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La Banda Stagnata
La storia delle scatolette inizia quando John Hall e Bryan 

Donkin adattano il sistema di conservazione in vetro ideato da 
Nicolas Appert sostituendo le bottiglie di vetro con i barattoli. 
Questo è possibile perché all’epoca esiste, già da tempo, la banda 
stagnata. 

Ma che cos’è la banda stagnata?  Spiegato in modo molto 
semplice la banda stagnata è un sottile foglio di acciaio rivestito, 
su entrambi i lati, da un ancora più sottile strato di stagno. Sembra 
facile a farsi ma da quando l’uomo scopre i primi 
metalli a quando fabbrica la prima banda 
stagnata devono passare circa 10 mila 
anni.



L’uomo e i metalli
E’ difficile stabilire con precisione l’età 

in cui l’uomo abbandona l’uso della pietra a 
favore dei metalli. 

Il primo metallo scoperto dall’uomo è il 
rame. Il primo reperto in rame, un pendaglio 
ritrovato in Iran, risale ad almeno 9000 anni 
fa. I primi ad utilizzare il rame, lavorandolo a 
freddo, sono probabilmente i Sumeri nel 5000 
avanti Cristo. 

E’ in Egitto, intorno al 4500 a.C., che 
inizia la lavorazione del rame a caldo; per 
fonderlo gli egiziani usano forni alimentati 
a carbone che raggiungono la temperatura di 
1000 gradi. 

Tra il 4000 e il 3000 a.C. il rame si diffonde in Asia Minore.

Dal rame al bronzo
Intorno al 3000 a.C., presumibilmente in 

Egitto, Iran e Mesopotamia, nasce il bronzo. Il 
bronzo non è un metallo che si trova in natura 
bensì una lega, di rame e stagno. 

Le prime leghe sono generate dalla fusione 
casuale dei due minerali; solo intorno al 2500 
il bronzo viene preparato consa-pevolmente. Il 
bronzo è un metallo più resistente e affidabile 
del rame, adatto ad ogni tipo di arma e di 
utensile.

 Tra il 3000 e il 2000 a.C. anche l’Europa 
esce dall’età della pietra per entrare nell’età 
del rame e poi del bronzo. 

Con il diffondersi del bronzo per la 
fabbricazione di armi, il rame, che è un ottimo 
conduttore di calore, rimane comunque il 
metallo prediletto per gli utensili da cucina. 
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Dal bronzo al ferro
Il ferro compare in Egitto già nel 3000 a.C. ma poi, misteriosamente scompare 
per circa 1300 anni. Sono gli Ittiti a riscoprirlo nel 1500 a.C. e ad utilizzarlo 
per forgiarne spade; il ferro è più duro del bronzo e presto il suo utilizzo 

diventa fondamentale per forgiare armi più resistenti. 
Tra il 1200 e il 1000 a.C. il ferro si diffonde sia a oriente che 
ad occidente. 
I primi ad utilizzarlo saranno gli egiziani e i babilonesi. Gli 
ultimi a scoprirlo saranno invece i cinesi, i giapponesi e i 
popoli del nord Europa. 
Nel mediterraneo i primi a perfezionare il ciclo di fusione 
e lavorazione del ferro saranno gli Etruschi e saranno 
proprio loro a tramandare ai romani i segreti di questa 
tecnologia. 

Il primo ferro
Il primo ferro viene estratto dalla siderite, un minerale di origine 
meteoritica. In principio il minerale viene scaldato in forni 
alimentati a legna; se ne ottiene un materiale molto grezzo che va 
battuto a lungo per eliminare le impurità.
Il reperto più antico di ferro meteorico lavorato appartiene a un 
pugnale, proveniente dalla Mesopotamia e risalente al 3100 a.C. 
circa.



La nascita dell’acciaio
Nel 1300 compare nelle Fiandre 

l’altoforno. 
L’altoforno, che ha una maggior capacità 

di generare calore, spinge in avanti la ricerca 
siderurgica e la tecnica dell’uomo nel fondere il 
ferro consentendo di produrre due nuove leghe:  
la ghisa e l’acciaio.

