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di Ferdinando Marana

Introduzione
Introduction - by Ferdinando Marana
“Ho sempre cercato di
comprendere il perché delle
cose, di non accontentarmi
soltanto delle spiegazioni,
ma di trovare soluzioni”.

“I have always tried to understand the whys and wherefores of things, never be satisfied merely with explanations
but find solutions.”

Ho compreso che non bastava-

I understood that quality ingre-

no ingredienti di qualità e una sa-

dients and the skilful dexterity of

piente manualità del pizzaiolo per

a pizza chef alone were not enough

un buon risultato, ma che spesso veniva

for good results, but a fundamental and

trascurato un elemento fondamentale: il

often overlooked element: the oven. This

forno. Da qui è partita la mia avventura

intuition was the starting point for my

imprenditoriale a cavallo tra innovazione

business venture combining innovation

e tradizione con la quale ogni giorno spe-

and tradition, whereby every day I hope to

ro di poter dare il mio contributo a mi-

make my own contribution to improving

gliorare il modo di cuocere la pizza.

the ways pizza is cooked.

Ferdinando Marana

Ferdinando Marana - Ferdinando Marana
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20 years of Marana Forni

Siamo lontani ormai dall’epoca in cui

It was long ago when Mankind first dis-

l’uomo scoprì che poteva impastare il gra-

covered he could mix wheat with water and

no con l’acqua e far cuocere quell’impasto

cook the mixture over hot stones. While

sulle pietre roventi. Infatti, se queste sono

this is the archaic origin of pizza ovens,

le origini arcaiche della pizza, con Marana

Marana tells the modern story of pizzas.

Forni si racconta la storia della pizza moderna.

This revolutionary adventure began in
the 1980s thanks to founder Ferdinando
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Quest’avventura rivoluzionaria è nata

Marana, a man with a pioneering soul,

negli anni ’80 per volontà del fondatore

determination and foresight who sought

Ferdinando Marana, un uomo dall’animo

to give his insights shape and create ovens

pionieristico, dotato di determinazione e

with unique features. His strong temper-

lungimiranza che ha voluto dare forma alle

ament guided the company over the years

sue intuizioni per creare forni con caratte-

and oversaw the development of an entire

Primo logo di Marana Forni (a sinistra) e marchio attuale (a destra) - Marana Forni’s first logo (left) and the current logo (right)

Forno, amore e fantasia - Oven, love and dreams

Alcune installazioni di Marana Forni - Some Marana Forni installations
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ristiche uniche. Il suo temperamento forte

range of products, with many models and

ha guidato l’azienda negli anni e ha por-

sizes, designed to satisfy every require-

tato a sviluppare un’intera gamma di pro-

ment.

dotti pensata per soddisfare ogni tipo di
esigenza, con numerosi modelli e misure.

From the outset, flame has been the
protagonist in Marana ovens - since fire,
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Sin dagli esordi, la fiamma è stata la pro-

tamed inside the oven, has always been

tagonista nei forni Marana poiché il fuoco,

ideal sources of heat for cooking pizzas.

addomesticato all’interno del forno, rap-

Marana Forni has achieved important

presenta da sempre una fonte di calore ide-

milestones in the history of pizza ovens by

Forno Marana con doppia bocca - Marana oven with double mouth

Forno, amore e fantasia - Oven, love and dreams

ale per cuocere la pizza. Marana Forni ha

building models equipped with different

segnato tappe importanti nella storia dei

sources of power: from wood to gas, pellets

forni per pizza realizzando modelli dotati

and combined versions - they all have revo-

di alimentazioni differenti: dalla legna al

lutionized the way pizza is cooked.

gas, dal pellets ai combinati e tutti hanno
rivoluzionato il modo di cuocere la pizza.

Marana’s oven production has evolved
over time thanks to the ability to interpret

La produzione di forni Marana si è evo-

the needs of pizza chefs and pizza lovers.

luta nel tempo grazie alla capacità di inter-

New solutions have been created over the

pretare i bisogni dei pizzaioli e di tutti gli

years that have become successful realities.

amanti della pizza. Negli anni sono state
create soluzioni inedite che sono diventate
realtà di successo.

Marana Forni ovens are entirely made
in-house in Italy. This ensures that a huge
wealth of experience can be exploited to in-

La produzione interna di Marana Forni,

novate the traditional wood-burning oven

totalmente realizzata in Italia, ha permes-

concept by placing technology at the service

so di raccogliere un enorme patrimonio

of tradition.

di esperienze tale da innovare il concetto
tradizionale di forno a legna, mettendo la
tecnologia al servizio della tradizione.

To meet increased demand, Marana
Forni has gradually evolved and expanded
over the years.

Per sostenere l’incremento delle richieste, l’azienda Marana Forni si è via via evoluta ed espansa negli anni.

The company’s premises in Verona today
occupy an area of 6700 m2 spread over 3

Nelle pagine successive: scorcio dell’azienda Marana Forni - Following pages: view of the Marana Forni company
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L’odierno centro produttivo, che si tro-

units. Structural renovation work was im-

va a Verona, si estende su una superficie

plemented in 2012 to achieve “greener” en-

di 6700 m dislocati su 3 unità. Durante

ergy management, further demonstration

il 2012 sono stati attuati interventi di rin-

of the company’s attention to the environ-

novamento strutturale così da avvicinarsi

ment. A photovoltaic unit was mounted on

ad una gestione green dell’energia, a testi-

the factory roof to cover electricity needs

moniare l’attenzione anche nei confronti

100% as well as drastically reduce CO2

dell’ambiente. Infatti, al fine di ridurre

emissions.

2

drasticamente l’emissione di CO2 è stato
montato sul tetto del capannone un im-

Marana Forni is founded on a successful

pianto fotovoltaico in grado di coprire il

approach that enables the company to serve

100% del fabbisogno elettrico.

Italy and Europe as a whole - as well as
work in more than 60 countries worldwide.

Quello che sta alla base di Marana Forni
è un approccio vincente che gli ha permesso di presidiare tutto il territorio nazionale
ed europeo, per essere presente tutt’oggi in
più di 60 paesi nel mondo.
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Foto aerea dello stabilimento Marana Forni con impianto fotovoltaico - Aerial photo of the Marana Forni factory with photovoltaic plant
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L'intuizione che fa la differenza
The intuition that makes the difference
Ferdinando Marana nel corso degli
anni ha saputo reinventare gli elementi
che compongono il forno, interpretandoli in una chiave personale. Grazie alle
sue preziose intuizioni Marana Forni ha
sviluppato, realizzato e brevettato svariati sistemi per una tecnologia sempre più
all’avanguardia.
Over the years, Ferdinando Marana has
managed to re-invent the elements making
up an oven by interpreting them in a personal way. Thanks to his invaluable insights,
Marana Forni has developed, created and
patented a great many systems based on increasingly advanced technology.
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Particolare del forno rotante Marana “Su&Giu” - Detail of Marana “Su&Giu” rotary oven
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Tutto è partito da un pensiero apparen-

It all started with a seemingly simple

temente semplice: trovare una soluzione

idea: find a way to reduce the long wait-

per ridurre i lunghi tempi di attesa in

ing times in pizzerias. The question helped

pizzeria. Una problematica che fece com-

Ferdinando Marana realise the usefulness

prendere a Ferdinando Marana l’utilità

of an oven that could serve pizzas more

di un forno a legna che potesse cuocere

quickly while ensuring constant quality. It

la pizza più rapidamente. Fu proprio in

was on this occasion that the first Su&Giu

quest’occasione che il primo forno rotan-

rotary oven was built in his country home.

te Su&Giu venne costruito nella sua casa

The patent was officially filed in 1992.

di campagna, per poi essere ufficialmente
depositato come brevetto nel 1992.

