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TRE GIOVANI DESIGNER, TANTA 
CREATIVITÀ E L’APPORTO DI 

UN’AZIENDA TECNOLOGICAMENTE 
EVOLUTA E CARATTERIZZATA 

DA UNO SPICCATO INTERESSE 
VERSO L’INNOVAZIONE. 

UN GIUSTO MIX PER DARE VITA A 
UN PROCESSO DI PRODUZIONE 

DI COMPLEMENTI D’ARREDO 
SU MISURA IN LAMIERA MOLTO 

PARTICOLARE.

L
e nuove tecnologie e il merca-
to: la loro interazione intesa a 
valorizzare le potenzialità della 
lamiera nel settore dell’arredo 
design. Questa la sintesi del per-
corso progettuale che un grup-

po di studenti alla Nuova Accademia di Belle 
Arti di Milano (Naba) ha recentemente affron-
tato dando vita al sistema “Fratelli Lamière”. 
Aimone Maltese, Sara Ricciardi e Martina Sal-
vato, durante il Biennio Specialistico in Design 
del Prodotto all’interno del corso di Product 
Design (diretto dal docente prof. Denis Santa-
chiara), iniziano infatti lo scorso anno una pro-
fonda disamina di quanto il progresso e la tec-
nologia di lavorazione dei materiali possa oggi 
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offrire per trasformare un’idea in un elemento 
(d’arredo) che sia sostenibile e appetibile per il 
mercato. L’attenzione e l’interesse, dopo aver 
vagliato diverse opzioni, sono ricadute verso il 
taglio laser e la sua applicazione nella lavorazio-
ne della lamiera. «Un materiale – sottolinea 
Sara Ricciardi – che nell’immaginario uni-
versale è associato agli ambienti sportivi 
e d’ufficio ma che potrebbe, tramite un di-
verso linguaggio formale più vivace e mor-
bido, rientrare anche come arredamento 
domestico». Bellezza estetica, unitamente a 
forme anche molto accattivanti, oggi tuttavia 
ottenibili molto più che in passato grazie all’e-
voluzione delle tecnologie di produzione. «Tec-
nologie – aggiunge Martina Salvato – alle qua-

ANCHE UNA APP 
per i “Fratelli Lamière”

(da sinisitra) Sara Ricciardi, Aimone Maltese 
e Martina Salvato, autori del progetto “Fratelli 
Lamière” sviluppato alla Nuova Accademia di 
Belle Arti di Milano (Naba) durante il Biennio 
Specialistico in Design del Prodotto all’interno 
del corso di Product Design (diretto dal docente 
prof. Denis Santachiara), con la collaborazione di 
Mobilferro di Sovico (MB).

Primi modelli di studio del progetto “Fratelli Lamière”.
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li ci siamo potuti avvicinare grazie alla 
disponibilità e alla proficua collaborazio-
ne offertaci da Mobilferro, azienda specia-
lizzata proprio nella lavorazione di metal-
li in lastra». L’obiettivo del progetto è infatti 
quello di realizzare e finalizzare un sistema, ap-
punto denominato Fratelli Lamière, allo stesso 
tempo innovativo, sostenibile e industrializza-
bile. «E fruibile anche in modo rapido dal 
mercato – aggiunge Aimone Maltese – motivo 
per cui stiamo sviluppando parallelamen-
te anche il progetto di una App, ovvero una 
mobile application per i moderni device di 
comunicazione che consenta il più rapido 
accesso al prodotto». In questo modo si avrà 
dunque la possibilità di creare mobili su misu-
ra, in lamiera, soddisfacendo l’esigenza dell’u-
tente di riempire uno spazio domestico spe-
cifico. Una foto scattata con lo smartphone, 
gestita dal software del progetto (supportato 
da un sistema parametrico che gestisce un da-
tabase operativo), gli permetterà di modellare 
il suo mobile. L’armadietto in lamiera, tradizio-
nalmente riconosciuto quale icona dello stan-
dard e dell’arredo da ufficio, d’archivio, viene 
dunque ricollocato in un ambiente più dome-
stico con un nuovo linguaggio formale: da spi-
goloso a morbido e curvo, da freddo a vivace, 
da grigio a colorato. Come già sottolineato, la 
curiosità di sperimentare con la lamiera è sta-
ta supportata da un confronto diretto costante 
con Mobilferro, azienda di Sovico (MB).