Sia ghisa che acciaio sono leghe di ferro 
che contengono una percentuale di carbonio. 
La differenza sostanziale tra le due leghe è 
che la ghisa è più fragile rispetto all’acciaio.

Le nuove leghe si diffondono rapidamente 
e ciò comporta alcuni problemi: per 
alimentare l’altoforno occorre bruciare molta 
legna e quindi bisogna tagliare boschi e poi 
trasportare i tronchi; i boschi però sono spesso 
lontani dalle ferriere e la mancanza di mezzi 
di trasporto adeguati rallenta la produzione. 

La formula dell’acciaio
Nel 1709 il metallurgista inglese Abraham 

Darby riesce a trasformare il carbone in coke 
metallurgico, molto più adatto della legna per 
essere bruciato negli altiforni. 

L’Europa inizia a produrre acciaio in 
grandi quantità, i paesi che ne producono di 
più sono Germania e Svezia. E’ il francese 
René de Réaumur a pubblicare nel 1722 un 
saggio sul come ottenere acciaio dalla ghisa, 
aggiungendo ferro metallico. 

Sfruttando le nuove conoscenze divulgate 
da De Réaumur l’Inghilterra entra a far parte 
dei paesi produttori di acciaio a partire  
dal 1735. 
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Torbern Olof Bergman   
1735 - 1784

Henry Bessemer  
1813 - 1898

1885: la nuova formula
Nonostante l’evoluzione tecnologica che consentiva di produrre sempre 

maggiori quantità di ghisa e acciaio si ignoravano ancora i principi base per cui 
questi due prodotti assai simili presentavano in realtà caratteristiche così diverse. 

E’ solo nel 1775 che il chimico svedese Torbern Olof Bergman giunge alla 
conclusione che è la maggiore e o minore presenza di carbonio nella lega a rendere 
la ghisa fragile e l’acciaio duro. 

Nel 1855 Henry Bessemer idea  
il convertitore: in esso viene 
introdotta ghisa fusa attraverso 
la quale si fa passare una forte 
corrente d’aria compressa; il 
carbonio eccedente viene bruciato 
così dall’ossigeno e la ghisa si 
trasforma in acciaio.
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... entriamo 
nel magico mondo 
dell’ Acciaieria
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... entriamo 
nel magico mondo 
dell’ Acciaieria
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Ponte sul fiome Severn  1775 - 1779

Linea ferroviaria Napoli Portici - 1840

L’era dell’acciaio
La prima ferrovia 
Nel 1767 gli inglesi producono le 

prime rotaie della storia. Bisogna attendere 
il 1802 però per veder nascere il treno: è 
il meccanico inglese Richard Trevithick ad 
applicare un motore a vapore su un carrello 
scorrevole su rotaie. 

L’anno dopo la prima ferrovia prende 
servizio sulla linea mineraria Merthy-
Tydwill. 

La prima locomotiva prende servizio 
invece nel 1825. La prima linea ferroviaria 
della storia nasce in Francia nel 1832, poi 
in Germania e Belgio nel 1835, in Russia nel 
1837, in Austria nel 1838. 

La prima linea ferroviaria italiana è la Napoli-Portici, nel 1840. 

Grandi ponti 
Il primo ponte di ferro viene 

costruito in Inghilterra, tra il 1775 
e il 1779. E’ lungo 30 metri e porta 
da una sponda all’altra del fiume 
Severn. Costruito in soli cinque 
pezzi nelle officine di Derby viene 
poi montato direttamente sul posto. 

Nel 1824 il francese Marc Seguin 
realizza il primo ponte sospeso a cavi metallici sul fiume Rodano. 

Il ponte di Seguin è il primo di una lunga serie di ponti sospesi che nel 
mondo sono oggi più di 400. Il ponte sospeso più lungo si trova negli Stati 
Uniti ed è il ponte di Verrazzano, ultimato nel 1965, che con i suoi 5 chilometri 
congiunge Brooklyn a Richmond.