Marana Forni was the first company to
introduce simultaneous rotation and up-

Marana Forni fu la prima azienda ad

down movement of the cooking surface - a

introdurre nel forno la rotazione e alza-

feature that made this oven famous world-

ta del piano cottura simultanea, che poi

wide. An invention based on Ferdinando

rese questo forno famoso in tutto il mon-

Marana’s stroke of genius, which means

do. Un’invenzione che è nata da un vero

pizzas can be cooked without the pizza chef

e proprio colpo di genio di Ferdinando

having to turn or lift them. At the same

Marana, che permette di cuocere le pizze

time, productivity and final product quality

senza doverle girare o alzare manualmen-

are also increased. Thanks to this patent,

te e allo stesso tempo di incrementare la

the height of the cooking surface can be ad-

produttività e la qualità del prodotto fi-

justed to heat the plate more quickly and

nale. Grazie a questo brevetto è possibile,

bake at intermediate temperatures, thereby

infatti, regolare l’altezza del piano cottu-

achieving considerable fuel savings.
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Particolare del piano cottura microforato - Detail of the micro-perforated cooking surface

Forno, amore e fantasia - Oven, love and dreams

ra per scaldare più rapidamente la piastra

Another important technological mile-

e cuocere a temperature intermedie, con

stone was the introduction of pellet-fired

un notevole risparmio di combustibile.

ovens equipped with a more practical and
environment-friendly supply of wood, while

Un altro importante traguardo a livello

nevertheless ensuring the same quality.

tecnologico è stato raggiunto con l’introduzione dei forni a pellets, dotati di un

All the more, Marana Forni has even

sistema di alimentazione più pratico ed

found an answer to excessive energy con-

ecologico della legna, ma che garantisce

sumption thanks to the invention of the tur-

gli stessi risultati.

bo-wood system. This innovative brazier

Foto del processo di costruzione artigianale di un forno Marana - The craftsman construction processes used to build Marana ovens
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Non solo, Marana Forni ha saputo for-

offers additional source of heat under the

nire una riposta anche all’eccessivo con-

cooking surface since it exploits the embers,

sumo energetico grazie all’invenzione del

which are usually unused, to heat the sur-

turbo legna. Questo innovativo braciere

face.

rappresenta una fonte supplementare di
calore sotto il piano di cottura, poiché

Yet it is in the heart of the oven that we

permette di sfruttare le braci solitamente

discover why Marana ovens are so special:

inutilizzate al fine di riscaldare il piano

the oven body is built using a refractory

stesso.

material with a specific gravity ranging
from 2800 to 3200 kg per cubic metre and

Ma è proprio nel cuore del forno che si
scopre perché il forno Marana è speciale:

abrasion resistance 6 times higher than
porphyry.

il corpo cottura è realizzato in un materiale refrattario con un peso specifico che

These and many other expedients used

varia dai 2800 ai 3200 kg al metro cubo

to build Marana ovens are the outcome of

e una resistenza all’abrasione 6 volte più

ceaseless research and studies intended to

elevata del porfido.

make life easier for pizza chefs as well as
improve the final result.

Sono questi e molti altri gli accorgimenti impiegati nella realizzazione dei Forni
Marana, frutto di studi e ricerche continue orientate a semplificare la vita ai pizzaioli e migliorare il risultato finale.
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Immagini relative alla possibilità di regolazione di alzata del piano cottura - Images detailing the possibility of up-down adjustment of the cooking surface
A destra: particolare del “Turbolegna” - Right: detail of Turbolegna
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L'evoluzione dei prodotti
Product evolution
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Anticipare le richieste del mercato e of-

Staying ahead of market demand and

frire prodotti che superano il concetto di

offering products that go far beyond

“macchina”: sono questi gli obiettivi che

the concept of “machine”: these are the

Ferdinando Marana ha perseguito nella

goals that Ferdinando Marana pursued

realizzazione dei suoi forni. Grazie ad un

in building his ovens. Thanks to daily

confronto quotidiano con i cambiamenti

comparisons with changes in the pizza

del settore pizza, Marana Forni è cresciu-

sector, Marana Forni has grown while

ta pur preservando il tipico carattere del-

retaining the typical character of Italian

la tradizione italiana.

tradition.

Negli ultimi anni è stata sviluppata una

In recent years, a design line was de-

linea design pensata per un nuovo “piz-

veloped for a new “pizzeria concept”

zeria concept”, in cui il forno è elemento

where the oven itself is a furnishing el-

di arredamento perfettamente integrato

ement perfectly integrated into the envi-

con l’ambiente.

ronment.

Appartiene a questa linea Trofeo, un

This line includes Trofeo, a compact

prodotto dalle dimensioni contenute che

product that revolutionized the market

ha rivoluzionato il mercato dei forni ro-

for rotary ovens - since it embraces all

Particolare del piano cottura microforato - Detail of the micro-perforated cooking surface
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Descrizione immagine ITA - Descrizione immagine ENG

21
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tanti poiché è in grado di offrire in soli
140 cm di ingombro totale tutta la qualità
di Marana Forni. Nella stessa serie compare Gea, un gioiello che nasce per soddisfare la richiesta di un committente cinese, che desiderava un forno che potesse
ricordare nelle forme una cipolla. L’interpretazione di questa sfida internazionale
ha portato alla nascita del rotoforno Gea:
un modello di notevoli dimensioni per
un’elevata capacità di produzione, che
si distingue per una struttura moderna e

the quality of Marana ovens in overall

innovativa.

dimensions of just 140 cm. This series
also includes Gea, a jewel designed to
meet the needs of a Chinese client looking for an oven recalling the shape of an
onion. The interpretation of this international challenge culminated in the design
of Gea rotary oven: a very large model
ensuring high production capacity distinguished by a modern and innovative
structure.
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Foto del processo di costruzione artigianale di un forno Marana (in alto) - The craftsman construction processes used to build Marana ovens (top)
Particolare della struttura di un forno Marana (in basso) - Detail of the structure of a Marana oven (bottom)
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In questo percorso di evoluzione i forni
Marana rappresentano per il mondo della
pizza un punto di riferimento di qualità
indiscutibile, in grado di esaltare anche i
concetti più innovativi e originali.
In this evolutionary path, Marana ovens are a landmark of unquestionable
quality for the world of pizza and capable of enhancing even the most innovative and original concepts.

Forno “Gea” - “Gea” oven
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Portiamo la cultura
della pizza all'estero
Taking pizza culture abroad
Sappiamo bene che la pizza non è più

We are well aware that pizza is no longer

una prerogativa esclusivamente italia-

exclusively an Italian prerogative, since it

na, poiché può essere gustata ormai in

can now be enjoyed all over the world. Yet

tutto il mondo. Parallelamente al dif-

alongside the spread of this culinary phe-

fondersi di questo fenomeno culinario,

nomenon, even the palates of foreign con-

si è evoluto anche il palato dei consu-

sumers have evolved and now demand typ-

matori stranieri che richiedono la me-

ical Italian quality.

desima qualità italiana.
In this internationalisation process inIn questo processo di internaziona-

volving pizza, Marana Forni has inter-

lizzazione della pizza, Marana Forni ha

preted modern Italian culture around the

rappresentato il tempo moderno della

planet.

cultura italiana in terra straniera.
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Immagini di manifestazioni e installazioni Marana Forni all’estero - Images of Marana Forni events and installations abroad
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L'importanza del design
The importance of design
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La filosofia di Marana Forni considera il

The philosophy of Marana Forni views

forno nella sua totalità, non solo a livello

the oven in its entirety, not only in terms

di eccellenza ed avanguardia tecnologica,

of excellence and cutting-edge technology

ma anche nella sua struttura esterna. Il

but also as regards its external structure.

rivestimento, solitamente visto come un

The finishing - usually only seen as a sec-

accessorio secondario e di scarsa impor-

ondary accessory of little importance - now

tanza, è diventato un elemento fonda-

becomes a fundamental element: the ideal

mentale: il giusto completamento della

companion for the technical perfection of

perfezione tecnica del forno.

the oven.

