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Il progetto e gli obiettivi

Ricercatori:

Uno dei componen� più importan� nel se�ore maniglieria è senza dubbio la molla di ritor
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o�enere una molla di ritorno (non per forza a par�re dai componen� tradizionali) con di

no, un sistema oggi presente sul mercato in svariate forme, dimensioni e cos�. Riuscire ad
mensioni e spessori rido�, sicuramente porterebbe enormi vantaggi a chi la propone.
Con il proge�o Manita si è, pertanto, anda� alla ricerca di una soluzione per il ritorno della
maniglia non più aﬃdata ad un sistema tradizionale a molla metallica, ma ad un’innova�va
molla magne�ca torsionale in grado di oﬀrire al cliente ﬁnale soluzioni esclusive e perfor
man�. Una componente innova�va, dunque, ideata per rendere ancora più esclusivo il
prodo�o oﬀerto. Una soluzione decisamente non convenzionale, inedita ed esclusiva ri
spe�o a tu�e quelle che sono già disponibili in commercio.
Questo nuovo concept è stato prima testato a�raverso l’u�lizzo di componen� (magne�
permanen� standard) facilmente reperibili in commercio con lo scopo di veriﬁcarne l’intui
zione iniziale, per poi spingere le performance del sistema andando a realizzare una cartuc
cia comprensiva di magne� permanen� in lega Neodimio-Ferro-Boro ad hoc.
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Il ricercatore e il partner, la Fama Interna�onal, hanno inizialmente individuato le necessità
dell’azienda e dei propri clien� e, per arrivare al risultato preﬁssato, hanno deﬁnito e poi
a�raversato tre fasi proge�uali, ognuna cara�erizzata dallo sviluppo di un simulacro:
�

una molla magne�ca di richiamo, dove è stata veriﬁcata la fa�bilità di sviluppare una
molla torsionale u�lizzando magne� permanen�;

�

un modello funzionale, dove è stata appurata l’applicabilità di tale soluzione innova�
va e dove ne sono sta� studia� i limi� e le cri�cità;

�

un proto�po u�lizzante magne� dedica�, dove sono state spinte le performance e
sono state raggiunte le forme e dimensioni di quello che sarà il prodo�o ﬁnale oﬀerto
da Fama Interna�onal.

Ogni fase è stata cara�erizzata da un momento di analisi, di proge�azione e di valutazione
dei risulta� consegui�. A tu�o questo, inoltre, è stata fa�a precedere un’analisi delle solu
zioni tradizionali al ﬁne di acquisire innanzitu�o maggiore dimes�chezza col se�ore delle
maniglie per interni.

Risultati, valutazione e prospettive

I risulta� dei test e della sperimentazione hanno dato buon esito e possono senz’altro deﬁnirsi soddisfacen�. Per questo è
possibile aﬀermare che gli obie�vi inizialmente ﬁssa� sono sta� raggiun� e che è possibile con�nuare nello sviluppo del
sistema per o�enere risulta� ancora più incisivi e ricercare un adeguato sistema per industrializzare il nuovo prodo�o.
Con maniglie leggere, infa�, i risulta� sono o�mi, mentre con maniglie pesan� (anche se a�ualmente di poco u�lizzo
commerciale) bisogna lavorare in modo più de�agliato sull’eliminazione degli a�ri� da parte della custodia che con�ene i
magne�, problema che si risolve eﬀe�uando la parte con il materiale di produzione.

Partner Territoriale

FAMA INTERNATIONAL
La tecnica millenaria e l'arte che si fonde  e qui è proprio il caso di dirlo  con un ar�gianato che richiede peri
zia e tecnica. A queste peculiarità va aggiunto un ulteriore aspe�o, ovvero il design italiano: la sommatoria di
tu�o ciò non può che generare eccellenza. Tu�o questo è l'azienda Fama Interna�onal, nata nel 2000, che ha
basato il proprio successo sulle fondamenta di una tradizione solidissima e molto sen�ta nel territorio di ap
partenenza: la lavorazione dei metalli.
In poco tempo Fama, grazie al proprio knowhow aziendale
al passo con innovazioni e tendenze, è presto diventata una
realtà di spicco nel se�ore della piccola ferramenta a livello
europeo, per poi concentrarsi sulla produzione di accessori
s�ca dedicata alla casa. Fama oﬀre infa� prodo� esclusivi,
veri e propri componen� d’arredo e di design: pomoli per
mobili, ba�en� e maniglie per porte, fermaporta, suppor� corrimano, cerniere e catenacci.
Qui la tecnica diventa arte, riassunta nel puro conce�o di ar�gianato. La materia viene infa� forgiata secondo
un'an�ca tecnica, nel fascino di una tradizione che è rimasta inalterata nei secoli. Per questo mo�vo è stata
creata ad hoc una linea di grande eccellenza ar�gianale: Fama Italian Design, una sezione dedicata alla realiz
zazione di maniglie e accessori per porte, ﬁnestre e mobili. Tu� i prodo� di questa linea sono interamente
realizza� in bronzo e lavora� a mano, u�lizzando le tecniche della fusione proprio tramandate dall'an�chità,
quando si realizzavano a�rezzi, armi o corazze.
Il passato si sprigiona dunque in tu�a la sua bellezza formale con ques� gioielli di tecnica: oltre alla perfezione
esecu�va della fusione, il valore aggiunto risiede nella qualità ar�s�ca e nell'originalità espresse, creando ar�
coli di gran pregio. Ecco che  padroni della tecnica  diventa semplice eseguire un prodo�o che rispecchi in
toto le richieste della commi�enza, perme�endo in tal modo di oﬀrire un design unico e personalizzazione
assoluta.

