in classic 
antiquity, the spiral was widely used – like other decorations – by 19th 
century designers. To make the general composition, horizontal symmetry 
(left to right) is often as important as vertical symmetry (top to bottom). 

The geometric pattern is constant as a repetition of identical elements, 
but here a greater richness in quality and quantity of the ornamental motifs 
is visible. The fact that cast iron could be used to make a series of identical 
objects was seen as a negative aspect of the new material at the turn of the 
19th century, but as time wore on, this factor turned into a positive factor. 
Designers in foundries conceived single elements with in mind the effect 
that the whole composition would produce once it was assembled, as we 
can see from a quick glance at a few pages in any foundry catalogue. On 
the other hand, model (36) is a combination of perfect spirals and plant – 
shaped decorations – there are even two cornucopias (or vases or simply 
stylised flowers) with new sprouts. It is formed of a single element: a panel 
that takes up the entire space of the balcony, very probably made to order 
for a customer.

28. Adria (RO)

29. (Sotto) Scicli (RG)

28. Adria (RO)

29. (Below) Scicli (RG)



30. Caltanissetta

31. (Sotto) Cagli (PU)

30. Caltanissetta

31. (Below) Cagli (PU)

32. Gorizia

33. (Sotto) Capestrano (AQ)

32. Gorizia

33. (Below) Capestrano (AQ)
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34. Mistretta (ME)

35. (Sotto) Dettaglio  
di ringhiera, Matera

34. Mistretta (ME)

35. (Below) Balcony  
detail, Matera

36. Cagliari

37. (Sotto) Alvito (FR)

36. Cagliari

37. (Below) Alvito (FR)



38. Acireale (CT)

39. (Sotto) Brindisi

38. Acireale (CT)

39. (Below) Brindisi

40. Giovinazzo (BA)

41. (Sotto) Celle Ligure 
(SV)

40. Giovinazzo (BA)

41. (Below) Celle Ligure (SV)
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motivi vEgEtAli
La decorazione che si richiama alla natura – fatta di foglie e fiori, cui 
talvolta va ad aggiungersi frutta – è particolarmente evidente nelle ringhiere 
che abbiamo selezionato per questa categoria che dalla precedente si 
differenzia solo per intensità: foglie e fiori più grandi, ma soprattutto un 
richiamo al mondo vegetale complessivamente più vistoso. Intorno alla 
metà dell’Ottocento la tendenza a rappresentare il mondo vegetale si definì 
come risposta al desiderio di rinnovamento ormai avvertito dai progettisti, 
che avevano ampiamente attinto ai diversi stili del passato senza riuscire 
ad elaborarne uno proprio. Per alcuni decenni questa tendenza rimase in 
voga, per via anche della maggiore considerazione di cui le piante e i fiori 
godevano tanto nella vita pubblica che in quella privata: sono gli anni in 
cui si costruiscono le grandi serre e con le piante si abbelliscono terrazzi 
e giardini. L’andamento di alcune linee non è molto diverso da quello 
che abbiamo definito “geometrico floreale” se non per la dimensione 
delle foglie che diventano più grandi, come le foglie della palma o della 
quercia. Nell’iconografia delle ringhiere il mondo vegetale assume forme 
– tipi – che non sempre hanno un riscontro immediato nella realtà, ma 
assolvono perfettamente alla funzione di decoro integrandosi molto bene 
con l’andamento delle curve e delle volute. Spesso alle foglie più grandi 
sono combinate delle palmette, dei piccoli fiori inseriti nei terminali delle 
volute, delle conchiglie. In alcuni casi è chiaramente evidente come la forma 
dei motivi vegetali e soprattutto la loro collocazione/combinazione siano 
funzionali a creare un certo tipo di disegno, finalizzato ad attirare per primo 
l’attenzione; solo dopo, andando ad esaminare i dettagli, si nota che si tratta 
di componenti tutti riconducibili al mondo vegetale (46 e 53). 

Sul tema fiori, varie sono le espressioni: ci sono piccoli fiori a campanula, 
ancora semichiusi che davvero sembrano arrampicarsi lungo le volute 
(52), altri che germogliano da un ciuffo di foglie e se ne stanno diritti come 
a cercare la luce (53) e, più vistosi, appaiono dei fiori piatti e con i petali 
aperti (44), molto simili a delle rosette.3 In alcuni casi intravvediamo delle 
roselline, molto ben definite e in rilievo: un disegno difficile da realizzare in 
fase di lavorazione, sia per quanto concerne l’intaglio del modello che la 
“formatura” preparatoria alla colata (54). Bellissima anche la frutta, combinata 

plAnt motiFs
Decorations that echo natural elements – made 
of leaves and flowers and sometimes fruit – are 
very common in the railings that we placed in 
this category. These pieces are different from 
the previous category only due to the intensity 
of the elements: larger leaves and flowers, and 
a more visible depiction of plants. In the mid – 
1800s, the tendency to portray plants and flowers 
was defined as a desire for renewal expressed 
by designers who had borrowed heavily from 
different styles in the past without succeeding in 
elaborating their own signature style. For several 
decades, this trend was popular, due to the fact 
that plants and flowers were considered highly 
in public and private life. During this time, large 
greenhouses were built and plants were used to 
embellish terraces and gardens.

The pattern of some lines is not very different 
from what we defined as "geometric floral", if not 
for the size of the leaves. In fact, this category 
includes large palm and oak leaves. Railings with 
plant iconography take on different forms – or 
types – that do not always correspond to reality. 
Nevertheless, they perform their decorative 
function perfectly and they integrate very well with 
the form of the curves and scrollwork. 

Often the larger leaves are combined with 
palmettes, small flowers (49) inserted into the 
terminal elements of the scrollwork, and shells. 
In some cases, it is clear that the shape of the 
plant items and their collocation or combination is 
functional to create a certain type of pattern. 

Only later, if we look at the details, can we 
see that all of the components are inspired by 
the plant kingdom (46 and 53). On the subject 

Fonderia Bortolan,  
tavola di catalogo

Bortolan's foundry, 
catalogue illustration



42. Padova

43. (Sotto) Arezzo

42. Padova

43. (Below) Arezzo

44. Dettaglio di ringhiera, 
Padova

45. (Sotto) Dettaglio di 
ringhiera a Parma

44. Balcony detail, Padova

45. (Below) Balcony detail, 
Parma
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of flowers, there are various expressions: small bluebells, still half opened 
that seem to climb up the scrollwork (52), others that are budding in a 
bunch of leaves and stand straight as if they were following the sun (53), 
and still other more striking flat flowers with open petals (44) very similar to 
rosettes.3 In some cases, we can see tiny roses that are well defined and 
with raised texture: a very difficult design to create due to the carved mould 
and the preparatory forming phase before pouring the metal into the mould. 
The fruit is beautiful, combined with flowers, contained inside contoured 
shapes that look like elegant vases. Then we have a series of more stylised 
motifs: leaves and flowers combined to accentuate mainly the shape of 
the element, and as a whole, is actually a floral pattern (55). Inside this 
large category, panels are very important in embellishing the entire railing 
and breaking the continuity of the linear element. These panels can be 
relatively narrow with a vertical layout, in which the pattern is repeated and 
elaborated with decorative motifs of the other elements. The composition is 
homogeneous and its layout is interrupted at the centre and the edges (53), 
or at regular intervals throughout the pattern (47). 

The panel can also be located at the centre: the vase filled with fruit fits 
perfectly into the plant – inspired theme (48). Lastly, there is a single panel 
that sometimes replaces a series of elements. Among the photographs we 
selected, there is a very elegant railing sustained by two slender columns. 
The leaves are very evident because they accompany the scrollwork or 
hang from it, but mainly, inside the diamonds in the centre, there are three 
pretty bouquets of flowers. 

There are panels divided into two parts (upper and lower), each of which 
presents different matching patterns. Another variant is the three part panel:  
a larger panel with two thinner ones on the sides and some columns (50).

The composition is perfectly harmonious (with three diamonds that 
contain the decorations). It is so rich as to suggest the image of a meadow 
scattered with many types of flowers. In only one very unique case, in the 
centre of the railing amid the leaves and flowers we see a large leaf that 
has facial features (56). The eyes, nose and mouth are clearly visible, and 
filaments radiate from it to attach to other leaves and scrollwork. Above 
the forehead, the veins and points of the leaf form its "hair". This symbiosis 
between humans and plants make us think of a forest god. It is certainly 
an example of the fantastic world of images that was used often in making 
cast iron objects in the 1800s.