Il ferro applicato all’architettura domina le grandi esposizioni delle capitali 
europee; nel 1899 la Francia stupisce il mondo costruendo una torre di ferro alta 
300 metri: la Tour Eiffel.
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Tour Eiffel 1889

Alexandre-Gustave Eiffel  1832 - 1932

Il cemento armato 
L’utilizzo dell’acciaio diventa sempre più 

determinante nello sviluppo dell’architettura. 
Nel 1867 un giardiniere francese inventa il 
cemento armato. Questa innovazione apre 
nuovi spazi per l’architettura moderna. Il primo 
edificio con lo scheletro di ferro viene costruito 
nel 1872: è la fabbrica di cioccolato Menier a 
Noisel, in Francia, costruita Jules Saulner. 

La struttura della fabbrica si appoggia 
interamente su soli quattro grandi travi di 
ferro.

William Le Bacon Jenney costruisce a 
Chicago, nel 1885, il primo grattacielo.

Alexandre-Gustave EIFFEL
La Tour Eiffel è la creatura più celebre 

di un grande genio dell’architettura in acciaio, 
l’ingegnere francese Alexandre-Gustave Eiffel. 

Nato a Digione nel 1832, laureatosi 
in ingegneria civile dimostrò giovanissimo 
notevole talento come costruttore.  Prima di 
dedicarsi alla torre che lo renderà famoso, lavorò 
per 18 anni realizzando 31 ponti ferroviari, 17 
ponti stradali, 21 edifici metallici, 8 fabbriche 
per la produzione del gas e numerose altre 
costruzioni; tra queste il più importante è il 
ponte in ferro di Duoro in Portogallo del 1877 
e l’armatura metallica della statua della Libertà, 
a New York.

La Tour Eiffel è una delle più alte costruzioni 
in metallo esistenti: realizzata nel 1889 misura 
più di 300 metri d’altezza (in principio erano 
300,51 metri successivi innalzamenti l’hanno 
elevata ancora fino agli attuali 321 metri) e pesa oltre 7000 tonnellate. 

E’ formata da quattro montanti che partendo dalla base si avvicinano verso 
il centro; all’altezza di 57 metri c’è una prima piattaforma (con un ristorante), a 
115 metri c’è una seconda piattaforma, più piccola; la terza si trova a 276 metri 
di altezza e ospita il faro della torre.  Sulla torre si può salire a piedi (i gradini 
sono 1792!) o con uno dei quattro ascensori panoramici.



La rivalutazione dello stagno
Con l’affermazione del ferro l’uomo ha abbandonato progressivamente 

l’uso del rame e del bronzo. E lo stagno?  Lo stagno sembra dover scomparire 
con il bronzo, ma proprio l’uso del ferro ne mette in risalto un grande pregio: a 
differenza di altri metalli infatti lo stagno è praticamente inalterabile dall’aria e 
quindi non si ossida, come il rame, né arrugginisce, come il ferro. 

Il ferro tra l’altro ha un altro grosso difetto: utilizzato per forgiare piatti 
e boccali per l’acqua conferisce al cibo un sapore sgradevole. L’esigenza di 
ricoprire l’acciaio con un metallo insapore e inalterabile porta presto a scegliere 
lo stagno. 

Dall’idea di ricoprire l’acciaio con lo stagno nasce quella che ancora oggi 
si chiama banda stagnata.

La prima banda stagnata
La prima lavorazione della banda stagnata è databile tra la fine del 1200 

e l’inizio del 1300 dopo Cristo. Il primato è stato rivendicato a lungo da 
Norimberga ma poi attribuito a Wunsiedel, una cittadina dell’alta Franconia che 
nel 1321 aveva il diritto di fondere lo stagno e di imprimervi il proprio marchio. 
Tra le due città tedesche si scatena una vera e propria guerra per appropriarsi 
del brevetto e dell’esclusiva di produrre la banda stagnata; Norimberga e poi 
Amberg cercano in tutti i modi di strappare il privilegio a Wunsiedel con divieti 
d’esportazione, aumentando le tasse doganali, cercando persino di tagliare i 
rifornimenti di ferro.

