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Si è da poco conclusa la II Edizione del Concorso Internazionale di design “LA MANIGLIA di
DOMANI: una competizione per giovani designer”, promosso da GHIDINI Group S.p.A.,
con la collaborazione della rivista “FRAMES” del gruppo editoriale “Il Sole 24 Ore”.
Sono state effettuate 535 iscrizioni al concorso e sono pervenuti all’esame della giuria
158 progetti provenienti da Italia, Gran Bretagna, Romania, Spagna, Giappone, Cina e
Giappone.
La giuria si è riunita lo scorso 22 marzo 2011 ed ha decreattao i vincitori e le menzioni tra
tutti i progetti pervenuti.
La Giuria era così composta:
n Dott. Arch. Fabrizio Bianchetti, direttore rivista “FRAMES”, gruppo editoriale Il Sole 24 Ore
n Prof. Arch. Walter Klaz, docente presso Technische Universitat München
n Prof. Arch. Marco Franceschetti, docente alla Facoltà di Disegno Industriale di Brescia
n Dott. Ing. Pierpaolo Ghidini, direttore tecnico Ghidini Group
n Dott. Marco Ghidini, direttore commerciale Ghidini Group
Il Primo premio è stato attribuito al progetto PLUG-IN Handle dell’architetto Giuilio Renzi
di Latina, con studio a RHO (MI) con la seguente motivazione: “La maniglia nella sua
semplicità formale integra una serie di funzionalità (implementabili modularmente) con
vari accessori informatici, per la sicurezza, per la sonorità e/o l’informazione”.
Secondo premio al progetto SPRING del designer Emanuele Magini di Arezzo, con studio
in Milano, con la motivazione: “Interpreta l’oggetto maniglia integrando con divertimento
ed ironia una funzione aggiuntiva come quella di porta messaggio”.
Terzo premio conferito al progetto FITBALL dell’architetto Lycourgos Lambrinopoulos
di Napoli, con studio a Salerno, con Valerio Salinas e Vincenza Pepe con la seguente
motivazione: “Uno studio attento delle funzionalità dell’oggetto risolve la maniglia con
un’inedita soluzione formale adatta anche ad un uso ampliato secondo i principi del
design for all”.
Inoltre la giuria assegna due menzioni con rimborso:
Menzione al progetto MESSANGER HANDLE del designer Rafael José Vinader Balibrea di
Londra con la motivazione: “Il progetto prevede una soluzione comunicativa che supera
l’immagine stessa della maniglia. L’oggetto maniglia diviene una sorgente di comunicazioni
per messaggi, informazioni o stati d’animo”.
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Menzione al progetto VELARIA del designer Christian Chiatante di Adelfia (BA) con la
seguente motivazione: “Un profilo di aspetto “leggero” ed “aperto” risolve la forma della
maniglia che, pur tuttavia, per una effettiva realizzabilità deve risolvere il rapporto di
connessione con il meccanismo d’apertura”.
La cerimonia di premiazione avrà luogo il prossimo 7 maggio.
I risultati del concorso sono disponibili anche sul sito www.lamanigliadidomani.com
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Ghidini Pietro Bosco, dal 1929 una lunga storia di maniglie e coordinati.
La Val Trompia, una regione pre-montana dove i corsi d’acqua rendevano facilmente
disponibile l’energia idraulica, vede il rapido svilupparsi di molteplici officine che affiancano la
più tipica attività di agricoltura montana.
In questa operosa tradizione tra artigianato ed agricoltura s’inserisce la storia dell’azienda.
Ghidini è uno dei nomi più diffusi nella vallata e quindi dalla cascinetta in località Bosco, dove
si svolgeva una impegnativa seconda attività, Pietro mutua il soprannome che lo distingue.
Nel 1929 Pietro Ghidini detto Bosco inizia la produzione di maniglie e posate in ottone, e via
via, con il crescere della famiglia potenzia la fabbrica sino alle dimensioni di una moderna
azienda.
Nel 1950 l’ingresso in azienda dei figli porta, dapprima, alla creazione dei nuovi stabilimenti
ed inizia il costante processo d’innovazione tecnologica.
Attualmente, una serie di più recenti acquisizioni impone l’organizzazione di una più vasta
realtà produttiva riunita sotto il marchio Ghidini group.
Nel nuovo gruppo imprenditoriale sono quindi oggi compresi:
n Ghidini, il marchio storico che ha sede a Brozzo Val Trompia in uno stabilimento che occupa
18000 mq e con unità produttive a Tavernole e Vestone (BS).
n Ghidini Aluminium, un nuovo marchio nato dall’acquisizione di un produttore specializzato
nella realizzazione di maniglie d’alluminio. La nuova realtà produttiva è localizzata nello
stabilimento di Ponte Caffaro (BS).
n GM, per la produzione di maniglie e coordinati destinati al contract ed alle grandi forniture
per le industrie del settore del serramento.
Il nuovo assetto di Ghidini Group risulta quindi essere un sicuro riferimento per il settore
riunendo in un solo produttore il più vasto catalogo di soluzioni tecniche e formali per maniglie
e coordinati in ottone, acciaio inox, lega di zinco, alluminio, nylon e ferro.
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Primo premio - Progetto PLUG-IN Handle dell’architetto Giuilio Renzi di Latina

Secondo premio - Progetto SPRING del designer Emanuele Magini di Arezzo

GHIDINI PIETRO BOSCO S.p.A.
Via Chiesa 42/44
25060 Brozzo di Marcheno (BS) - ITALY
tel +39.030.89691 - fax +39.030.8960333
www.ghidini.com
info@lamanigliadidomani.com
Contatti per la stampa:
Fabrizio Bianchetti Architetto
Via De Amicis, 30
28887 Omegna (VB) - ITALY
tel +39.0323.61266 - fax +39.0323.641842
www.fabriziobianchetti.com
info@fabriziobianchetti.com
(dott. Francesca Del Pesco)

Terzo premio - Progetto FITBALL dell’architetto Lycourgos Lambrinopoulos di Napoli
con Valerio Salinas e Vincenza Pepe
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Menzione - Progetto MESSANGER HANDLE
del designer Rafael José Vinader Balibrea di Londra

Menzione - Progetto VELARIA del designer Christian Chiatante di Adelfia (BA)
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