“MR”, “MRS” 
E IL “MAGGIORDOMO”
«Poter condividere le larghe vedute degli 
studenti – precisa Maurizio Di Bernardo, tito-
lare dell’azienda lombarda – con le conoscen-
ze e i vincoli tecnologici tradizionali tipi-
ci dei processi presi in consideazione ha 
permesso di raggiungere una prima defi-
nizione del sistema e dei primi prototipi. 
Un primo passo per quella che ritengo una 
sperimentazione caratterizzata da interes-
santi potenzialità di sviluppo e nella quale 
credo molto». Fortemente orientata all’inno-
vazione, Mobilferro sviluppa design industria-
le integrato su prodotti che richiedono compo-
nenti in materiali diversi come acciaio, plasti-
ca, legno, cuoio. In questo contesto know-how, 
macchinari e attrezzature all’avanguardia nel-
la tecnologia per la lavorazione della lamiera, 
permettono operazioni complesse come pie-
gatura, taglio industriale con laser e differen-
ti trattamenti di finitura. Esigenze di proces-
so e profonda esperienza che i designer han-
no subito preso a modello per raffinare le loro 
idee, allineandole alle prerogative tipiche del 
mondo industriale. «Opportunità operative 
che hanno dato supporto al progetto – pro-
segue Di Bernardo – senza prevaricare tut-
tavia creatività e curiosità degli studenti». 
In questa fase, forse la più delicata, è in atto 
la scelta di alcuni moduli base, grazie ai qua-
li sarà poi possibile poter riempire nel modo 
più variegato possibile gli angoli più angusti di 
un’abitazione, di uno spazio. Angoli che per lo-
ro stessa forma sono di solito difficilmente oc-
cupabili con elementi standard. “Mr”, “Mrs” e 
“Maggiordomo” sono i primi prototipi che ri-
calcano e rispecchiano queste esigenze, fon-
dendo forme non convenzionali, colori grade-
voli ed estetica ricercata, nonostante la com-
plessità della materia prima con i quali so-
no realizzati. «Questi prototipi – aggiunge lo 
stesso Di Bernardo – sono serviti per capi-
re eventuali vincoli, migliorare il proces-
so di sviluppo, ottimizzarne i tempi, non-
ché per affinare ulteriori margini di crea-
tività, mantenendo comunque caratteristi-
che ben precise ed elementi fissi e distinti-
vi. Quali per esempio la presenza di cur-
ve e mai di spigoli, piuttosto che una forma 

particolare dei punti di appoggio». Una sfi-
da e un progetto in evoluzione che potrà esse-
re visto nella sua completezza dal 27 al 29 mar-
zo durante la prossima edizione di MECSPE e 
prima ufficiale presentazione.

DAI SEMILAVORATI 
ALLE FORME ACCOPPIATE
In questa fase di definizione decisionale, desi-
gner e azienda si stanno dunque confrontando 
per mettere a punto la migliore strategia che 
consenta poi da una parte grande spazio al-
la creatività e, dall’altra sostenibilità commer-
ciale. «La via più rapida e semplice – con-
clude Di Bernardo – potrebbe essere quella 
di pensare a una sorta di abaco, riempito 
con una selezione di forme per gli elemen-
ti citati. In realtà, per rendere più comple-
to e appetibile il progetto, la soluzione po-
trebbe risiedere nella sinergia tra semila-
vorati per creare le forme, con le forme stes-
se accoppiate tra loro per soddisfare le più 
diverse esigenze». Step successivo riguarde-
rà infine la messa a punto e l’ingegnerizzazio-
ne dell’App vera e propria che farà da “link” tra 
idea ed elemento, fondendo creatività ed esi-
genze produttive, gestionali e di mercato. Tec-
nologia che consentirà di aprire i confini geo-
grafici e di diffusione di questi elementi d’arre-
do poiché, una volta definiti i punti distintivi e 
tutelate “idea e know-how”, il processo potreb-
be essere tranquillamente replicato laddove vi 
siano realtà, come Mobilferro, pronte ad acco-
gliere questa avvincente sfida. ■
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Maurizio Di Bernardo, titolare di Mobilferro di Sovico (MB), 
azienda che sta attivamente collaborando con gli studenti del 
Naba per la realizzazione del progetto “Fratelli Lamière”.

Prodotti da Mobilferro di Sovico (MB), Mr”, “Mrs” e 
“Maggiordomo” sono i primi prototipi del progetto dai 
quali emergono i principali tratti distintivi di forme non 
convenzionali, colori gradevoli ed estetica ricercata, nonostante 
la complessità della materia prima con i quali sono realizzati.
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