Rivestimenti di Marana Forni (a sinistra) - External finishings of Marana Forni (left)
Forno a cilindro Marana (a destra) - Marana cylindrical oven (right)

Per questo Marana Forni ha avviato

This is why Marana Forni has launched

importanti collaborazioni con architetti

important collaboration projects with ex-

e designer esterni per continuare a svi-

ternal architects and designers to continue

luppare nuove soluzioni per rivestimenti

the development of new solutions for inno-

funzionali e innovativi.

vative and functional external finishings.

Da sinistra: Forni della linea design “Gea” e “Trofeo” - From left: “Gea” and “Trofeo” design line ovens
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From tradition to modern times:
ideas to give a new look to pizza and food ovens

Il design per i forni da pizza - dell’Arch. Alessandro Ubertazzi - Design for pizza ovens - by Alessandro Ubertazzi, architect

dell’Arch. Alessandro Ubertazzi

Il design per i forni da pizza
Design for pizza ovens - by Alessandro Ubertazzi, architect
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Ci sono argomenti che la storia ci ha

There are some subjects that his-

consegnato con il loro pesante carico di

tory has charged with a heavy load

tradizione e, perfino, di pregiudizi; la

of tradition, and even prejudices, so

difficoltà di aggiornarli o di ammoder-

much so that updating or moderniz-

narli appare così quasi insormontabile.

ing them can almost seem Impossi-

Mi riferisco, ad esempio, alla pizza o,

ble. I am referring, for example, to

meglio, agli strumenti per confezionar-

pizza, or more specifically the tools

la e per cuocerla.

used to package and bake pizza.

In realtà, alcuni grossolani luoghi comuni

In reality, some of the more course common-

sono ben radicati nell’immaginario collettivo

place ideas are rooted in Italians’ collective

degli italiani: “la pizza deve essere cotta nel for-

imagination: “pizza must be baked in a wood

no a legna”; “la pizza come la si mangia a Napoli

burning oven”; “you can’t find pizza like they

non si trova da nessun’altra parte”, ecc.

make in Naples anywhere else”, etc.

A complicare le cose (come non ho mancato di

Complicating things even more (as I also

dire molti anni fa accennando alle logiche pizza-

said many years ago, referring to the pizza

rolesche che caratterizzavano l’evoluzione stili-

making logic that characterized the evolution

stica degli ambienti nei quali quest’ottimo cibo

of style in the places where this delicious food

Arch. Alessandro Ubertazzi - Alessandro Ubertazzi, architect
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si consuma), la pizza sembra doversi preparare

is enjoyed), pizza seems destined for prepa-

in ambienti pseudo-vecchi con tanto di mattoni

ration in pseudo-antique environments with

finti e di boiseries in legno (se non addirittura

fake bricks and wooden boiseries (or even fake

di plastica uso-legno); le sedute sono semplici

plastic wood); seats are generally simple and

e tendenzialmente vernacolari, impagliate; gli

tend towards vernacularism, over casual; the

stessi forni sono quasi sempre declinati in stile

ovens are almost always in “Luigi Rustico”

“Luigi Rustico”, ecc.

style, etc.

Eppure, da molti anni, la gran parte delle

Nevertheless, for many years most of the new

pizzerie che si realizzano nel mondo utilizzano

pizzerias throughout the world use high tech

forni tecnicamente molto evoluti che sono il

ovens that are the result of protected indus-

frutto di una elevata sapienza industriale tutela-

trial know-how, often patented. These ovens

ta da altrettanti brevetti; essi sono cioè il frutto

are the fruit of authentic modern technology.

di un’autentica inventiva tecnologica moderna.

This has facilitated progressive, substantial

Questo ha favorito un progressivo e sostanziale

progress in the wood burning oven: that same

progresso del forno a legna: di quell’apparec-

piece of equipment repeats traditional perfor-

chiatura esso ripete le prestazioni tradizionali e

mance as well as new capabilities.

molte altre ne esprime di nuove.
Despite the fact that most of the ovens in
Nonostante la gran parte dei forni delle pizze-

pizzerias around the world rely on these un-

rie di tutto il mondo si avvalgano di questi docili

derstated but sophisticated devices for cooking

ma sofisticati dispositivi per la cottura di pizze

their pizzas and other foods, almost always

e di altri cibi, quasi sempre (cioè tranne pochis-

(with very few exceptions) their appearance

sime eccezioni) il loro aspetto continua ad essere

continues to be strangely rural, much more so
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curiosamente rurale ben oltre a quanto il pub-

than the public has actually expressed the de-

blico desideri più o meno esplicitamente.

sire for.

Anche per questo motivo, Ferdinando Marana

It is also for this reason that Ferdinando

(che rappresenta una realtà industriale italiana

Marana (who represents an Italian indus-

sviluppatasi proprio attorno alla sua conoscenza

trial business that has developed based on

dei forni che egli esporta in tutto il mondo) ha

his knowledge of ovens exported all over the

chiesto al nostro Dipartimento di organizzare un

world) has asked our Department to organize

concorso che consentisse ai giovani progettisti

a contest where young designers can express

di esprimere la freschezza della loro inventiva

their fresh new ideas for the pizza oven ac-

sul forno da pizza secondo le logiche contempo-

cording to contemporary architectural and de-

ranee dell’architettura e del design.

sign elements.

Le proposte pervenute, che abbiamo potuto

We examined and judged the proposals re-

esaminare e giudicare, erano realmente molto

ceived, which were truly quite interesting, with

interessanti e taluni spunti consentiranno allo

some ideas that allowed this extraordinary

straordinario cibo partenopeo di restare orgo-

Neapolitan food to remain proudly the same

gliosamente se stesso pur potendo essere prepa-

while being prepared in a more modern, free

rato in ambienti più liberi e moderni di quelli

environment than those that we know so well.

che conosciamo.

Arch. Alessandro Ubertazzi
Professore ordinario di Disegno Industriale - Presidente del Corso di Laurea in Cultura e Progettazione della Moda
Dipartimento DiDA della Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze
Full professor of Industrial Design - President of the Fashion Design and Culture Faculty
DiDA Department of the Architectural Faculty of the University of Florence
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dell’Arch. Ettore Mocchetti

L'italian style
e il nuovo design per i forni

Italian style and new oven design - by Ettore Mocchetti, architect
Personalmente e attraverso la rivi-

Both in person and as Editor of

sta AD che dirigo, ho sempre cercato

AD magazine, I have always tried

di sottolineare e di proporre le diver-

to emphasise and propose the myri-

se facce dell’Italian Style, dell’Italian

ad faces of Italian Style, the Italian

way of life e, ovviamente, di eviden-

way of life and, of course, highlight

ziare le varie facce del design italia-

the various faces of Italian design. I

no. Sto parlando del nostro modo

refer to our discreet yet extroverted

discreto ed estroverso di essere e di

way of being, doing and living to the

fare, di vivere e di abitare, di pensa-

full; thinking and designing, work-

re e progettare, di lavorare combinando sem-

ing by always combining fantasy and reality,

pre immaginazione e concretezza, di andare

going far beyond the simple “Made in Italy”

oltre il semplice “fatto in Italia”. Si tratta di

slogan. It is an intuitive concept, a common

un concetto intuitivo, di un denominatore

denominator which embodies, integrates and

comune nel quale si sommano, si integrano e

valorises a whole series of specific aspects

prendono valore una serie di specificità atti-

pertinent to material culture – objects, prod-

nenti sia alla cultura materiale – oggetti, pro-

ucts, cuisine – and immaterial itself – ideas,

dotti, specialità gastronomiche – sia quella

attitudes and cultural heritage.

Arch. Ettore Mocchetti - Ettore Mocchetti, architect
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immateriale – idee, comportamenti e eredità
culturali.