Some models capture our attention because they seem like the effects 
of stylistic "contamination". There is something new between them and the 
decorative lines described up to now. The spiralling scrollwork is a neo – 
classical element, but the general design of the railings, the leaves set in 
two lines, and the type of leaf reproduced all lead us to a more abstract 
concept of decoration. We can say the same for the lines of flowers, and 
more stylised lines that create more explicitly imaginary patterns. 

This "new" style that was gradually emerging became visible in objects 
that were not as important, such as railings, is known as Art Nouveau, a 
diverse artistic movement that spread throughout Europe and the United 
States between 1890 and 1910.

con i fiori (49), contenuta all’interno di forme sinuose che richiamano degli 
elegantissimi vasi. C’è poi tutta la serie di motivi più stilizzati: foglie e fiori 
combinati in modo tale da accentuare soprattutto la forma dell’elemento, 
che nel suo insieme risulta essere un motivo floreale (55). All’interno di 
questo ampio gruppo di tipologie i pannelli giocano un ruolo ancora più 
rilevante nell’arricchire l’insieme della ringhiera spezzando la continuità. Può 
trattarsi di pannelli relativamente stretti, a sviluppo verticale, che riprendono, 
ampliandoli, i motivi decorativi degli elementi che si susseguono in maniera 
omogenea e il cui andamento viene ad un certo punto interrotto al centro 
e poi ai bordi (53) o invece ad intervalli regolari (47). Oppure il pannello è 
unico e collocato al centro: perfettamente in tema con il mondo vegetale è 
la figura del vaso colmo di frutta (48). Infine c’è il pannello unico che in alcuni 
casi sostituisce la serie degli elementi. Tra le immagini selezionate vediamo 
un esemplare di grande finezza sostenuto da due colonnine; le foglie sono 
molto evidenti in quanto accompagnano le volute o pendono da esse, ma 
soprattutto, all’interno di rombi collocati in posizione centrale si vedono tre 
graziosi bouquet di fiori. Ci sono pannelli suddivisi in due parti (sotto – sopra) 
ciascuna delle quali presenta motivi diversi che si richiamano reciprocamente 
(50). Un’ulteriore variante è il pannello articolato in tre parti: una più larga 
fiancheggiata da due più strette ai lati dei quali corrono delle colonnine. 
La composizione è perfettamente armonica (grazie anche ai tre rombi che 
contengono i decori) e così ricca da suggerirci l’immagine di un prato fiorito, 
rigoglioso di molte specie (51). In un solo caso, assai singolare, si nota al 
centro della ringhiera, tra volute di foglie e fiori, una foglia più grande che 

prende le sembianze di un volto (56), in cui si distinguono con chiarezza solo 
gli occhi, il naso e un tratto della bocca, dalla quale si dipartono dei filamenti 
che vanno poi a congiungersi con altre foglie ed altre volute; al di sopra della 
fronte di nuovo i capelli sono sostituiti dalle venature e dagli apici della foglia. 
Per questa simbiosi dell’essere umano con un elemento del mondo vegetale 
viene subito da pensare alla rappresentazione di una divinità dei boschi. 
Quel che è certo è che ci troviamo ancora una volta di fronte a uno spicchio 
di quel mondo fantastico che caratterizza tanta parte dell’iconografia dei 
prodotti in ghisa ottocenteschi. 

Alcuni modelli hanno attirato particolarmente la nostra attenzione 
in quanto ci sono sembrati l’effetto di una “contaminazione” tra le linee 
decorative sin qui descritte e qualcosa di nuovo. Le volute a spirale 
appartengono all’universo neoclassico, mentre il disegno generale della 
ringhiera, le foglie disposte su due ordini, la tipologia stessa di foglia 
riprodotta preludono a una concezione più astratta del decoro. Lo stesso 
si può dire per le linee dei fiori, linee più stilizzate che danno vita a forme 
più esplicitamente fantastiche (57). Questo “nuovo” che gradualmente sta 
emergendo rendendosi visibile anche in manufatti non così importanti come 
le ringhiere, è lo stile Liberty, un movimento artistico che, nelle sue diverse 
declinazioni, si diffuse in Europa e negli Stati Uniti tra il 1890 e il 1910.

Lo stile Liberty
Nel campo delle arti applicate, il Liberty4, o stile floreale – come fu chiamato 
inizialmente in Italia – diede risultati altamente innovativi perché fu proprio 

46. Dettaglio di ringhiera, 
Civitanova Alta (MC)

47. (Sotto) Dettaglio  
di ringhiera, Padova

46. Balcony detail, 
Civitanova Alta, Macerata

47. (Below) Balcony detail, 
Padova



48. Dettaglio di ringhiera, 
Rossano (CS)

49. (Sotto) Vicenza

48. Balcony detail, 
Rossano (RC) 

49. (Below) Vicenza

50. Padova 

51. (Sotto) Treviso

50. Padova

51. (Below) Treviso
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52. Fermignano (PU)

53. (Sotto) Mistretta (ME)

52. Fermignano (PU)

53. (Below) Mistretta (ME)

54. Sant’Omero (TE)

55. (Sotto) Thiene (VI)

54. Sant’Omero (TE)

55. (Below) Thiene (VI)
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56. Venezia

57. (Sotto) San Casciano 
Val di Pesa (FI)

56. Castellana Grotte (BA)

57. (Below) San Casciano 
Val di Pesa (FI)

Art Nouveau
In the field of applied arts, Art Nouveau4, or "floral style" – as it was first 
called in Italy before being designated as "Liberty" – produced innovative 
results because during the years that it became popular, the practice and 
definition of industrial design began to emerge. Even Art Nouveau style 
painting, after an initial surge in popularity, left its mark in graphic design 
and poster production. Some Art Nouveau features are found in cast iron 
objects, such as those designed by Duilio Cambellotti (scenographer, 
interior decorator, creator of furnishing accessories and complements) 
and Ernesto Basile, architect and designer even of light poles. With 
regard to railings, both in period catalogues and in our documentation, 
we found fewer – though significant – examples that could be listed as 
expressions of this style probably because, in this case, instead of cast 
iron the customer chose wrought iron, which allows the material to be 
thin enough to confer lightness to leaves and branches. Cast iron in the 
same dimensions would break. However, those that we did find are very 
significant. Nevertheless, we were able to document some interesting 
models, such as the image (63), of which we have a couple of specimens 
in the museum. In this piece, linearity and elegance combine perfectly. 
We were astounded to find in a small bath in Casina delle Civette (Villa 
Torlonia, Rome) an identical design on the ceramic tile: for the show 
organised by Fondazione Neri in that location in 2011, the railings were 
paired with tiles to show how the line of decorations could be expressed 
in different materials. A transversal element connected the different 

negli anni della sua affermazione che si diffusero tanto la pratica che la 
definizione dell’industrial design. La stessa pittura liberty, dopo un primo 
slancio iniziale, lasciò la propria impronta nella grafica e nella produzione  
di manifesti. Interessanti richiami al Liberty si trovano anche nei manufatti  
in ghisa, basti citare i nomi di Duilio Cambellotti (scenografo, arredatore,  
ideatore di suppellettili e componenti di arredo) e di Ernesto Basile,  
architetto e progettista anche di alcuni pali per l’illuminazione.

Per quanto riguarda le ringhiere, sia nei cataloghi d’epoca che nella 
documentazione da noi raccolta gli esempi che possiamo annoverare 
come espressioni di questo stile sono meno numerosi, benché significativi, 
probabilmente perché in molti casi alla ghisa fu preferito il ferro battuto, che 
consentiva di ottenere spessori più sottili, tali da conferire a foglie e rami una 
leggerezza che la ghisa non avrebbe potuto tollerare, pena la rottura. Tuttavia 
alcuni modelli di un certo interesse sono stati da noi documentati, in testa a 
tutti quello dell'immagine (63), di cui conserviamo un paio di esemplari anche 
in Museo, e dove linearità ed eleganza si combinano perfettamente. Ci ha 
stupito riscontrare in un piccolo bagno della Casina delle Civette (Villa Torlonia, 
Roma) un disegno identico riprodotto sulla ceramica del rivestimento: in 
occasione della mostra organizzata dalla Fondazione Neri in quella sede nel 
2011 le ringhiere sono state affiancate alle piastrelle proprio per evidenziare 
come una stessa linea di decoro avesse potuto trovare espressione in materiali 
diversi: una trasversalità che legava tra loro le diverse arti applicate. Un altro 
modello, anche questo conservato in Museo, ha più espliciti richiami al mondo 

applied arts. Another model, also preserved in the Museum, has definite 
plant motifs and even more sober lines. The calla lily is only found in 
Art Nouveau (62), in marvellous variants without three – dimensional 
perspectives, just like the other flowers around it, with its leaves shaped 
like graceful swan necks. The balcony (64) is made with a single panel, 
perfectly in style. We can tell by the lines in the global design, essential 
and complex at the same time: curved lines that intertwine to form 
extremely stylised flowers, alternating with leaves and buds that appear 
more realistic. Even the railings with parallel lines topped two – by – two 
with a sort of lunette decorated with a loose interpretation of a floral motif 
show a strong influence of Art Nouveau (65) that sharpens in models 
where the design is more contoured (61). The extremely stylised design, 
where references to plants are only hinted, confers a sense of lightness 
to a heavy material like cast iron, a sensation that is accentuated by 
the shape's sobriety (58 and 60 and 68). The decoration is only traced 
with straight and curved lines, contours without other elements. The 
two – dimensional nature of these balconies strikes the observer. It's 
as if the designers wanted to reduce the material as much as possible 
to emphasis an essential and effective shape. The world of nature is 
depicted in such an abstract way that we are lead to think we are seeing 
things, and that the artist did not intend for us to see anything natural 
(66). Real flowers are squashed and a little "unreal", surprising as if they 
had fallen from the sky to land on an unfinished railing.

