
L’elemento distintivo del sistema ideato da Paolo Piuri in 
collaborazione con Mobilferro di Sovico risiede non solo 
nella salvaguardia dello spazio a struttura chiusa, ma 
anche nella semplice e immediata trasformazione della 
stessa nella sua confi gurazione tridimensionale
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ABILITÀ CREATIVA E KNOW-HOW TECNOLOGICO INTERAMENTE MADE-IN-ITALY POSSONO 
CONVERGERE IN PROGETTI VIRTUOSI E SORPRENDENTI, CAPACI DI TRASFORMARE UN SEMPLICE 
FOGLIO DI LAMIERA IN ELEMENTI TRIDIMENSIONALI DI GRANDE IMPATTO VISIVO, FORMALE. 
CON IL VALORE AGGIUNTO DELLA TUTELA BREVETTUALE.

QUANDO LA PROGETTAZIONE 
VA VERSO LA TECNICA, E VICEVERSA

Gianandrea Mazzola

C
reatività e industria non 
sempre riescono a trovare 
il giusto equilibrio che per-
metta la massima coesio-
ne operativa. Esigenze im-
prenditoriali ed esasperata 

ricerca di unicità non sempre consentono 
infatti di poter percorrere la stessa strada. 
Ci sono tuttavia esempi virtuosi dove que-
sta sinergia riesce a concretizzarsi e a dar 
luogo a progetti, processi, prodotti, frut-
to di una collaborazione e di un confron-
to costruttivo ed efficace. Come nel caso 
di Maurizio Di Bernardo, titolare di Mobil-
ferro di Sovico (MB), azienda specializza-
ta nella  lavorazione della lamiera in cui si 
coniugano esperienza, sapienza artigianale, 
e soprattutto avanzate tecnologie per la la-
vorazione di metalli in lastra, e Paolo Piu-
ri, architetto con la passione per la cultura 
del design. Terreno fertile e mix tra crea-
tività e industria che ha dato modo a un’i-
dea di concretizzarsi. «Un’idea – conferma 
lo stesso Piuri – che nasce da una reci-
proca contaminazione professionale tra 
design e azienda, che ha visto allarga-
re la mia attenzione dai materiali pla-
stici, coi quali ho operato per lungo tem-
po, alla lamiera in fogli». L’incontro quasi 
casuale, avvenuto nel 2010, diventa subito 
motivo di confronto e di sviluppo di alcu-
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I giunti rotoidali paralleli fra loro collegano ciascun 
elemento della catena cinematica; sono bloccati da un 
perno e sovrastati dall’elemento di bloccaggio che ne 
assicura la stabilità.
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ni concetti scaturiti poi in un brevetto per 
una struttura pieghevole utilizzabile, per 
esempio, per l’arredamento di spazi abitati-
vi producendo un concept di prodotto bat-
tezzato per ora «thinKthin».

DALL’IDEA AL SISTEMA 
BREVETTATO
Punto d’inizio di questo percorso esplora-
tivo è stata l’osservazione di oggetti di ar-
redo richiudibili, elementi da sempre pre-
senti nel quotidiano ma nati in ambiti ben 
precisi dove trasportabilità e compattezza 
erano ritenuti requisiti fondamentali. «Esi-
stono diversi esempi di oggetti d’arredo 
pieghevoli – precisa Piuri – risolti con cer-
niere continue angolari, anche nell’am-
bito del design, ma la nostra idea si è 
basata su un piccolo e semplice miglio-
ramento della tecnica nota che racchiu-
de un po’ il senso di tutta l’operazione, 
ovvero mettere a sistema il concetto». In 
modo molto sintetico, oggetto del brevet-
to è l’impiego di un elemento piano rigido 
il quale, inserendosi in una struttura qua-

drangolare e richiudibile, mette un vincolo 
statico alle cerniere stabilizzando la forma 
dell’oggetto. «Questo concetto base – con-
tinua Piuri – contiene in sé un modello 
d’utilità multi-forma, cioè la possibili-
tà di immaginare componenti tra i più 
svariati come tavoli, elementi di seduta, 
mobili contenitori, apparecchi di illu-
minazione, complementi d’arredo, ecc., 
basati sullo stesso principio». Un model-
lo brevettato, dunque, a tutela di un know-
how in Italia non sempre preso in debita 
considerazione e con la dovuta importan-
za. «Tale prospettiva – sottolinea lo stes-
so Piuri – apre una dovuta breve rifles-
sione proprio su questo aspetto, la tute-
la del brevetto che, in Italia, a livello im-
prenditoriale, fatica ancora molto a es-
sere vista come valore aggiunto. Ovve-
ro come anche un singolo dettaglio, se 
ben risolto e tutelato, abbinato al van-