Working in this way, Marana Forni thanks to the high technology expressed in

Lavorando in questo senso, la Marana For-

its ovens - ensures that pizza, a simple yet

ni, grazie alla elevata tecnologia che esprime

delicious dish that is the perfect expression

nei suoi forni, fa sì che oggi la pizza, un cibo

of Italy’s culinary culture, can be made today

semplice ma straordinariamente gradevole,

in accordance with rituals and scenarios in-

espressione perfetta della nostra cultura cu-

creasingly coherent with the system of inven-

linaria, possa essere prodotta secondo rituali

tions embraced within the concept of Italian

e scenari sempre più coerenti con il sistema

design.

delle invenzioni progettuali che ricadono sotto il concetto di design italiano.

Arch. Ettore Mocchetti
Direttore delle riviste AD - Architectural Digest e Traveller Condè Nast
Editor of AD - Architectural Digest and Traveller Condè Nast magazines
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dell’Arch. Benedetta Terenzi

Tradizione culinaria italiana e design

Italian culinary tradition and design - by Benedetta Terenzi, architect
La tradizione culinaria italiana, tra-

The Italian culinary tradition,

mandata da madre in figlia per genera-

passed down from mother to daugh-

zioni, contiene al suo interno un’enorme

ter for generations, is composed of an

quantità di sapere sedimentato che va

enormous amount of concrete knowl-

ben oltre la capacità di amalgamare gli

edge that goes far beyond the ability

ingredienti, di unire i sapori o di “azzec-

to blend ingredients, combine flavors

care” la cottura. La cucina italiana è una

or “guess” proper cooking times. Ital-

brillante espressione della cultura del

ian cuisine is a brilliant expression of

nostro Paese, che racconta la millenaria

the culture of this country, recounting

storia di uomini e cambiamenti sociali, l’evoluzio-

thousands of years of history of its people and

ne degli oggetti, i cambiamenti economici, ecc.

social changes, the evolution of objects, econom-

In questo senso, la pizza che per antonomasia

ic changes, etc.

è quella detta “Margherita”, inventata a Napoli

In this sense, the quintessential pizza, or the

nell’800 e fatta sostanzialmente di acqua, farina,

“Margherita”, invented in Naples in the 1800s,

mozzarella, pomodoro e basilico, è l’espressione

basically prepared with water, flour, mozza-

di un sapere stratificato, di una collettiva memo-

rella, tomato and basil, is the expression of a

ria oggettuale, di quella intelligenza formale di

stratified body of knowledge, a collective memo-

una comunità umana che, nel tempo, si coagula

ry centered on an object, that formal intelligence

nelle cose “comuni”.

of a human community which over time trans-

Arch. Benedetta Terenzi - Benedetta Terenzi, architect
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Grazie alla grande diffusione del sapere e della
tecnologia, al giorno d’oggi è finalmente possibi-

Thanks to the extensive distribution of knowl-

le mangiare una buona pizza Margherita in ogni

edge and technology, today it is finally possible

parte del Mondo.

to eat a good pizza Margherita all over the

Questo è ovviamente il desiderio della Marana

world.

Forni, azienda leader nel settore, che da decenni

This is obviously the desire of Marana Forni,

si impegna a migliorare i propri forni per pizza

a leading company in the sector, which for dec-

proprio per permettere, anche a chi non ha una

ades has been committed to improving its pizza

grande tradizione alle spalle, di preparare e cuo-

ovens to allow even those who do not have a

cere nel migliore dei modi le proprie pizze e di

great tradition backing them up to prepare and

mantenere perciò sempre alto il livello qualitativo

bake their pizzas in the best possible way, al-

di questo semplice ma fantastico cibo, che ci fa

ways maintaining the highest quality levels of

sentire sempre a casa.

this simple but delicious food, which always

Particolarmente attenta anche alla qualità for-

makes us feel at home.

male ed estetica dei propri forni, espressione evi-

Especially attentive to the formal and aes-

dente del Made in Italy, l’azienda si è rivolta al

thetic quality of their ovens, an evident expres-

TAD (Dipartimento di Tecnologie dell’Architettu-

sion of made in Italy, the company turned to

ra e Design “Pierluigi Spadolini”) dell’Università

TAD (the “Pierluigi Spadolini” Department of

degli Studi di Firenze, al fine di concepire e indire

Technology of Architecture and Design) of the

un concorso nazionale di idee rivolto agli archi-

University of Florence to initiate a national

tetti, ai giovani professionisti e agli studenti dei

contest calling upon the ideas from architects,

diversi indirizzi progettuali.

young professionals and students from diverse

Il concorso era mirato a ottenere soluzioni formali e prestazionali innovative rispetto a quelle
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forms into “common” things.

design sectors.
The contest was designed to obtain formal
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tradizionali attualmente già prodotte dalla società

solutions and innovative performance in respect

Marana Forni e, in generale, a quelle riscontrabili

to the traditional ovens currently manufactured

sul mercato per questo genere di apparecchiature.

by the Marana Forni company, and in general

In particolare, esso riguardava la proposta di

all those that can be found on the market for

nuove idee per la configurazione esterna e l’inter-

this type of equipment.

faccia operativa delle apparecchiature in armonia

In particular, the contest was aimed at new

con gli aspetti tecnici (come, ad esempio, apertu-

proposals for the external configuration and

ra, manometri, pulsantiera, bocchette, ecc.) ne-

operator interface on the equipment in harmo-

cessariamente presenti nei forni: esso prevedeva

ny with the technical features (such as, for ex-

comunque due sezioni, una relativa al “forno per

ample, the opening, pressure gauges, keypads,

la casa” e l’altra al “forno per pizzerie e ristoranti”

vents, etc.) that must always be present on an

professionali.

oven. The contest was formulated with two

Per i vincitori di ognuna delle due sezioni del

sections, one for the “home oven” and one for

concorso, la Marana Forni aveva messo a disposi-

the “oven for pizzerias and professional restau-

zione un premio in denaro di Euro 3.500,00. Oltre

rants”.

ai premi in denaro, essa aveva anche garantito una

For the winners of each of the sections of the

grande visibilità ai progetti partecipanti più me-

contest, Marana Forni provided a cash award

ritevoli con iniziative di comunicazione di livello

of 3,500 Euros. In addition to the cash award,

nazionale e internazionale.

the company also guaranteed widespread vis-

Infatti, proprio in occasione della Fiera Host

ibility of the best projects from the contest

2013, la Marana Forni ha realizzato i prototipi

through national and international communica-

funzionanti dei progetti vincitori, avendo cura di

tion initiatives.

evidenziare il nome dei progettisti; in quella stessa sede, è avvenuta la premiazione dei vincitori.

In fact, for the occasion of Host Fair 2013,
Marana Forni created functioning prototypes of
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La commissione che ha giudicato gli elaborati

the winning projects, carefully highlighting the

pervenuti era composta da cinque membri, com-

names of the designers. The winners were also

prendenti docenti universitari e professionisti nei

awarded with their prizes at that same event.

settori del design, del progetto e della comunica-

The panel that judged the design plans was

zione e un rappresentante nominato dall’azien-

composed of five members, including universi-

da. Precisamente essa era costituita da: architetto

ty professors and professionals in the design,

Alessandro Ubertazzi (professore ordinario di Di-

planning and communications sectors, and one

segno Industriale e presidente del Corso di Laurea

company representative. In detail, the panel

in Cultura e Progettazione della Moda dell’Uni-

was made up of: architect Alessandro Ubertaz-

versità di Firenze); architetto Benedetta Terenzi

zi (full professor of Industrial Design and pres-

(libera professionista e docente presso la Facoltà

ident of the Fashion Design and Culture Faculty

di Architettura dell’Università di Firenze); ar-

of the University of Florence); architect Bened-

chitetto Ettore Mocchetti (libero professionista e

etta Terenzi (freelance professional and profes-

direttore della rivista “AD-Architectural Digest);

sor of the Architecture Department of the Uni-

dottor Matteo Sgaravato (esperto di comunicazio-

versity of Florence); architect Ettore Mocchetti

ne); Ferdinando Marana (presidente della Marana

(freelance professional and director of the mag-

Forni).