vegetale e linee ancora più sobrie. Proprio del Liberty è il fiore della calla (62), 
stupendamente riprodotto e privo di tridimensionalità, come del resto gli altri 
fiori che lo affiancano, con le rispettive foglie simili a colli di cigno. Il balconcino 
realizzato con un unico pannello (64) è pure perfettamente in stile, lo si nota 
soprattutto se si seguono le linee che tracciano il disegno globale, essenziale 
e complesso ad un tempo: linee curve che si susseguono e disegnano fiori 
estremamente stilizzati, che si alternano a foglie e infiorescenze più aderenti 
alla realtà. Anche le ringhiere che presentano linee diritte parallele sormontate 
a due a due da una sorta di lunetta che include una libera interpretazione di 
un decoro floreale, denotano un forte richiamo al Liberty (65) che si fa più 
esplicito nei modelli in cui il disegno generale risulta più sinuoso (61). Il disegno 
estremamente stilizzato, dove i riferimenti al mondo vegetale sono solo una 
citazione, conferisce un grande senso di leggerezza anche ad un materiale 
pesante come la ghisa, una sensazione che è accentuata dalle grande 
sobrietà delle forme (58 e 60 e 68). Il decoro appare tracciato solo da linee, 
diritte e/o sinuose, senza altre aggiunte. Guardando questi balconi si avverte 
fortemente la bidimensionalità che caratterizza le figure, come se i progettisti 
avessero voluto al massimo ridurre la materia per enfatizzare una forma che 
trova nell’essenzialità la sua efficacia. Il mondo della natura è richiamato con 
tale astrazione da farci pensare che siamo noi a “vederlo” e che tale non fosse 
l’intenzione dell’artista che aveva disegnato quei manufatti (66). Gli stessi fiori 
sono schiacciati e un po’ irreali, stupefacenti, come fossero caduti dal cielo e 
si fossero posati per caso su una ringhiera altrimenti incompiuta.
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58. Dettaglio di ringhiera, 
Monopoli (BA)

59. (Sotto) Castellana 
Grotte (BA)

58. Balcony detail, 
Monopoli (BA)

59. (Below) Castellana 
Grotte (BA)
 

60. Monopoli (BA)

61. (Sotto) Monopoli (BA)

60. Monopoli (BA)

61. (Below) Monopoli (BA)
 



62. Dettaglio di ringhiera, 
Castell’Arquato (PC)

63. (Sotto) Prato

62. Balcony detail, 
Castell'Arquato (PC)

63. Below) Prato
 

64. Serracapriola (FG)

65. (Sotto) Giovinazzo (BA)

64. Serracapriola (FG)

65. (Below) Giovinazzo (BA)
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66. Bitonto (BA)

67. (Sotto) Serracapriola 
(FG)

66. Bitonto (BA)

67. (Below) Serracapriola 
(FG)

68. Matera

69. (Sotto) Castellana 
Grotte (BA)

68. Matera

69. (Below) Castellana 
Grotte (BA)
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FigurE umAnE E AnimAli
Nel distinguere questa categoria dalla precedente abbiamo seguito un 
criterio di prevalenza o di interesse che il manufatto suscita. Sebbene nelle 
tipologie che abbiamo scelto di illustrare non manchi il disegno geometrico, 
e i richiami al mondo vegetale siano onnipresenti, l’aspetto di maggiore 
curiosità è dato dall’introduzione di figure animali o umane, o delle une e 
delle altre contemporaneamente. Una figura piuttosto ricorrente è la testa di 
leone, che può essere inserita come variante all’interno di ogni elemento di 
cui la ringhiera si compone (71), o che, più di frequente, vediamo collocata 
al centro di un pannello. Mentre nel primo caso la figura leonina sembra 
avere quasi esclusivamente una funzione di completamento del decoro, negli 
altri il disegno più in rilievo, lo sguardo intenso, la bocca aperta (73) o che 
sostiene un ramo (72), ne mettono in evidenza l’identità regale. Il pannello – 

humAn And  
AnimAl Forms 
In defining this category from the previous one, 
we followed criteria of prevalence or impression 
that the object had on us. Even though the 
typologies that we chose to illustrate also 
include geometric designs, the most curious 
aspect was the inclusion of animals and human 
figures, or both at the same time. A very 
common figure is the lion's head, which can 
be inserted as a variant in every element that 
makes up the railing (71). More frequently, we 
see it in the centre of a panel. In the first case, 
the lion figure seems to be only decoration, 
and in the other more raised designs, the open 
mouth (73) or a branch in (72) the emphasises 

Tavole di catalogo, 
Fonderie Bortolan  
e Macfarlane

Catalogue illustrations, 
Macfarlane and Bortolan
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its regal nature. The panel – which we use to denote this piece made 
of a single cast of metal – is solitary on a small parapet, and presented 
in identical copies on a large balcony. A panel is often used to create a 
central element, from which the other components in the railing radiate. 
Human heads too are used as a decorative element – just as in the railing 
with the lion, the head is an additional decoration for every piece of the 
railing – perfectly integrated with the already rich design (74). 

We can even see a combination of two small faces – with identical 
sizes but different shapes and expressions – placed at the upper ends of 
extremely stylised slender load – bearing elements. The entire ornament 
of the railing is stylised except for the central part. The central part (70) 
is a panel with two figures placed symmetrically on the sides of a sort of 
column. They are hanging onto the column with one arm and hold a cane 
in the other hand. The faces are looking in opposite directions. 

These might be characters from a rural setting: above and to the side 
of the figures, there are two precious cornucopias turned upside – down 
and still full of farm products. It is interesting how the cornucopias 
define the upper part of the frame, and the lower part is splendidly 
completed by two large leaves of acanthus with the extremities turned 
over to almost support the fruit in the cornucopia. This panel, which we 
have presented as the central part of a very important balcony, is used 
differently in another railing: repeated seven times (five on the front and 
two on the sides) with nothing else added. Here we can really see one 
of the strongest features of using cast iron, and possibly the true reason 

that it was so successful: modularity. The two balconies that we are 
considering are very different, and a different choice of taste (whether 
by the owner or the architect makes no difference) brought a certain 
elements to be used as a single piece or as a repeating motif. 

This "scene" is found in the catalogues, and we are reasonably sure 
that it was used in many ways. A human face is in the centre of a panel, 
a unique piece, in that we could not find any other similar examples in 
our inventory (76). However, the presence of two coats – of – arms and a 
figure that can be identified even if not recognised beyond a shadow of a 
doubt, led us to confirm the hypothesis that the piece is rare or produced 
specifically for a certain person. Another panel, not central but repeated, 
shows a smiling face that could be a court jester (77). 

Here, plant – inspired decorations are very clear and so are geometric 
designs, but this face with its ironic expression is the true centre where 
sinuous lines of large leaves converge in the panel. The face is clearly 
human (we put a similar piece in the "plant motifs" category because we 
thought the plants were more important than the person). 

With a look at animals, once again, we can see that the recurring 
motif involves birds. Two individuals – perhaps peacocks – are eating 
fruit from a vase (78). Their long tails blend into the scrollwork and the 
ornaments that surround them, and touch two serpents, which are eating 
grapes that hang from branches. The whole design is very symmetrical.