Il primato nella produzione di banda stagnata non resta comunque a lungo 
ai tedeschi; nel ’600 i francesi cercano di impiantare fabbriche di banda stagnata 
carpendo ai tedeschi alcuni dei loro segreti, ma l’esperimento non ha successo. 

Che cos’è lo stagno

Indispensabile per la fabbricazione del bronzo, lo stagno è ricercatissimo fin dal tempo degli egizi.
In Europa i giacimenti di stagno più ricchi si trovano in Bretagna, più esattamente in Cornovaglia.  
I fenici furono i primi a organizzare il commercio regolare dello stagno, che viaggiava sulle loro navi alla volta di  
Creta e dell’Egitto.
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Riescono nello scopo invece gli inglesi che fino ad allora, pur avendo a 
disposizione ricche miniere di stagno non se ne servivano, importando dalla 
Germania tutta la latta di cui avevano bisogno. 

All’inizio del ’700 ad opera di John Handbury nasce a Ponty-pool la prima 
fabbrica inglese di banda stagnata; a partire dal 1750 l’Inghilterra non solo non 
importa più banda stagnata ma inizia a venderne all’estero. 

La Gran Bretagna passa progressivamente da quattro fabbriche nel 1750 a 
novantasette nel 1885, anno in cui nel mondo non ne esistono che 131.

La fabbricazione della banda stagnata
Esistono due sistemi per fabbricare la banda stagnata. Il primo è quello ad 

immersione, ormai in disuso, ottenuto attraverso immersione del foglio di acciaio 
nello stagno liquido.

Il secondo, attualmente in uso, è il sistema elettrolitico, che consente di 
rivestire il foglio di un strato di stagno molto più sottile. I primi tentativi di 
stagnatura elettrolitica vengono effettuati negli Stati Uniti negli anni ’30; durante 
la Seconda Guerra Mondiale, l’esigenza di risparmiare stagno incentiva lo studio 
di questo sistema il cui sviluppo genera il processo in uso ancora oggi.

Attualmente è in uso un sistema di stagnatura a ciclo continuo; un lungo 
nastro di acciaio da ricoprire viene fatto passare attraverso una serie di vasche 
contenenti un anodo di stagno.

L’aspetto dell’acciaio stagnato è grigio opaco; con la brillantatura gli viene 
conferito però l’aspetto brillante. Il nastro viene fatto passare attraverso una serie 
di rulli che portano il rivestimento di stagno alla fusione e poi raffreddato.

Piatti, scodelle e colabrodo
La banda stagnata serve da subito per fabbricare moltissimi oggetti: piatti, 
boccali, scodelle, grattugie, imbuti, colabrodo, innaffiatoi, lanterne, banderuole, 
brocche. 
La banda stagnata rimane il materiale prediletto nella produzione di questi e 
molti altri oggetti fino alla prima metà del ’900. 
A partire dagli anni ’50 invece si assiste ad una sua diminuzione d’impiego 
per la fabbricazione degli oggetti sopra menzionati, mentre la si utilizza per 
produrre vassoi, cofanetti per biscotti e caramelle e porta sigarette. 
Se vi capita di visitare un mercatino dell’antiquariato non vi sarà difficile trovare, 
sui banchi che hanno vecchi oggetti per la cucina, colapasta e altri utensili di 
quando i vostri nonni erano bambini.
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L’elettrolisi
E’ un sistema attraverso il quale è possibile ricoprire un metallo con un 

sottile strato di un altro metallo. L’oggetto in metallo da ricoprire è immerso in 
un liquido conduttore di elettricità chiamato bagno elettrolitico. 

Anche il metallo ricoprente è immerso nel bagno. Entrambi gli oggetti sono 
collegati all’elettricità e fanno parte quindi di un circuito elettrico. 

Quando la corrente attraversa il bagno acido, una parte degli atomi del 
metallo coprente si separa dal metallo e si attacca alla superficie dell’oggetto da 
rivestire. 