azine “AD-Architectural Digest”); Dr. Matteo

I criteri di valutazione erano stati attentamente
messi a punto dalla Giuria, seguendo le indica-

do Marana (president of Marana Forni).

zioni della Marana Forni in merito alle esigenze

The evaluation criteria were carefully studied

tecniche e costruttive che i progetti avrebbero do-

by the Panel, following the indications provid-

vuto affrontare.

ed by Marana Forni regarding the technical and

La selezione e la valutazione dei progetti ha comunque tenuto in considerazione l’originalità e
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Sgaravato (communications expert); Ferdinan-

constructive requirements that the projects had
to adhere to.
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la creatività, il grado di innovazione, la ricerca e

The selection and evaluation of projects also

la sperimentazione di nuove soluzioni progettuali

took originality and creativity, level of innova-

coerenti con le specificità tecnologiche e produtti-

tion, research and experimentation for new de-

ve reali oltre che il livello di producibilità tecnica.

sign solutions compatible with the technological

Sono state apprezzate, ovviamente, le caratteristi-

and productive specifications into considera-

che formali e la capacità dei progetti di definire e

tion, as well as the level of technical manufac-

anticipare scenari d’uso innovativi, dando parti-

turability. Obviously, the formal characteristics

colare peso alla possibilità di realizzare il progetto

and ability of the projects to define and forecast

in modo prefabbricato e “per componenti” all’in-

innovative usage situations were also appreci-

terno dell’azienda, soprattutto al fine di ridurre

ated, with particular weight given to the possi-

al massimo l’incidenza dei lavori di montaggio

bility to create the project using prefabricated

presso il cliente, dal momento che la Marana For-

elements and “by components” within the com-

ni esporta i suoi prodotti in tutto il Mondo.

pany, above all in order to reduce the cost of

Nella valutazione finale dei progetti, la Giuria

assembly for the customer to a minimum, since

ha tenuto quindi conto dei seguenti parametri:

Marana Forni exports its products all over the

l’assoluta originalità, l’aderenza al tema, la buona

world.

qualità di presentazione e la facile industrializzazione del prodotto.

In the final evaluation of the projects, the
Panel therefore based its decision on the following parameters: absolute originality, adherence
to the theme, good performance quality and
simple industrialization of the product.

Arch. Benedetta Terenzi
Docente presso il DiDA - Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Firenze
Professor at DIDA - Fashion Design and Culture Faculty of the University of Florence
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Progetto di Andrea Tanganelli
Project by Andrea Tanganelli
Questa proposta intende valoriz-

This proposal is designed to valor-

zare il forno come il cuore del luo-

ize the oven as the heart of the place

go di preparazione e consumazione

where pizza is prepared and enjoyed,

della pizza ed è pensata per il “mo-

and is conceived in the “model 130”,

dello 130”, per pizzerie e ristoranti.

for pizzerias and restaurants.

Per questo motivo, l’idea alla

For this reason, the fundamental

base del progetto è di porlo al cen-

idea behind the project is to bring

tro dell’ambiente e di disporre in-

the oven into the center of the envi-

torno a esso tutti gli elementi e funzioni che

ronment and arrange all of its accessory ele-

gli competono, come a essere intorno al fo-

ments around it, as if surrounding a fire pit,

colare, simbolo di convivialità.

the symbol of conviviality.

Il “rito” del fare la pizza e la figura del

The pizza making “rite” and the pizza chef

pizzaiolo diventano, così, i veri protago-

therefore become the true protagonists of the

nisti della scena e, di conseguenza, i com-

scenario, and the guests become the specta-

mensali sono gli spettatori di questo “co-

tors of this “cooking show”.

oking show”.
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La scelta delle forme e dei materiali ri-

The shapes and materials used for the oven

prende la tradizione costruttiva dei vecchi

take their cues from the traditional structure

forni, reinterpretandoli in chiave moderna.

of old pizza ovens, reinterpreting these as-

La configurazione esterna, o pelle, propo-

pects with a modern eye. The exterior config-

sta si compone di pochi e semplici elemen-

uration, or skin of the oven, is composed of

ti e materiali. Tali elementi si suddividono

a few simple elements and materials. These

a loro volta in pezzi modulari, facilmente

elements are then also divided into modular

producibili e industrializzabili.

pieces, easy to manufacture and industrialize.

La struttura interna è costituita da profili a “C” e “vertebre” flessibili e leggere in

The interior structure is composed of “C”

alluminio di quelle per cartongesso, o ana-

shaped profiles and flexible, light “verte-

loghe, a sua volta rivestita da cartongesso

brae” in aluminium like those used for plas-

ignifugo curvato, stuccato e rasato, verni-

ter board, or similar, which are then covered

ciato in smalto colore nero opaco. L’aspetto

in curved fireproof plaster board, covered in

Schizzi del progetto AFT013 di Andrea Tanganelli - Sketches for the AFT013 project by Andrea Tanganelli
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Da sinistra: forno nudo e allestimento disegnato da Andrea Tanganelli - From left: bare oven and set-up designed by Andrea Tanganelli
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esterno dell’involucro presenta pertanto tre

stucco and sanded, then painted in an opaque

diversi “strati” costituiti da tre diversi ma-

black enamel. The exterior appearance of the

teriali costruttivi.

covering therefore has three different “layers” composed of three different construction

Il basamento della struttura, sollevato

materials.

leggermente da terra, è rivestito in stecche
di legno verticali, o perlinato, di larghezza

The base of the structure, lifted slightly

10 cm incollate o avvitate alla struttura in-

off the ground, is covered in vertical wood-

terna. Ai lati e sul retro, il tamburo di base è

en ribs, like paneling, with widths of 10 cm,

chiuso con griglie formate da stecche verti-

glued or screwed into the internal structure.

cali distanziate tra loro. Queste griglie sono

The base on the sides and rear is closed with

apribili e consentono l’areazione e l’accesso

grills made of vertical wooden ribs set up at

per manutenzione. Sul fronte si apre una

regular distances from one another. These

nicchia che contiene la legna. Le 4 apertu-

grills can be opened and allow aeration and

re sui 4 lati sono della stessa dimensione e

access for maintenance. A niche containing

possono quindi essere tamponate a secon-

wood opens on the front of the oven. The four

da delle esigenze, sia con griglia che con

openings on the 4 sides are all the same size

nicchie. Il legno ipotizzato è il massello di

and can therefore be closed according to spe-

rovere o di abete, con finitura “effetto na-

cific needs, whether with grills or to be used

turale” e protezione ignifuga.

as niches. The hypothesized wood is solid oak
or spruce, with a “natural effect” finish and

La parte centrale, in corrispondenza della

fireproof protective treatment.

bocca del forno, è di colore nero. Questa fascia è chiusa superiormente e inferiormente

The central part of the oven near the mouth
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Nella colonna qui sopra: vista frontale e vista posteriore dell’allestimento AFT013 - Column above: front and rear views of the AFT013 set up
A destra: altre inquadrature dell’ambientazione del progetto AFT013 - Right: other shots of settings for the AFT013 project

45

Progetto di Andrea Tanganelli - Project by Andrea Tanganelli

da due elementi orizzontali, anch’ess in le-

is black. This section is closed on the top and

gno verniciato nero: quello inferiore ha la

bottom by two horizontal elements, also in

funzione di piano di appoggio e di esposi-

black painted wood. The lower section has

tore di prodotti e ingredienti per la prepa-

the purpose of a counter and exhibition area

razione della pizza. Il colore nero mette in

for products and ingredients used to prepare

risalto la luce prodotta dal fuoco del forno e

the pizza. The black color exalts the light

i prodotti esposti. In quello superiore, inve-

coming from the fire in the oven and the ex-

ce, è incassato uno strip led che illumina il

hibited products. On the upper section, there

tamburo in alto che completa il rivestimen-

is a built-in led light strip that illuminates

to del forno.

the barrel that completes the oven covering
on the top.