 The entire scene is inserted into a self – sustaining rectangular frame 
with a pair of hippogriffs on the upper and lower sides (without the lower 

che chiamiamo così in quanto prodotto di un’unica fusione – rimane unico 
nel caso di un piccolo parapetto, o si ripete in copie uguali se si tratta di un 
grande balcone. Il pannello è usato spesso anche per creare un elemento 
di centralità, ai lati del quale si dipana la serie dei pezzi che compongono la 
ringhiera. Anche degli esseri umani può essere rappresentata solo la testa, 
che, come nel caso del leone, funge da decoro aggiuntivo per ogni pezzo 
della ringhiera – perfettamente integrata con l’insieme, già di per sé ricco 
(74). Possiamo persino riscontrare l’alternarsi di due piccoli volti – di uguali 
dimensioni ma diversi nella forma e soprattutto nell’espressione – collocati 
alle estremità superiori di esili elementi portanti molto stilizzati, così come è 
stilizzato tutto l’ornamento della ringhiera, fatta eccezione per la parte centrale. 
La parte centrale (70) è un pannello in cui risaltano due figure simmetricamente 
collocate ai lati di una sorta di colonna cui si aggrappano con un braccio, 
mentre con l’altra mano reggono un bastone; i volti sono orientati in direzione 
diametralmente opposta. Parrebbero personaggi legati alla vita agreste: al di 
sopra e a lato delle loro figure infatti pendono due preziosissime cornucopie 
rovesciate e ciononostante ricolme di prodotti della campagna. Da notare 
come le cornucopie disegnino la parte superiore di una cornice, che nella 
parte inferiore è splendidamente completata da due grandi foglie di acanto 
con le estremità che si rovesciano, quasi a sostenere i frutti della cornucopia. 
Questo pannello, che abbiamo presentato come parte centrale in un balcone 
di una certa importanza, diventa in un altro l’elemento che si ripete per sette 
volte (cinque sul prospetto e due ai lati) senza nessun’altra aggiunta. 
Qui davvero tocchiamo con mano uno degli aspetti che hanno caratterizzato 

l’impiego delle fusioni in ghisa e forse la vera ragione del loro successo: la 
modularità. I due balconi che stiamo considerando sono molto diversi, e lo 
sono perché un gusto differente (del proprietario o dell’architetto non importa) 
ha fatto sì che un elemento venisse giocato in un caso come pezzo unico  
e nell'altro come motivo ripetuto. Questa “scena” si ritrova sui cataloghi e
abbiamo buoni motivi di ritenere che sia stata impiegata in molteplici modi. 
Un volto con sembianze umane si trova al centro di un pannello, a proposito 
del quale dire unico significa dire che il nostro inventario non contempla altri
manufatti simili (76). Del resto la presenza di due stemmi, di una figura così 
ben identificata anche se non riconoscibile con certezza, avvalorano l’ipotesi 
di un pezzo raro o prodotto ad hoc. Un altro pannello che non è centrale, ma 
ripetuto, porta un volto che sorride apertamente e che parrebbe essere di un 
giullare (77). Qui sono molto evidenti i decori vegetali come pure il disegno 
geometrico, ma questo volto dall’espressione ironica è il vero centro attorno 
e verso cui convergono le linee sinuose delle grandi foglie che strutturano 
l’intero pannello. Il volto qui è chiaramente umano (un esempio molto simile è 
stato da noi collocato nella categoria “motivi vegetali” in quanto questi ultimi 
ci sembravano prevalere). Tornando agli animali, una tipologia ricorrente 
è quella degli uccelli. Due individui, che potrebbero essere pavoni, stanno 
cibandosi della frutta contenuta in un vaso (78). Hanno lunghe code che si 
perdono tra le volute degli ornamenti che li circondano e che lambiscono 
le spire di due serpenti, a loro volta impegnati a mangiare uva che pende 
da tralci; il tutto è rigorosamente simmetrico. L’intera scena è come inserita 
dentro una cornice rettangolare e a sé stante, cornice che sia sul lato 

70. Fasano (BR)

70. Fasano (BR)



71. Adria (RO)

72. (Sotto) Dettaglio  
di ringhiera, Padova

71. Adria (RO)

72. (Below) Balcony detail, 
Padova

73. Dettaglio di ringhiera, 
Sassari

74. (Sotto) Isili (CA)

73. Balcony detail, Sassari

74. (Below) Isili (CA)
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75. Matelica (MC)

76. (Sotto) Cornuda (TV) 

75. Matelica (MC)

76. (Below) Cornuda (TV)

77. Dettaglio di ringhiera, 
Padova

78. (Sotto) Dettaglio di 
ringhiera, Santa Caterina 
Villarmosa (CL)

77. Balcony detail, Padova

78. (Below) Balcony detail, 
S.Caterina Villarmosa (CL)
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79. Rossano (CS)

80. (Sotto) Chioggia (VE)

79. Rossano (CS)

80. (Below) Chioggia (VE)

81. Rovigo

82. (Sotto) Trieste

81. Rovigo

82. (Below) Trieste
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part of their bodies, or sitting down). Both pairs support a garland of 
pearls with a flower in the centre. Another scene features two peacocks 
again, with their necks turned in opposite directions. They are eating fruit 
from two different cornucopias with the lower corners united. 

A vertical architectural element that acts as an axis of symmetry ends 
in the upper part with an elegant raised stand (79). Unlike the previous 
piece, this panel has a vertical layout and we find it placed in the centre 
of a railing with very geometric lines. A variant on the same theme has 
two birds that look like swans but show a dynamic stance: different 
positions, necks bent, wings spread (81). 

The form of the vase changes also, and the fruit that frames the entire 
scene is much more visible. Two swans of much smaller dimensions 
complete another composition, which has four putti inserted into leafy 
spirals that develop along two levels. The movements of the putti and the 
swans integrate and blend in with the branches and leaves motif, which 
is why the first things we notice are the leafy elements. 

The figures are truly beautiful, symmetrically arranged two – by – two, 
even if the object's poor conditions due to several coats of paint do not 
do it justice (85). Putti, a human face, and a vase overflowing with fruit 
are also present, in a different design, in another panel. 

Two copies of this panel are applied to a balcony made in masonry. 
The faces and positions of the putti, the disposition of the fruit and the 
decorations reveal the high quality of the carved mould and the casting 
(80). A low window parapet shows two humanoid creatures with large 

superiore che su quello inferiore è occupata da una coppia di ippogrifi (privi 
della parte inferiore del corpo o accasciati); entrambe le coppie sostengono 
una ghirlanda di perle con al centro un fiore. Un’altra scena ha per protagonisti 
ancora due pavoni che, con il collo girato in direzioni diametralmente opposte, 
beccano frutta da due diverse cornucopie le quali con i vertici inferiori si 
uniscono tra di loro e poi a un elemento architettonico verticale che funge da 
asse di simmetria e termina nella parte alta con una elegantissima “alzatina” 
(79). A differenza del precedente questo pannello ha uno sviluppo verticale 
e lo vediamo collocato al centro di una ringhiera dalle linee decisamente 
geometriche. Una variante sullo stesso tema è costituita sempre da due 
uccelli, che sembrano però cigni e si distinguono per una grande dinamicità: 
posture differenti l’uno dall’altro, i colli sinuosi, ali aperte (81). Cambia anche 
la forma del vaso, e meglio connotata è la frutta che fa da cornice all’intero 
quadro in cui si svolge la scena. Due cigni di dimensioni assai più ridotte 
completano una composizione che è principalmente caratterizzata da quattro 
putti inseriti all’interno di spirali vegetali che si sviluppano su due livelli. Le 
movenze sia dei putti che dei cigni si integrano fino a confondersi con i tralci 
e il fogliame, motivo per cui sembrerebbero prevalere gli elementi vegetali, 
ma le figure dei putti sono così deliziose, così simmetricamente disposte a 
due a due da caratterizzare il decoro, anche se le non buone condizioni in cui 
versa il manufatto – su cui sembrano essersi sovrapposti diversi interventi di 
riverniciatura – non rendono loro giustizia (85). Putti, volto umano, vaso colmo 
di frutta sono gli elementi che, diversamente composti, ritornano in un pannello 
che – ripetuto due volte – va ad inserirsi in un balcone in muratura. I volti e 

le movenze dei putti, il disegno della frutta e degli altri decori manifestano 
un’alta qualità sia dell’intaglio che della fusione (80). Una ringhiera molto più 
bassa, in quanto funge da parapetto a una finestra, raffigura due creature 
dalle sembianze umane e dotate di ampie ali; il busto si sviluppa con le sole 
zampe anteriori di cavallo mentre la parte posteriore termina con una grossa 
e lunga coda di serpente o di animale marino. Le due figure sono “sedute” 
e si fronteggiano avendo come elemento di separazione una composizione 
vegetale di cui tengono una estremità con la mano destra. Con l’altra mano 
sostengono un lungo arnese di difficile interpretazione, se non fosse che 
essendo Trieste la città in cui è stato fotografato il manufatto, potrebbe trattarsi 
della cuspide, ovvero della parte terminale di un’alabarda, la lancia trecentesca 
che rappresenta il simbolo del capoluogo giuliano. In araldica l'alabarda 
è simbolo di buona guardia e di virtù guerriere; è anche un’allegoria della 
famiglia che, forte e armata, vigila sul proprio avvenire (82). Una variante di 
questa raffigurazione è costituita da due autentici cavalli alati con uno zoccolo 
appoggiato a un piedistallo che sorregge una figura femminile, pure dotata di 
ali (83). La fanciulla è a seno nudo, mentre il resto del corpo è coperto da una 
sorta di “gonna” fatta di foglie. Questa è la prima impressione, che ad uno 
sguardo più approfondito sembra modificarsi: il corpo femminile termina alla 
cintola e da lì in giù si sviluppa una sorta di capitello rovesciato su cui i cavalli 
poggiano una zampa. Le braccia sono appena accennate e si fondono con 
due foglie rovesciate dalle quali si dipartono le volute che fanno da sfondo alla 
scena, mentre i corpi dei cavalli, privi di zampe posteriori, danno vita a quattro 
racemi dai quali escono due grappoli d’uva.

