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F Inferriate e ringhiere

EDIFICI

Elementi di caratterizzazione
Specie al pianoterra degli edifici le finestre sono tradizionalmente munite di inferriate, realizzate con profili piatti o quadri di acciaio assemblati a formare griglie a
quadrati, a losanghe o anche - negli edifici di maggior pregio - disegni più elaborati con riccioli e volute (FIGG. 1-2).
Le ringhiere delle scale esterne in muratura-pietra sono di solito realizzate con profili laminati di acciaio (quadri per il telaio portante e piatti per i ritti e i corrimani). Il
disegno è più o meno elaborato, ma sempre improntato a sobrietà (FIGG. 4-5-6).
Le scale esterne in legno, presenti principalmente negli edifici rurali, sono invece protette da ringhiere anch'esse in legno formate da correnti inclinati ancorati su radi
montanti o, più raramente, da pannelli con ritti verticali o tavole accostate.

Alterazioni
Nei casi recenti di rifacimento delle inferriate di finestre si sono spesso dimenticati i riferimenti formali alla tradizione, proponendo manufatti dai disegni improbabili
(FIG. 3) o inutilmente leziosi.
Il più comune “errore” riscontrato nella realizzazione dei nuovi parapetti delle scale esterne è quello di abbinare manufatti in legno a scale in muratura (FIG. 7) o
viceversa, con un inevitabile effetto di improprietà di linguaggio architettonico. Anche un poco attento studio dei tipi costruttivi tradizionali o una loro approssimativa
interpretazione e applicazione rischia di compromettere il risultato finale degli interventi attuati.

Suggerimenti
In mancanza di preesistenze cui fare riferimento, è buona norma adottare, negli interventi che prevedono la posa in opera di nuove inferriate e nuovi parapetti, materiali
con sezioni leggere “copiati” dalle preesistenze, lavorati con disegni semplici. Nel dubbio o in mancanza di modelli di riferimento è preferibile adottare i tipi più comuni,
come quelli indicati alla fig. 1 e 4. Per le nuove ringhiere è da valutare, stante le incrementate altezze adottate per motivi di sicurezza, l’opportunità di spostare il primo
piantone in corrispondenza della prima alzata. I manufatti in acciaio dovrebbero essere trattati con ciclo di zincatura a caldo e rifiniti con pitture all'ossido di ferromicaceo
in tonalità simile al ferro antico.
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