La parte superiore della struttura che arriva fino al soffitto, è costituita da lamelle

The upper part of the structure goes all the

in cotto fissate alla struttura principale da

way up to the ceiling, and is composed of ter-

pettini distanziatori di sostegno in acciaio

racotta slabs mounted on the main structure

verniciato nero. L’uso del cotto rimanda al

by spacer supports in black painted steel. The

mattone utilizzato per costruire le copertu-

use of terracotta refers back to the bricks

re dei vecchi forni. La dimensione di base

used for constructing the covering on old ov-

delle lamelle è 8 x 3 cm e sono analoghe a

ens. The dimensions of the base slabs are 8 x

quelle frangisole delle facciate ventilate che

3 cm, and they are similar to ventilated sun-

si trovano già in commercio. L’altezza è va-

shades structures already found on the mar-

riabile, secondo la dimensione dei locali in

ket. The height is variable, according to the

cui verrà installato.

dimensions of the rooms where the oven will
be installed.
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Nell’ambientazione presentata nelle tavo-

In the installation presented with tables,

le, la corona penetra all’interno del contro-

the crown of the oven penetrates the ceiling

soffitto ed è illuminata da una luce indiret-

of the room and is illuminated by an indirect

ta nascosta in una gola circolare.

light source hidden inside of a circular recess.

Ambientazione del progetto AFT013 per la categoria “forni per pizzeria” - Settings for the AFT013 project for the “pizza oven” category
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Progetto di Irene Rocchetti
Project by Irene Rocchetti
Proteo (dal greco Πρωτεύς) è una
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Proteus

(from

the

Greek

divinità greca capace di cambiare

Πρωτεύς) was a Greek god who

forma in ogni momento. Allo stes-

could change shape at any time.

so modo, questo forno è estrema-

Just like Proteus, this oven is ex-

mente versatile perchè può mutare

tremely versatile because it can

il suo aspetto a seconda del rive-

change its appearance according

stimento scelto, adottando una

to the selected shell and adopt-

struttura componibile, leggera e

ing a modular structure, which

facile da trasportare e montare,

is light, easy to transport and as-

sulla quale agganciare gli elementi del ri-

semble and to which coating elements may

vestimento i quali, a loro volta, possono

be connected. The coating elements may

avere forme, colori e dimensioni variabili

have varying shapes, colours and dimen-

a piacere.

sions, as desired.

Il progetto si ispira all’architettura mo-

This design is inspired by modern archi-

derna di alcuni edifici che utilizzano come

tecture and buildings that use a ventilat-

rivestimento esterno la parete ventilata, o

ed wall or ventilated facades as external

facciata ventilata, un sistema caratterizza-

coating, a system essentially character-

to essenzialmente dal diverso posiziona-

ized by the different positioning of exter-

Irene Rocchetti - Irene Rocchetti
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mento dello strato di rivestimento esterno,

nal coating, which does not adhere to the

che non aderisce alla parete di tampona-

curtain wall, but lies at a distance from it

mento ma ne risulta distanziato a formare

to form a cavity wall.

un’intercapedine.
The “Forno Proteo” concept applies to
L’idea del “Forno Proteo” può essere ap-

Rotoforno TT130 and Rotoforno TT85

plicata sia al modello Rotoforno TT130 che

models, therefore it is appropriate for res-

al Rotoforno TT85, quindi è adatto sia a

taurants and pizza parlours as well as for

ristoranti e pizzerie che agli ambienti do-

home and outdoor use, based on the select-

mestici o anche all’aperto, in base al rive-

ed shell.

stimento scelto.

Schizzi del progetto QeR&pr0 di Irene Rocchetti - QeR&pr0 project sketches by Irene Rocchetti
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Da sinistra: forno nudo e allestimento disegnato da Irene Rocchetti - From left: bare oven and set-up designed by Irene Rocchetti
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Inoltre è possibile realizzare il forno li-

Plus, this design may be built as an

bero sui 4 lati, poggiato a una parete o an-

oven open on all 4 sides, resting against a

che posto ad angolo, di forma sia circolare

wall or in a corner, shaped as a circle or

che quadrata.

a square.

La sua versatilità è possibile anche gra-

Its versatility comes also thanks to the

zie al fatto che oggi esistono in commercio,

fact today’s market offers a large varie-

per ogni tipo di rivestimento, una grande

ty of elements for load-bearing structures

varietà di elementi sia per la struttura por-

and shell-supporting hooks for any type of

tante che per gli agganci a sostegno del ri-

coating. This allows us to build a “Forno

vestimento. Questo permette di realizzare

Proteo” with a modular, light structure

il “Forno Proteo” con una struttura legge-

that is standardized, thus easy to trans-

ra, componibile, standardizzata, facile da

port and assemble.

trasportare e da montare.
The project offers endless array of soluIl progetto prevede una infinità di solu-

tions, which allow us to change, from time

zioni possibili, cambiando di volta il volta

to time, both coating material (which may

sia il materiale del rivestimento (che può

be ceramic, metal, glass or a mosaic to

essere di ceramica, di metallo, di vetro o

make various designs) and the shape of

costituito da un mosaico per formare vari

the tiles used, which may be irregular,

disegni) sia la forma delle piastrelle utiliz-

as desired, or even three-dimensional, as

zate, che possono anche essere irregolari a

many of those available on the market.

piacimento o anche tridimensionali, come
ne esistono di molti tipi in commercio.
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Soluzioni di rivestimento del progetto QeR&pr0 per l’allestimento quadrato - Finishing solutions for the QeR&pr0 project for the square set-up
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Soluzioni di rivestimento del progetto QeR&pr0 per l’allestimento rotondo - Finishing solutions for the QeR&pr0 project for the round set-up

53

Progetto di Irene Rocchetti - Project by Irene Rocchetti

54

Soluzioni di allestimento del progetto QeR&pr0 - Set-up solutions for the QeR&pr0 project
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Particolare del rivestimento - Detail of the finishing
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Progetto di Filippo Cifarelli
e Ombretta Moroni
Project by Filippo Cifarelli and Ombretta Moroni
La proposta progettuale riguarda il forno per

This design proposal is for a home oven,

la casa, il Rotoforno TT85. L’analisi delle caratte-

namely Rotoforno TT85. An analysis of the

ristiche tecniche e dimensionali del modello, in

technical features and dimensions of this oven

grado di cuocere fino a cinque pizze contempo-

model, which may be used for baking up to five

raneamente, ha condotto alla valutazione di un

pizzas at the same time, led us to consider it

utilizzo legato all’ambiente del giardino, spazio

for use in the backyard, a wide open space that

ampio e perfetto in occasione di cene o pranzi de-

is perfect for special occasions such as meals

stinati a molte persone.

for multiple guests.