wings. The figures' trunks have equine front feet only, with a large long 
tail of a snake or marine animal trailing behind. The two figures are 
"sitting" in front of one another, and the element of separation is a plant 
composition of which they are holding a curl in their right hand. On the 
other hand they are holding an unidentified tool,  
but since the object is in Trieste, we can assume that it could be a 
cuspide, which is the end of a halberd, the 14th century pole – weapon 
that is also the symbol of the city. In heraldry, the halberd symbolises 
good guardianship and warrior virtue. It is also an allegory for the family 
that uses its strength and weapons to protect its own future (82). 

A variant of this image is shown with two authentic winged horses with 
one hoof on a pedestal that supports a female figure, also with wings 
(83). The maiden's breast is bare, while the rest of the body is covered 
with a "skirt" made of leaves – this is the first impression – but a better 
look shows that the winged female body ends at the waist and turns into 
an upside – down capital on which the horses are resting one hoof. 

Her arms are barely visible, and they blend in with two upside-down 
leaves which are the starting point for the scrollwork that forms the 
backdrop of the scene, while the horses bodies – with no back legs – 
morph into four branches carrying two bunches of grapes each. 

83. Dettaglio di ringhiera, 
Vittorio Veneto (TV)

84. (destra) Fonderia 
Bortolan, tavola di 
catalogo

85. (Sotto) Venezia

83. Balcony detail, Vittorio 
Veneto

84. (on right) Bortolan 
Foundry, catalogue 
illustration

85. (Below) Venezia
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l'AttuAlità dEllE 
ringhiErE in ghisA
CurrEnt nEWs ABout 
CAst iron rAilings  

di Antonio Neri
La ricerca storica, così appassionante e ricca di scoperte, non è l’unico 
contenuto di questo numero interamente dedicato alle ringhiere. Abbiamo 
voluto allargare il campo ed esplorare i diversi contesti in cui modelli di 
manufatti in ghisa che si richiamano alla tradizione hanno trovato anche 
negli ultimi decenni una felice collocazione. L’archivio della Fondazione 
Neri conserva diversi cataloghi ottocenteschi composti da decine e decine 
di tavole che raffigurano ogni tipo di ringhiera, dalla più semplice alla più 
decorata. Tale ricchezza, nella produzione di un manufatto apparentemente 
marginale, è la prova del successo di cui fu protagonista a partire dal XIX 
secolo, fino a divenire un elemento basilare per l’architettura dell’epoca. 

Un repertorio storico che è sempre consultabile, fonte di conoscenza, 
studio ed ispirazione anche per i progetti contemporanei. Le ringhiere in ghisa 
infatti non appartengono solo al passato, ma rivestono un ruolo importante 
in molte espressioni dell’architettura contemporanea, che sì identifica con 
le nuove costruzioni ma non esclusivamente, in quanto può comprendere 
anche gli interventi da realizzare su edifici d’epoca allo scopo di renderli 
esteticamente più accattivanti o adeguarli alle mutate esigenze abitative. 

A dimostrazione di ciò abbiamo creato una sorta di itinerario molto 
veloce, assumendo come criterio – guida gli ambiti di impiego, cioè i diversi 
contesti in cui le ringhiere in ghisa sono state o possono essere utilizzate. 
Si tratta solo di alcuni esempi, che, in quanto tali, non debbono restringere 
l’angolo di visuale, ma piuttosto ampliarlo per aprire la strada ad altre 
possibilità di impiego. Il materiale di riferimento per il nostro tour è fornito 
dall'attività trentennale di un marchio produttore, MODUS, i cui manufatti 
sono da poco confluiti sotto la proprietà di NERI S.P.A. Ѐ riordinando il suo 
archivio fotografico che ci è stato possibile gettare uno sguardo in un ambito 
dell’architettura solitamente poco indagato, che ha messo in evidenza un 
trend interessante. 

by Antonio Neri
Historical research, so exciting and full of 
discoveries, is not the only content in this 
publication dedicated entirely to railings. We have 
decided to extend the field and explore different 
contexts in which various cast iron objects that 
we recall as traditional have found their way into 
modern buildings. The Fondazione Neri archives 
has several 19th century catalogues made up 
of hundreds of drawings illustrating all kinds of 
railings – from the simplest versions to the most 
decorated and elaborate. This richness in the 
production of an apparently marginal article is 
proof of its success, starting in the 19th century 
to become a basic architectural element of the 
time. These historical records can be consulted 
by anyone, as a source of knowledge, study and 
inspiration for contemporary projects. 

In fact, cast iron railings are not just something 
that was used in the past. They have an important 
role even in contemporary architecture, in new 
buildings and in old ones as well. In renovation 
works, railings make old buildings more 
captivating aesthetically or help adapt them to 
changing standards in homes.To illustrate this, we 
have created a sort of quick itinerary, using the 
destination of use as our guideline criteria. 

We will explore the different contexts in which 
cast iron railings were used in the past and can 
be used now. These few examples should not 
narrow our perception of these objects: on the 
contrary, they should broaden our horizons and 
pave the way to other possible uses. 

The reference material for our tour was collected 
during the thirty years of activity of a producer, 
the MODUS company, whose railings have been 
added to the NERI BRAND. and which is well 
known in its field. While reorganising photographs, 
we had the chance to get a glimpse at an area of 
architecture that is not commonly explored, to find 
out a very interesting trend.

http://www.modus.sm/it/%3FL%3DIT
http://www.neri.biz/it/Prodotti/Restauro
http://www.modus.sm/en/default.asp%3FL%3DEN
http://www.neri.biz/en/Products/Restoration
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EdiFiCi storiCi 
Il ricco patrimonio immobiliare che risale all’Ottocento e ai primi decenni del 
Novecento costituisce una parte rilevante dell'architettura italiana ed europea; 
il suo recupero e' continuo, costante e diffuso su tutto il territorio nazionale ed 
estero. Città importanti, ma anche piccoli borghi sono ricchi di balconi che si 
affacciano sulle strade e sulle piazze. La ringhiera è una presenza costante 
che decora le facciate delimitando balconi di ogni dimensione, spesso 
posizionati al di sopra del portone principale. 

Sempre più frequentemente accade che si effettui il recupero di un edificio 
storico in cui le ringhiere sono già presenti. Trascuriamo per il momento il 
caso in cui sia necessario effettuare un intervento di restauro anche delle 
ringhiere (vedi in proposito il Case study a p.116) e consideriamo le situazioni 
in cui si decide di utilizzare gli stessi elementi di ringhiera per altre zone o altri 
ambienti dello stesso edificio, come accade per esempio se si effettua un 
ampliamento, o si individua per alcuni spazi una diversa destinazione d’uso. 
Può succedere anche che in un edificio storico con alti soffitti il progetto 
porti a creare stanze dotate di un soppalco, il quale può essere delimitato 
da ringhiere in ghisa, così come le scale che conducono al piano superiore. 
Interno ed esterno si richiamano reciprocamente (anche utilizzando modelli 
diversi) e la ghisa, per le caratteristiche che sono già state ampiamente 
descritte, riesce a fungere da elemento di delimitazione degli spazi, risultando 
solida e leggera alla vista, fino quasi alla trasparenza. 

historiCAl Buildings 

Many highly valuable buildings constructed in the 19th century and the first 
few decades of the 20th make up a sizeable part of Italian and European 
architecture. Renovation and recovery are under way constantly all over 
Europe. Important cities and small villages are full of balconies overlooking 
streets and squares. Railings are everywhere, decorating the façades and 
defining balconies of all sizes, often positioned right above the main front 
door. More and more frequently, historical buildings that already have railings 
are being renovated. Instead of considering cases in which the renovation 
process is necessary, because this leads to another type of discussion (see 
more p.116), it is interesting to consider situations where the project calls for 
railing elements in other areas or other rooms of the same building. Maybe 
an addition is planned, or some spaces are destined for other types of use. 

