
marco@historicalcollections.eu • historicalcollections.eu

Marco Magnaghi • m +39 3703175541

DECORI UNICI, EDIFICI VITTORIANI, 

CONTROSOFFITTI METALLICI.

L’APPASSIONATO RECUPERO DI 

QUESTI ELEMENTI ARCHITETTONICI.

UNA NUOVA VESTE NELL’HOME 

DECOR, RICERCATA, INATTESA, 

SENZA TEMPO.

CREA LA TUA COMPOSIZIONE 

E LASCIATI ISPIRARE.



Il soffitto in metallo è stato un elemento architettonico 
molto diffuso negli edifici Vittoriani del Nord America 
tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.

Duraturo, leggero e non infiammabile cominciò ad 
essere sempre più apprezzato nelle residenze private 
e negli spazi commerciali, come sofisticato elemento 
d’arredo e di design.

Introdotto come risposta alle soluzioni in gesso e into-
naco realizzate nelle ricercate case europee, divenne 
molto popolare verso la fine del 1800.

Fu durante l’epoca Vittoriana (1837-1901) che raggiun-
se la sua maggior diffusione. Tra il 1890 e il 1930, si 
contavano infatti circa 45 aziende che negli Stati Uni-
ti producevano e commerciavano soffitti in metallo 
“pressato”, la maggior parte di queste dislocate tra 
Ohio, Pennsylvania e New York. 

I fogli di lamiera venivano stampati uno alla volta uti-
lizzando martelli a corda e stampi di ferro a caldo che 
venivano sollevati e lasciati cadere andando a colpire 
il metallo sottostante, tracciando in questo modo dise-
gni permanenti sulle superfici delle lastre. 

Venivano successivamente dipinti di colore bianco 
proprio per conferirgli l’effetto degli stucchi in gesso 
ma, per la loro duttilità e facilità di applicazione, anche 
utilizzati per realizzare grandi boiserie.

LE ORIGINI

1896, Boston, USA - Soffitto metallico a decoro “floreale” in una sala da musica.

Washington  USA - Soffitto metallico a disegno geometrico di un ristorante. 

New York, USA - Soffitto metallico a disegno geometrico di un edificio pubblico. 

1896, Boston, USA - Soffitto metallico a decoro “floreale” in una sala da musica.

LA VISIONARIA E INCESSANTE OPERA DI RECUPERO DI 

QUESTI ELEMENTI ARCHITETTONICI CONSENTE OGGI 

DI CONFERIRE LORO NUOVA VITA E STRAORDINARIA 

BELLEZZA ATTRAVERSO IL RIUTILIZZO COME DECO-

RAZIONE D’INTERNI CHE HISTORICAL COLLECTIONS 

PROPONE IN MODO UNICO.