Si è pertanto pensato a un oggetto che, una

Therefore we envisioned an item that, once

volta montato, diventasse parte integrante del

installed, would become a permanent fixture

giardino stesso e una vera e propria postazione

of the backyard itself, functioning as an out-

di lavoro. La necessità di poterlo riparare dalle

and-out work station. The requirements to

intemperie e di occupare il minor spazio possi-

shield the oven from the elements and to oc-

bile quando inutilizzato, hanno trovato soluzione

cupy the least amount of space when the oven

nell’adozione di un involucro esterno richiudibile.

is in use were met by introducing a fold-away
exterior shell.
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Il progetto prevede un rivestimento composto
da una parte interna in alluminio verniciato a caldo, racchiusa da quattro vele in acciaio Cor-ten.
La scelta dei materiali è legata alle caratteristiche
di resistenza agli agenti atmosferici, alla lavorabilità e alla resistenza al fuoco.
La vela anteriore è una vera e propria anta che
si apre con un movimento di traslazione prima, e
di rotazione poi, scoprendo la parte frontale del
forno dove sono collocati l’imboccatura, la pulsantiera, i comandi, la cappa e l’alloggiamento
The design plan includes a covering comprising an internal layer made of hot-lacquered aluminium, encased in four COR-TEN
steel sails. The choice of materials was based
on their degree of resistance to atmospheric
agents, workability and fire resistance.
The front sail is an out-and-out door that
opens by respectively shifting and rotating,
revealing the front side of the oven, which includes the opening, the keypad, the controls,
the chimney and the storage compartment for

Dall’alto: esploso del progetto GGTH416 e rendering
From the top: exploded view and rendering of the GGTH416 project
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Simulazione dell’ambientazione del progetto GGTH416 in utilizzo - Rendering of the GGTH416 project in use

Forno, amore e fantasia - Oven, love and dreams

Nella colonna qui sopra: sequenza dell’apertura del progetto GGTH416 - Column above: GGTH416 project opening sequence
A destra: Simulazione dell’ambientazione del progetto GGTH416 chiuso - Right: Rendering of the GGTH416 project when closed
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della legna. Sulla parte interna della vela, inoltre,

firewood. Furthermore, on the inside of the

è agganciato tramite rastrelliera un kit di pale e

sail, a rail holds a kit of shovels and tools with

attrezzi con manico telescopico in modo che, una

retractable handles so that, when the shell is

volta richiusi, possano essere comodamente con-

closed, all tools will easily fit in the opening.

tenuti nella cavità.
Una delle vele laterali si apre tramite traslazione

revealing a counter-top and a shelf, which

aprendo un piano di lavoro ed una mensola, altri-

are otherwise enclosed in a recess in the main

menti racchiusi in una nicchia del corpo centra-

structure. The shelves, also made of Corian,

le. I ripiani,anch’essi in Corian, sono sostenuti da

are supported by a retractable pole placed un-

un’asta telescopica posta al di sotto della cerniera

der the hinge and they are lit up by recessed

e possono essere illuminati da un faretto incas-

lighting and a reflecting element to control the

sato e da un elemento riflettente per il direzio-

direction of the light. Lastly, the rear sail may

namento della luce. Infine, la vela posteriore può

be removed to allow access to the lower part of

essere rimossa per consentire l’accesso alla parte

the oven to carry out any needed maintenance.

inferiore del forno ed eseguire le operazioni di

When the oven is not in use, the overall struc-

manutenzione.

ture closes into an elegant and compact shape

Quando il forno non viene utilizzato, tutta la

that ensures protection from the elements and

struttura si richiude in una forma elegante e com-

organic droppings, thus saving the expense to

patto che assicura la protezione dalle intemperie

re-clean the work surfaces to processing food

e dai depositi organici evitando l’onere di ripulire

after periods of inactivity.

le superfici d’appoggio degli alimenti dopo un periodo di inattività.
In copertura è previsto un sistema di raccolta
dell’acqua piovana che defluisce in una vaschet-
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One of the lateral sails opens by shifting,

The roof covering shall be equipped with a
rainwater collection system that flows into a
tank, preventing stagnation and percolation
inside the structure.
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ta, scongiurando il ristagno e il percolamento
all’interno della struttura.

The oven and its shell shall rest on a pavement made of pre-moulded cement. This pave-

Il forno e il suo rivestimento appoggeranno su

ment is necessary to allow rotation of the

un pavimento in moduli di cemento, necessario

wheels at the base of the opening sails. The

per garantire lo scorrimento delle ruote alla base

shell is made of manufactured parts pre-ar-

delle vele apribili. Il rivestimento è diviso in parti

ranged in the shop in order to simplify trans-

lavorate e predisposte in officina, in modo da age-

port and assembly of the components directly

volare il trasporto e il montaggio dei componenti

on site without the need to solder elements to-

direttamente sul posto senza necessità di saldatu-

gether, but by simply using screws.

re ma solo attraverso il fissaggio delle viti.

The middle section is made of four metal

La parte centrale è composta da quattro lamiere

sheets, pre-moulded and assembled around the

sagomate e montate attorno al forno tramite ango-

oven using screwed-in corner guards, starting

lari a vite, a partire da quella frontale. A seguire,

from the front plate. Then, the other sails and

con lo stesso sistema di fissaggio, si montano le

internal accessories shall be assembled using

altre vele e gli accessori interni.

the same fastening system.

Sequenza dell’apertura del piano di appoggio del progetto GGTH416 - GGTH416 project support surface opening sequence
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Progetto di Carlo Piciocco
Project by Carlo Piciocco
La proposta ipotizzata si riferisce alla categoria “forno per pizzerie e ristoranti (modello 130)”. L’intento
progettuale è stato quello di applicare a un oggetto con
una funzione specifica, prodotto in serie e utilizzato
in situazioni diversificate e identitarie, la libertà della
“possibilità di personalizzazione” nella forma e nell’aspetto e, nel caso sia richiesto, di integrare altre funzioni
accessorie.

The proposed solution refers to the category “ovens for
pizzerias and restaurants (model 130)”. The entire project was based on the idea of applying an object with a
specific function, which can be mass produced and used
in diversified, identitaire situations, with the freedom of
“customization possibilities” in its shape and appearance, and if required, with the ability to be integrated
with other accessory functions.
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Dall’alto: disegni tecnici e rendering del progetto AP1ZZ - From the top: AP1ZZ project technical drawings and renderings
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Per rendere possibile questa flessibilità il progetto

To ensure this flexibility, the project is based on a

prevede un sistema di componenti semplici e variabili,

system of simple and variable components which can be

integrabili e adattabili anche per soluzioni più articolate.

integrated and adapted into a wide range of solutions.

L’idea concepita consiste pertanto in un “sistema

The idea consists of a standard “basic system”, into

base” standard, su cui è possibile inserire in diversi

which it is possible to insert customized components in

modi componenti personalizzate. In particolare, tra tut-

diverse ways. In particular, among all of the possible

te le conformazioni possibili, in questo caso si è scelto di

versions, in this case the oven represents the most com-

rappresentare il forno nella forma più compatta, ovoida-

pact form, in an egg shape, that gives it the least possible

le, che consente il minimo degli ingombri possibili per il

dimensions for the model TT130 by “Marana Forni”.

modello TT130 della “Marana Forni”. L’oggetto creato

The created object has a circular form and an ellipsoid

è a pianta circolare e prospetto ellissoidale con gambe:

façade with support legs: it measures 215 cm in diameter

misura 215 cm di diametro e 200 cm di altezza. Que-

and 200 cm in height. This island configuration can be

sta configurazione a isola può essere però sviluppata e

developed and interpreted in many different shapes and

interpretata nelle forme e soluzioni più varie restando

solutions while still being supported by the load-bearing

ferma la struttura portante ma variando le componenti

structure, only changing the secondary components.

secondarie.