It can also happen that, in a historical building with high ceilings, lofts are 
built and delimited by cast iron railings. They could also be made of the 
same elements that are used on the staircases. Indoor and outdoor areas 
can have common elements even using different railing models, and cast 
iron can act as a delimiting element. Due to its characteristics, which have 
already been described in detail, it is solid but not invasive to look at, almost 
to the point of being transparent. 
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EdiFiCi rurAli
Forse per via della collocazione – la campagna offre la possibilità di godere 
di ampi spazi all’aperto – gli edifici rurali costituiscono una tipologia abitativa 
sempre più apprezzata. A volte l’intervento edilizio comporta un restauro, 
anche molto radicale, e quindi complesso, di un edificio preesistente con tutti 
i valori di conservazione che si mira a mantenere e a evidenziare.

In altri casi invece si tratta di nuove costruzioni che hanno comunque uno 
stile ben caratterizzato, per esempio da un largo impiego della pietra o dei 
mattoni a vista, due materiali che si integrano perfettamente con la ghisa. 
Spesso l’architettura rurale, godendo di spazi ampi e talvolta di posizioni 
paesaggistiche sopraelevate, usa le ringhiere in ghisa per terrazzi e balconate, 
la cui valorizzazione è indubbia e immediatamente percepibile Tutta la 
tipologia edilizia ne risulta arricchita.

rurAl Buildings 
Possibly thanks to the very setting in which they stand – the country 
obviously offers the chance to enjoy the open air – country style homes 
are becoming more and more popular. Renovation works can also include 
restoration works, sometimes quite radical, and therefore complex, of a pre 
– existing building with all of the aspects that the project wants to preserve 
and highlight. In other cases, the project involves new buildings with a very 
definite style, for example making use of large quantities of stone or visible 
bricks, two materials that combine perfectly with cast iron. 

Often, rural buildings can count on large spaces and sometimes elevated 
positions with respect to the landscape, and make use of cast iron railings 
for terraces and balconies which undoubtedly add value to the whole 
ensemble. The entire building is enriched by their presence.
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nuovA EdiliZiA rEsidEnZiAlE
Le nuove lottizzazioni con la costruzione di edifici residenziali, numerosi e 
spesso omogenei fra loro, sono un fenomeno ormai consueto. Le ringhiere 
in ghisa sono richieste per un motivo abbastanza evidente: oltre a fungere da 
parapetti per i balconi, o per scale esterne, contribuiscono ad impreziosire 
l’architettura stessa. Il materiale in sé, con la sua consistenza e il suo calore, 
dà un’impronta di maggior valore all’edificio. 

Si tratti di abitazioni basse, ad uno o due piani, o di grandi edifici 
multifamiliari, il balcone o la scala ne costituisce un elemento caratterizzante 
e distintivo, che allontana la triste sensazione di anonimato che caratterizza 
spesso questa tipologia di architettura. La ringhiera in ghisa conferisce 
estetica e armonia, che più spesso ritroviamo nei centri storici, anche 
all’architettura medio borghese delle zone periferiche.

nEW rEsidEntiAl Buildings
New parcelling with the construction of numerous and often similar 
residential buildings has become very common. Cast iron railings are 
required for obvious reasons: in addition to acting as parapets for balconies, 
or for external staircases, they enhance the architecture. The material itself, 
with its consistency and warmth, adds more value to the buildings. 

No matter whether we are talking about low residential buildings with 
one or two floors or large buildings that house many families, the balcony 
or staircase is always a distinctive element that helps eliminating the 
anonymous look that often is a sad feature of such buildings, and enhances 
the architectural aesthetics. Cast iron railings add the harmony and charm 
that is usually seen in historical centres to average architecture in middle – 
class outlying urban areas.
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villE 
L’edilizia abitativa contemporanea si identifica anche con case di pregio mono 
o bifamiliari dotate di giardino. Si tratta di abitazioni non necessariamente 
di lusso ma di alta qualità, in cui le rifiniture, interne ed esterne giocano un 
ruolo determinante. In questo contesto uno degli elementi che contribuisce 
ad elevare la percezione della qualità dell’edificio è la ringhiera, impiegata sia 
per le scale interne che nei balconi o terrazzi esterni. I diversi livelli dell’edificio 
richiedono delimitazioni protettive ma sicure e nel contempo eleganti e 
leggere, soprattutto “trasparenti” che amplifichino la percezione degli spazi. 
Con le sue forme aggraziate la ringhiera conferisce un indubbio valore 
estetico, di decoro degli ambienti in cui viene collocata. 

Per quanto riguarda la scelta degli elementi, si confermano le forme più 
conosciute e diffuse. Il colore preferito è generalmente il grigio, simile al colore 
della ghisa prima di essere verniciata; tuttavia negli interni si può intervenire 
anche sui colori, magari per ottenere un effetto di modernità o di maggiore 
leggerezza, preferendo per esempio il bianco.

homEs
Contemporary residential construction also means high – quality single 
and double family homes with gardens. These homes are not necessarily 
luxury homes, but they are of high quality with high – impact internal and 
external finishes and accessories. In this context, one of the elements 
that contributes to raising the perception of building's quality is the type 
of railings, used both for internal staircases or on balconies and external 
terraces. The different levels of the building require safe, elegant delimiting 
and protection equipment, which must also be "transparent" to increase the 
perception of space. A gracefully shaped railing undoubtedly adds aesthetic 
value and decorates the place in which it is installed. 

When it comes to choosing elements, the more well – known shapes are 
more common. The preferred colour is grey, similar to the colour of cast 
iron before it is painted. However, in new interiors there is a tendency to use 
different colours to obtain a lighter, more modern look. White, for example, 
has become very popular. 
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hotEl E ristorAnti
Siano essi d’epoca o di recente costruzione, hotel e ristoranti fanno spesso 
uso di elementi in ghisa. Vuoi per il richiamo alla componente classica che ha 
ispirato il design dell’edificio, o per una sorta di voluta contrapposizione con 
le linee contemporanee ed essenziali dell’architettura moderna, la ringhiera in 
ghisa funge da presenza rassicurante, atemporale e quindi destinata a durare 
nel tempo. La possibilità di disporre di ambienti ampi per ricevimenti, trova 
nella ringhiera in ghisa un impareggiabile strumento utile a delimitare gli spazi, 
senza creare opprimenti barriere visive. 

Gli ambienti in questo modo continuano ad essere percepiti nella loro 
ampiezza oltre che essere arricchiti di forme delicate ed armoniose. Sia la 
materia che il design sono spesso oggetto di apprezzamento da parte del 
pubblico che frequenta questi luoghi

hotEls And rEstAurAnts
Both historical and recently built hotels and restaurants often have cast iron 
railings. The reasons vary. Sometimes, it is the classic element that inspired 
the design, in other cases there is a desire to mix and match essential 
contemporary lines of modern architecture with more classic forms: in these 
contexts, cast iron railings can be a reassuring element that is also timeless, 
and destined to last. The possibility of having large rooms for receptions 
creates a new use for the cast iron railing as an excellent delimiting 
instrument to define spaces without creating visually oppressive barriers.

Areas defined in this way continue to have that perception of open space 
and are enhanced by a delicate, harmonious element. Both the material and 
the design are often appreciated by visitors to these establishments.
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spAZi puBBliCi
Ѐ frequente la presenza di ringhiere in ghisa in edifici pubblici. L’epoca 
della loro costruzione spesso è la stessa che ha eletto la ghisa a materiale 
privilegiato per il completamento di strutture architettoniche importanti. 

Gli Enti pubblici ancora oggi utilizzano le ringhiere in ghisa per spazi 
esterni che occorre delimitare anche a fini di sicurezza (camminamenti, 
passeggiate, dislivelli). Può trattarsi di un lungomare con terrazza o di una 
piccola piazzetta sopraelevata. I luoghi ne risultano valorizzati e a seconda 
del modello scelto si può puntare su una sobria, ma sempre sicura presenza 
o viceversa su un decoro a “merletto” che accompagna chi passeggia o 
contempla il panorama. 

puBliC ArEAs
Cast iron railings are present in many public buildings. The period in which 
they were built is often the same that proclaimed cast iron as a precious 
material to complete important architectural structures.