Il metallo di rivestimento è attaccato al polo positivo e si chiama anodo; 
l’oggetto da rivestire è attaccato al polo negativo e si chiama catodo.

La pila di Bagdad
Negli anni ’30 venne ritrovata in uno scavo archeologico nella città 
di Bagdad una bottiglia di argilla nella quale si trovava un cilindro di 
rame con inserita un’asticciola di ferro. 
Alcuni studiosi sostengono che questo oggetto sia un’antica pila con 
la quale si poteva argentare o dorare oggetti mediante elettro-lisi: 
ne sarebbe la riprova il fatto ancora oggi a Bagdad gli argentieri 
utilizzano un oggetto abbastanza simile e il ritrovamento di diversi 
oggetti intorno a Bagdad (databili dal II al IV secolo d.C.) con una 
doratura così fine che sarebbe stato impossibile realizzare in altro 
modo. 

La banda stagnata
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I giochi di latta
I giocattoli di latta nascono in Europa nella seconda metà dell’800. 
I paesi che si affermano nella sua produzione sono quelli che hanno una diffusa 

tradizione nella costruzione artigianale 
di giochi destinati all’infanzia e che 
primeggiano nella produzione di 
banda stagnata: Germania, Inghilterra 
e Francia. 

All’inizio del ’900 l’avvento di 
nuovi mezzi di trasporto offre molti 
spunti ai fabbricanti di giocattoli che 
costruiscono fedeli riproduzioni di treni, 
aeroplani e delle prime automobili, 
spesso funzionanti con meccanismo a 
molla. 

La latta prende rapidamente il 
posto del legno e della cartapesta 
nella fabbricazione dei giocattoli. 
Norimberga in Germania diventa la 
capitale europea nella fabbricazione di 
questo nuovo tipo di giocattolo. 

Con la Prima e poi la Seconda Guerra Mondiale arrivano i soldatini stampati 
su banda stagnata; sono l’evoluzione dei soldatini di piombo che in Europa vengono 
prodotti fin dal 1578; le loro divise replicano naturalmente quelle dei nuovi eserciti 
e sono accompagnati da una vasta gamma di cannoni, aerei da guerra, carriarmati e 
autoblindo, sempre di banda stagnata.

In Italia fino quasi agli anni ’20 la produzione di giocattoli in latta è praticamente 
inesistente. A produrli sono piccole fabbriche, dedite alla produzione di scatole di 
latta; per non sprecare i ritagli dei fogli 
di banda stagnata, che viene comprata 
dalla Germania e costa cara, usano gli 
scarti per fabbricare giocattoli. 
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Anche gli altri componenti dei giocattoli 
provengono dall’estero: molle e vernici sono 
comprate sempre in Germania, l’ottone in Francia 
e le ruote dentate degli ingranaggi in Svizzera; ciò 
rende i modellini italiani più costosi e quindi inadatti 
a sostenere la concorrenza dei modellini importati 
direttamente dall’estero. 

La Prima Guerra Mondiale ribalta la situazione: 
la mancata produzione francese e la cessazione 
dell’importazione dalla Germania apre nuove 
possibilità per il giocattolo di latta italiano. 

Una delle prime fabbriche di giocattoli di latta è la 
Ingap (Industria Nazionale Giocattoli Automatici di 
Padova) aperta nel 1919, seguita dalla Cardini aperta 
nel 1922 e dalla Ferrari Siro aperta nel 1934. 

Con la Seconda Guerra Mondiale molte 
fabbriche, in tutta Europa, rallentano la produzione, 
altre arrivano a sospenderla: c’è carenza di materie 
prime e la latta serve per produrre oggetti di primaria 
necessità rispetto ai giocattoli.

Le fabbriche riprendono l’attività a partire  
dal ’45. 

Nell’immediato dopoguerra le aziende mettono 
sul mercato migliaia di nuovi modellini ma i tempi 
cambiano, vanno affermandosi nuovi gusti e, 
soprattutto, nuovi materiali. 

Come la latta prese il posto del legno, la plastica 
prenderà velocemente il posto della latta nella 
fabbricazione dei giocattoli, e non solo.