Rendering di vari rivestimenti del progetto AP1ZZ - Renderings of various AP1ZZ project finishings
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Progetto di Marinella Ficarra
e Patrizia Catelani
Project by Marinella Ficarra and Patrizia Catelani
Il progetto si ispira al design anni ’70, dalle forme
curve ed essenziali. Il forno “ki(T)rolla” è un prodotto di immediato e facile montaggio che si adegua
perfettamente a tutti gli ambienti, sia chiusi che all’aria aperta. E’ una soluzione pensata per chi intenda
sfruttare al massimo gli spazi disponibili e può essere
utilizzato sia in casa che nelle pizzerie-ristoranti con
spazi ridotti.
The project was inspired by 1970s design, with
curved, simple shapes. The “ ki(T)rolla” oven is a
product which can be immediately and easily assembled, and it fits perfectly in all types of environments,
whether indoors or outdoors. It is a solution designed
for taking the utmost advantage of available space
and can be used at home as well as in smaller sized
pizzerias and restaurants.
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Disegni tecnici del progetto 7PY21MA - 7PY21MA project technical drawings
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È dotato di sportelli scorrevoli che scivolano all’interno di binari, inseriti nelle parti superiore ed inferiore dei due cilindri della struttura portante.
Il rivestimento è in acciaio cor-ten, opportunamente coibentato al suo interno da un materassino in fibra
ceramica protetto da alluminio rinforzato; questo permette di mantenere la temperatura della parete esterna al di sotto dei 50 °C. L’installazione è rapida grazie
agli appositi incastri che consentono un immediato
ancoraggio della struttura in acciaio a quella interna
del forno. Questo tipo di costruzione permette gradevolezza estetica, grande versatilità e leggerezza.
The oven is fitted with sliding doors running along
guides inserted into the upper and lower sections of
two cylinders that make up the support structure.
The covering is in COR-TEN steel, insulated inside
by a cushion layer of ceramic fibers protected by reinforced aluminium. This system permits temperature
maintenance in the external part of the oven below 50
°C. Installation is rapid thanks to dedicated slots that
immediately anchor the steel structure to the oven interior. This type of construction ensures a pleasant
appearance, excellent versatility and light weight.

Rendering del progetto 7PY21MA - 7PY21MA project rendering
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Progetto di Diego Peña Jurado
e Niccolò Navarro di Meo
Project by Diego Pena Jurado and Niccolò Navarro di Meo
Facendo riferimento alla forma storica dei
forni da pizza, la proposta progettuale intende reinterpretarne l’immagine esterna del

Cooking chamber

forno al fine di sottolineare l’importanza che
esso ha sempre avuto nel mondo della pizza.

Fire

Le parti che intervengono nel processo di
cottura delle pizze – lo stoccaggio della legna,
il luogo per il fuoco e lo spazio di cottura –
In reference to the historic shape of pizza
ovens, the proposed project intends to reinterpret the exterior appearance of the oven in
order to emphasize the importance that the
oven has always had in the world of pizza.
All of the phases that are involved in the
pizza cooking process - storage of the wood,
the fire pit and the cooking space - are rede-
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Wood storage

- Smoke exit
Air outlet apertures
- Smoke outlet
Temperature control
- Wood in / fire check
Air In / ash rack
Air in / External finishing ventilation

Dall’alto: esploso e sezione del progetto 000R2D2 - From the top: exploded views and cross-section of 000R2D2 project
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si ripropongono mediante l’ideazione di tre

signed through three differentiated modules

moduli differenziati nella composizione del

that compose the oven. The three modules can

forno. I tre moduli si dissociano in modo da

be disassembled to be positioned singularly,

poter essere orientati singolarmente permet-

allowing for optimum configuration of the

tendo la configurazione ottimale delle apertu-

oven opening in relation to the workspace and

re del forno in relazione allo spazio di lavoro

preferences of the pizza chef. Disassembly of

e alla volontà del pizzaiolo. La scomposizione

the three modules also allows the customer to

nei tre moduli, inoltre, permette che i pezzi

select the outer coverings of the modules ac-

dei quali si compone il rivestimento esterno

cording to their own tastes and the workplace

siano scelti secondo il gusto del cliente per

where the oven will be installed. The entire

un’integrazione del forno nell’ambiente di la-

structure is designed in light-weight techno-

voro. Tutta la struttura è pensata in materiali

logical materials, making the oven easy to

tecnologici leggeri, così da permettere una fa-

move on wheels.

cile movimentazione su ruote.

Simulazione di ambientazione in pizzeria del progetto 000R2D2 - Rendering of 000R2D2 project in a pizzeria
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Progetto di Dario Ludovico Palmieri
Project by Dario Ludovico Palmieri
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L’idea alla base del progetto è di ricer-

The idea behind this project is to re-

care una vocazione estetica e formale nel

search an aesthetic, formal inspiration for

forno, oltre che la necessaria funziona-

the oven, in addition to providing needed

lità, reinterpretarlo come un oggetto di

functionality by reinterpreting the oven as

design e modificando così l’impostazione

design object and thus modifying its tra-

tradizionale che lo caratterizza.

ditional setup. The proposed oven implies

Il forno ipotizzato sottintende un con-

direct contact between pizza maker and

tatto diretto tra consumatore e pizzaiolo,

consumer, in a sheer, elegant environment,

in un ambiente elegante e trasparente,

where genuine products and good prepara-

dove la genuinità dei prodotti e la bontà

tion blend together in an elegant technical

Da sinistra: rendering ambientato e bozzetti strutturali del progetto R054L14
From left: R054L14 project setting rendering and structural drawings
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della preparazione si fondono nell’eleganza di un dispositivo tecnico, esteticamente gradevole e performante.
Il concept, pertanto, reinterpreta in
chiave moderna la tradizionale volumetria dei vecchi forni in argilla con una
proposta in cui forma, funzione ed estetica convergono fluidamente.
Il forno ipotizzato, inoltre, può essere
impiegato anche in ambiente domestico,
con un adeguato ridimensionamento.

device, that is as aesthetically pleasing and
it is performing. Therefore, the concept reinterprets traditional volume standards of
old clay ovens in a modern key through a
creation in which form, function and aesthetics harmoniously blend into one another.
The proposed oven may also be used in a
domestic setting, through adequate re-sizing.

Struttura esterna ed esploso del progetto R054L14 - Exterior structure and exploded view - R054L14 project
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Progetto di Michael Fuchs
Project by Michael Fuchs
Il progetto del forno “a cassette” è stato pensato per
uso domestico e concepito sulla base di diversi criteri
quali la facilità di trasporto (sia in auto che a mano),
la facilità di montaggio e smontaggio, la massima flessibilità di assemblaggio, l’ingombro minimo oltre,
ovviamente, a un aspetto contemporaneo. Queste caratteristiche facilitano il lavoro di istallazione in loco,
rendendolo possibile anche per gli operai non specializzati; allo stesso tempo, esso ottimizza il rapporto tra
The “a cassette” (drawer) oven project was designed for domestic use, based on diverse criteria including easy transport (in a vehicle as well as manually), easy assembly and disassembly, maximum
flexibility of installation, minimum dimensions,
and obviously a contemporary appearance. These
features facilitate onsite installation, also making it
for unspecialized workers to install the oven; at the
same time, the oven also optimizes the relationship
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Rendering del progetto 260484 - Rendering of 260484 project
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qualità estetica e dispendio di energie.

un
un

between quality and energy dispersion.

I componenti sono minuziosamente studiati e rica-

The components were carefully studied in detail

vati all’interno di “cassette” di legno rettangolari che

and arranged inside of wooden rectangular “draw-

si differenziano tra di loro cromaticamente in base agli

ers” in different colors based on the elements they

elementi contenuti per la costruzione della struttura.

contain to facilitate constructing the structure.

La scelta di utilizzare il legno per i componenti

The decision to use wood for the external compo-

esterni è dettata da tre motivazioni: la leggerezza (che

nents was based on three reasons: the light weight

risponde alla specifica richiesta di “facile movimenta-

(responding to the specific requirement that the

zione”), la convenienza economica e la facilità di lavo-

oven be “easy to move”), the economic savings and

razione. Il legno, inoltre, è un materiale naturale, con

easy processing. Furthermore, wood is a natural

un aspetto formalmente gradevole, la cui superficie

material with a pleasant formal appearance, and

può che essere trattata superficialmente in vari modi,

the surfaces can be treated using various methods,

ognuno con un suo particolare risultato estetico.

each with its own unique aesthetic result.

ggo.
o.
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Illustrazione di struttura e composizione del progetto 260484 - Illustration of structure and composition of the 260484 project
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