Public bodies still use cast iron railings in outdoor spaces that need to be 
marked for safety reasons (such as walkways, pavements or changes in 
ground level). Railings are also used on seafront promenades or terraces, 
or in small elevated squares. They enhance the locations and their design 
can vary from the classical, sober lines to the most decorated and baroque 
forms, all of them safely accompanying the people walking by or enjoying 
the view. 
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FACCiAtE E rivEstimEnti
La decorazione della facciata di un edificio con ringhiere e colonne in ghisa è 
tipica dell’architettura inglese di metà Ottocento. All’epoca interi edifici di più 
piani furono ricoperti con elementi in ghisa. Si trattava soprattutto di ambienti 
commerciali, come magazzini e negozi. Dall’Inghilterra questo stile si diffuse 
nelle colonie, in Australia sino agli Stati Uniti. La moda del “prezioso vestito” di 
cui si abbellirono in passato alcuni edifici per molti anni non ha avuto seguito, 
ma nell’ultimo decennio gli architetti hanno ripreso l’idea nell’ottica di proporre 
sia uno stile classico che uno stile completamente moderno. 

A Milano Marittima un hotel di concezione moderna, ha rivestito la 
propria facciata con ringhiere ed archi in ghisa per un’altezza di sei piani. 
Molto interessante è l’utilizzo del metallo per un design moderno. Architetti 
di fama stanno rivestendo gli edifici progettati con elementi decorativi di 
forma geometrica. Si tratta di grandi pannellature, spesso fuse in alluminio 
anziché in ghisa per ragioni di leggerezza, il cui effetto è affascinante. 
Capita così che luoghi di notevole estensione ed altezza, quali ad esempio i 
parcheggi multipiano, vengano “coperti” da questi elementi in fusione la cui 
forma è stata ideata dallo stesso progettista dell’edificio. Una vera e propria 
riproposizione per spazi nuovi di un modello antico, che si rivela facilmente 
adattabile e con molteplici possibilità di sviluppo.

FAçAdEs And CovErings
Typical English architecture from the mid – 1800s often involved decorating 
a building façade with cast iron. At the time, entire buildings with several 
floors were entirely covered with cast iron elements, primarily commercial 
buildings such as warehouses and stores. From Britain, this style spread to 
the colonies, from Australia to the United States.

This fashion of "precious outfit" that embellished buildings in the past 
was forgotten for a long period, but in the last decade or so it has been 
revived by architects in order to provide a classic style and also a completely 
modern version. At Milano Marittima, a modern hotel has covered the six 
floors of its façade with cast iron arches and railings. 

The use of metal in modern design is very interesting. Famous architects 
are starting to use decorative elements with geometric shapes on their new 
buildings, such as large panels – often in cast aluminium instead of cast iron 
to decrease weight. The effect is truly striking. This is why tall buildings, such 
as multiple – floor parking garages, are "covered" with cast elements that 
have been designed specifically by the same architect that conceived the 
whole building. We are witnesssing an authentic revival of an ancient object 
being adapted to fit new spaces, with many possibilities for future evolution 
and development. 
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Progetto dell'Arch. Marco 
Casamonti a Merate (LC)
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Progetto dell'Arch. Marco 
Casamonti a Merate (LC)

Progetto dell'Arch. Marco 
Casamonti a Merate (LC)
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CAsE studY:
il rEstAuro dEllE 
ringhiErE in ghisA 
rEstorAtion oF originAl 
CAst iron rAilings

di Antonio Neri
L’istallazione su larga scala di ringhiere in ghisa nei palazzi storici, avvenuta 
dalla metà dell’800 fino agli anni Trenta del secolo scorso, è ancora oggi 
facilmente percepibile grazie ai molteplici esemplari che fortunatamente sono 
arrivati sino a noi. Questo patrimonio presente in tutta Europa – con punte in 
Francia e soprattutto in Italia – si caratterizza per la diffusione capillare, che va 
oltre la dislocazione geografica e le tipologie architettoniche. 

Da nord a sud, passando dalle grandi città fino ai più piccoli paesi 
dell’entroterra e delle nostre riviere, la ringhiera in ghisa è un elemento 
costante del paesaggio urbano. Data l’abbondante presenza di elementi 
che ancora oggi sopravvivono, e nella maggioranza dei casi continuano 
a svolgere la loro funzione, è facile imbattersi nella problematica della 
conservazione, che spesso è collegata ai lavori di restauro dell’edificio in cui 
le ringhiere sono collocate. Un intervento di restauro è auspicabile anche su 
elementi che si riterrebbe più semplice sostituire: negli ultimi decenni infatti 
si sono sviluppate competenze e sperimentate tecniche che consentono 
di ottenere un prodotto con il marchio della tradizione ma completamente 
rimesso a nuovo. Come esempio di restauro di ringhiere in ghisa presentiamo 
l’intervento effettuato dalla NERI S.P.A. su un balcone originale dell’Isola 
d’Elba che è stato cosi completamente recuperato. Si tratta di un manufatto 
di notevole pregio, fuso dalla fonderia livornese dei fratelli Gambaro, 
successivamente denominata Torretta Gambaro, operante fin dalla metà 

by Antonio Neri
Broad – scale installation of cast iron railings 
in historical buildings, completed between the 
mid – 1800s and the 1930s, is still easy to see 
because many of these buildings are still standing 
and in use. This heritage is spread all over 
Europe – mainly in Italy and France – throughout 
the territory, even in unexpected places and 
architectural contexts, beyond geographical 
boundaries. From north to south, through large 
cities and small towns in the inland regions 
and along the coasts, cast iron railings are a 
consistent presence in any urban landscape.

Given the abundance of surviving elements, 
most of which still perform their original 
functions, it is easy to encounter problems 
with conservation. Often, building restoration 
works involve some form of conservation of the 
railings that are already in the building. It would 
be preferable to perform a restoration even for 
elements that might be easier to replace. In 
fact, in recent years, skills and techniques have 
been developed to obtain a completely renewed 
product with the brand of tradition. 

As an example, we would like to present the 
project of an original balcony on Elba Island 
realized by NERI COMPANY. This railing is 
very prestigious. It was cast by Officine Fratelli 

Dettaglio di ringhiera 
della Fonderia Torretta 
Gambaro

Deatil of a balcony 
by Fonderia Torretta 
Gambaro

http://www.neri.biz/it/Prodotti/Restauro
http://www.neri.biz/en/Products/Restoration
http://www.neri.biz/en/Products/Restoration
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dell’800. Attiva soprattutto nel territorio toscano, ha realizzato grandi opere 
come la serra della Villa Demidoff a Firenze, le cancellate del santuario di 
Montenero e le capriate del mercato a Livorno. 

Sempre a Livorno sono ancora visibili alcune tipologie di eleganti ringhiere, 
per lo più decorate con figure umane. Nonostante le condizioni critiche, 
la qualità del manufatto si è rivelata immediatamente, dopo la rimozione 
della ringhiera dal sito in cui era collocata. Gli elementi sono caratterizzati 
da figure femminili eleganti nel portamento e nella postura. Altrettanto ricco 
è il repertorio vegetale con foglie e frutti riprodotti con grande finezza; uno 
sguardo attento può cogliere la qualità dell’intaglio dove sembra ancora 
visibile la traccia lasciata sul modello in legno dalla sgorbia dell’artigiano e che 
la fusione in ghisa ha perfettamente rispettato. 

Il lavoro di restauro, perché sia efficace, va eseguito in laboratorio, dove 
tutte le parti vengono scomposte. Questa prima fase è molto importante, in 
quanto consente di esaminare molto accuratamente i singoli pezzi per poi 
decidere il da farsi. Per quanto concerne il caso in questione, non tutte le 
componenti della ringhiera erano integre, ma almeno alcune di esse avevano 
subìto delle rotture, motivo per cui si è dovuto fare i conti non solo con le 
singole parti ricavate dallo smontaggio, ma anche con gli spezzoni. Dopo 
accurata analisi è stato deciso che su 22 moduli, quattro erano irrecuperabili 
e perciò dovevano essere riprodotti, esattamente identici agli originali. 

Inoltre, tenendo conto del fatto che la ghisa storica è lamellare (non 
sferoidale) per mettere in sicurezza e a norma la ringhiera, si è pensato 
di costruire un telaio perimetrale che la “contenesse”. Una volta realizzati 

le riproduzioni e il telaio, tutti i pezzi sono stati sottoposti a una prima 
sabbiatura, che ha la funzione di asportare ruggine e vernice restituendo i 
pezzi “nudi” cioè privi di qualsiasi copertura o di elemento estraneo.