taggio temporale che un’idea può dare 
all’impresa, possano divenire elemen-
ti che producono innovazione e danno 
successo al prodotto».
E se dall’idea si deve passare al prodot-
to, il grande valore aggiunto è dato dall’e-
sperienza e dalla vocazione che Mobilfer-
ro vanta nei confronti del design e della 
trasformazione della lamiera. «Per lo svi-
luppo di un nuovo prodotto – commen-
ta Maurizio Di Bernardo – l’importanza 
dell’aspetto formale, e quindi il design, 
sta diventando sempre più rilevante. Ne 
sono testimonianza i numerosi oggetti 
proposti sul mercato che, oltre a carat-
teristiche tecnologiche innovative, ne-
cessitano sempre più di una  valenza 
estetica che rispetti i trend del momento 
e la filosofia aziendale». Lo sviluppo tec-
nico, nel flusso del lavoro dell’azienda, è 
infatti sempre preceduto da un fondamen-
tale quanto necessario studio estetico-for-
male strettamente legato a materiali, colo-
ri e finiture e finalizzato all’identificazione 
del prodotto e delle sue funzioni. 

LAM_2014_002_INT@068-072.indd   69 22/01/14   15.45



BREVETTO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL SISTEMA
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In generale, tale approccio, in relazione 
anche alle specifiche necessità, consen-
te di risolvere problemi legati alla concre-
tizzazione di progetti complessi, come per 
esempio il  design industriale integrato  su 
prodotti che richiedano componenti in ma-
teriali diversi (per esempio acciaio, plasti-
ca, legno, cuoio ecc.). 
Con queste premesse i settori di proget-
tazione per i quali Mobilferro si pone co-
me punto di riferimento, sono diversi, tut-
ti accomunati da una capacità di realizza-
zione a  carattere fortemente innovativo 
e dalla possibilità di fornire un approccio 
«turnkey product» allo sviluppo del pro-
getto, con il vantaggio di avere un unico in-
terlocutore per lo sviluppo e l’integrazio-
ne dei vari componenti del prodotto. «Ser-
viamo svariati settori – prosegue Di Ber-
nardo – dal  medicale ed elettromedica-
le, all’elettronico e meccanico, dall’arre-
damento  all’illuminazione, proponen-
do un servizio di affiancamento per svi-

luppo ed engineering in tutte le fasi di 
lavorazione. Flessibilità operativa ad 
ampio spettro che ci ha consentito di po-
ter dare il miglior apporto all’idea svi-
luppata da Paolo Piuri».

DAL FOGLIO DI LAMIERA 
ALLE TRE DIMENSIONI
Creatività, tecnologia e vocazione artigia-
nale si sono in questo modo fusi in un pro-
getto che vede il foglio di lamiera diveni-

Il sistema brevettato dall’architetto Paolo Piuri si basa su una struttura pieghevole utilizzabile per la realizzazione di mobili per spazi abitativi (letti, divani, 
sedie, tavoli, mensole, armadi, librerie e apparecchi d’illuminazione) e comprende essenzialmente una catena cinematica e un elemento di bloccaggio.
La catena cinematica chiusa comprende quattro elementi (31, 32, 33, 34) uniti fra loro da giunti rotoidali così da formare un quadrilatero articolato piano. 
Detto quadrilatero articolato piano defi nisce una prima confi gurazione (chiusa) in cui lo spazio defi nito dai quattro elementi (31, 32, 33, 34) è minimo, e una 
seconda posizione (aperta), in cui lo spazio defi nito da detti quattro membri è massimo.
L’elemento di bloccaggio, altresì defi nito quadrilatero articolato, viene inserito in maniera removibile nella cavità aperta generata dalla succitata 
confi gurazione spaziale. Di conformazione sostanzialmente e/o generalmente piastriforme (per esempio una lastra quadrata o rettangolare) lo stesso 
elemento di bloccaggio può essere posizionato in prossimità della sommità della struttura (per esempio nel caso di tavolo, come nell’esempio), in prossimità 
del fondo della struttura (per esempio nel caso di scaffali) o ancora a una altezza intermedia (per esempio nel caso di sedie).

Paolo Piuri, architetto con la passione per la cultura del design e titolare del brevetto oggetto di questo articolo.

La fl essibilità del sistema consente di realizzare una gran moltitudine di elementi d’arredo chiamati a esercitare le più diverse funzioni; in questo caso alcuni elementi modulari danno 
vita a una libreria componibile.
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