L’intervento successivo è stato il più delicato: la saldatura degli elementi 
spezzati. Ѐ un’operazione possibile solo facendo ricorso a una saldatura a filo 
ghisa e attuando qualche procedura cautelativa che consiste essenzialmente 
nel riscaldare i pezzi prima della saldatura in modo che non subiscano uno 
sbalzo di temperatura e nel farli successivamente raffreddare nella sabbia.
In seguito i pezzi sono stati sottoposti a una seconda sabbiatura per la 
quale – come per la precedente – è stata utilizzata, in funzione di sostanza 
abrasiva, solo sabbia fine (meno aggressiva dei pallini in acciaio). Una volta 
usciti dalla sabbiatrice, i pezzi sono stati nuovamente esaminati uno per uno 
dagli operatori che hanno eseguito piccole operazioni di stuccatura laddove 
si rendeva necessario. Ѐ a questo punto che la qualità del manufatto appare 
in tutta la sua finezza, con la figura della dea adagiata su un fianco e di cui 
si percepisce perfettamente la muscolatura. L’ultima fase, la verniciatura, 
consiste in una mano di zincante protettivo applicato per immersione e due 
mani di vernice del colore prescelto. Il manufatto che esce dal laboratorio, 
pronto per essere nuovamente installato, ha recuperato la bellezza dell’ornato 
tradizionale ma è anche adeguato alla normativa vigente: nel totale rispetto 
del design originale l’intervento di restauro è migliorativo e attento a 
prevedere, quindi risolvere, anche le problematiche legate alla messa in opera 
(per esempio i fori per l’ancoraggio della ringhiera all’edificio sono stati già 
previsti nella progettazione del telaio).

Gambaro in Torretta, near Livorno: so famous had become this foundry 
that its name was incorporated to that of the place it was established 
in, thus “Torretta Gambaro”. The company, established in the mid 
1880s, supplied all sorts of cast iron products to customers mainly in 
Tuscany, and also finished large commissions such as the Villa Demidoff 
greenhouse in Florence, the gates to the Montenero sanctuary and the 
trusses at the Livorno market. Also in Livorno, some types of elegant 
railings are still visible, most of them decorated with human figures.
Despite their critical condition, the quality of the railings was immediately 
clear after they were removed from their sites. The elements had elegant 
feminine figures with excellent posture and a graceful demeanour. They 
were also richly decorated with a wide range of plants and finely detailed 
fruits and flowers. Careful observation revealed the quality of the carved 
moulds through the marks in the metal that mimicked those made by the 
craftsman's gouge. 

Successful restoration has to be done in a workshop were the object can 
be taken apart. This first phase is very important because it allows the restorer 
to examine the individual pieces very carefully and then decide what to do. In 
this particular case, not all of the railing components were complete. A few 
had been broken, which means that restorers had to manage the individual 
parts and the broken pieces when they dismantled the railing. After careful 
inspection, they decided that four of the twenty – two modules were beyond 
recovery, and therefore had to be reproduced – exactly identical to the original 
pieces. 

Also they had to consider that, historically, grey cast iron was lamellar (not 
spheroidal) and so to make the railings safe and compliant with current 
standards, the project involved building a perimeter frame to "contain" them. 
Once the reproductions and the frame were finished, all of the pieces were 
sanded to remove rust and previous coats of paint. The metal elements were 
then in their original state – without any covering or foreign elements. 

The next process was the most delicate: welding the broken pieces. This was 
only possible by using a cast iron wire weld and adopting certain cautionary 
procedures. Essentially, the welder needs to preheat the pieces before welding 
them because a big temperature shock would damage them. Heated pieces 
then must be cooled in sand.After this, the pieces were sanded a second time 
with the same type of fine sand used as an abrasive. It is less aggressive than 
steel balls. When the pieces emerged from the sander, they were examined 
again by one of the operators who did the small reconstruction works with filler 
where it was necessary. It is at this point that the quality of the object stands 
out in all its finest details. The muscle tone of the goddess lying on her side was 
perfectly visible. The last phase, the painting process, consisted of coating the 
object by immersing it in protective zinc – paint and two coats of paint in the 
designated colour. The element leaves the workshop ready to be positioned 
again. It has recovered all the original beauty of the traditional decoration, and 
is also compliant with current legislation: the restoration process respects 
the original design and improves the piece, anticipating and solving possible 
problems with re – installation (for example, anchor holes for attaching the 
railing to the building were already calculated when the frame was designed).

Elementi spezzati  
da ricomporre

(Sotto) La ringhiera prima 
della seconda sabbiatura

Broken elements ready  
to be reconstructed 

(Below) Railing before the 
second sand blasting
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Dettagli della ringhiera 
dopo il restauro

Details of the railing  
after restoration
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RESTAURO DI PALI STORICI
Forme classiche che tornano 
belle, attuali e funzionali. A volte 
la memoria può riaccendersi e 
riportare in auge identità perdute

RESTORATION OF HISTORIC POSTS
Classic shapes become beatiful, 
modern and functional again. 
Memory don't always fade and 
fizzle out, sometimes it can rekindle 
and revive lost identities

www.neri.biz

notE
notEs
LE RINGHIERE IN GHISA NELLA STORIA

1 –  Apertura in metallo di dimensioni contenute collocata sulle facciate 

dei palazzi nobiliari ottocenteschi per favorire il passaggio dell’aria e 

prevenire la formazione di umidità.

2 –  Una novità introdotta in periodo di restaurazione, suscitando 

interesse anche in ragione dell'effettiva grande risonanza che seppe 

polarizzare, fu il recupero, per certi versi romantico, dello stile 

gotico. Il fenomeno che innescò questa nuova tendenza stilistica, 

fu l'incoronazione di Carlo X nel maggio del 1825 nella cattedrale 

di Reims. Per tale occasione, l'ornatista Hittorff allestì addobbi 

goticheggianti dando involontariamente l'input ad un incontenibile 

mania che ben presto avrebbe contagiato ogni tipo di arredo, dal più 

minuto oggetto d’arte applicata alle grandi sedie dall'alto dorsale (à 

la cathédrale).

CAST IRON RAILINGS DOWN THROUGH HISTORY

1 –  Small metal opening on the façades of 19th century manors to 

favour air exchange and prevent humidity from forming.

2 –  A new aspect introduced during the Restoration which was 

very interesting due to its effect on the general public, was 

the rediscovery of a romanticised version of Gothic style. The 

phenomenon that started this new stylistic trend was the coronation 

of Charles X in May, 1825 at the Reims cathedral. For the occasion, 

the decorator Hittorff created Gothic – styled decorations and 

involuntarily provided a lot of input that fed into an obsession for this 

style. Soon, it infected every type of furnishing – from the smallest 

artwork to the large high backed chairs known as cathedral chairs. 

3 –  Figuratively, the term includes all decorations that look like roses, 

even with different shapes and sizes.

4 –  The name "Liberty" derives from the London – based Arthur Liberty 

stores that at the end of the 19th century showcased art objects  

3 –  In senso figurato il termine sta ad indicare tutti quei decori che si 

richiamano, pur con forme e dimensioni diverse, alla rosa.

4 –  Il nome deriva dai magazzini londinesi di Arthur Liberty che alla 

fine del XIX secolo esponevano oggetti d’arte e tessuti in stile Art 

Nouveau, denominazione data in Francia al nuovo movimento 

artistico che nei decenni a cavallo tra Otto e Novecento trovò 

espressione in architettura, nella pittura, nella lavorazione della 

ceramica, del vetro, del ferro e nell’illustrazione. Il nuovo movimento 

corrisponde a un nuovo stile espressivo e a un nuovo gusto, che 

rivaluta le linee curve, ispirate alle forme sinuose del mondo vegetale, 

combinate con elementi di fantasia. Le immagini così ottenute, nel 

loro tendere alla pura astrazione, producono effetti decorativi molto 

interessanti e di grande eleganza.

 

and fabrics in the Art Nouveau style. Instead, the English preferred 

the French name for the new artistic movement that during the 

turn of the century between the 1800s and the 1900s, inspired 

many architects, painters, and producers of ceramics, glass, 

ironworks, and illustrators. The new movement corresponds to a 

new expressive style and a new taste that re – evaluates curves, 

inspired by the sinuous forms of the plant kingdom and combined 

with imaginary elements. Images obtained in this way tend towards 

abstraction, and produce very interesting and elegant decorative 

effects. An important step in the diffusion of this art was the 

International Exhibition held in Paris in 1900, in which the new 

style triumphed in every sector. The movement also became well 

known through other channels: new magazines like L'art pour 

tous, and the creation of schools and artisan workshops. The style 

reached the zenith of its popularity during the International Exhibition 

of Decorative Modern Art in Turin in 1902, where projects form 

designers from the most important European countries were put on 

display.

http://www.neri.biz
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