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L’EVOLUZIONE
DELLA SPECIE
Rispondono ai comandi vocali e sono in grado di proporre
il miglior ciclo di cottura, ottimizzando prestazioni e consumi.
Ma solo cinquant’anni fa, i forni venivano scaldati dai gas
caldi della combustione del carbone o della nafta
a cura di C. Lovisatti e A. Anderloni

Nel processo evolutivo delle attrezzature di cucina certamente
i forni sono quelli che hanno seguito il percorso più rapido e
che meglio hanno saputo accogliere tutte le opportunità che
la tecnologia ha messo a disposizione in questi decenni.

Un po’ di storia

riscaldamento - inferiore e superiore. Il forno si “stacca “dalla cucina e nascono i forni multicamera
a colonna. Siamo a cavallo degli
anni '70 quando vengono immessi
sul mercato i primi modelli a convezione forzata d'aria. È la prima
vera rivoluzione su questo mercato: la temperatura all'interno della
camera diviene più uniforme, è
possibile utilizzare contemporaneamente più teglie e diventa
funzionale la regolazione termostatica della temperatura. Una decina d'anni dopo, il secondo grande salto: la possibilità di regolare
anche il livello di umidità interna
sino a poter eseguire anche cotture a vapore. Nasce il forno trivalente. Serve ancora un decennio
per il successivo step: l'ingresso
dell'elettronica nella gestione
delle prestazioni, che ha spalancato le porte agli attuali prodotti
presenti sul mercato.

Il forno, normalmente del tipo a
muffola, nasce come parte integrante del blocco cucina normalmente riscaldato prima a legna,
poi a carbone ed infine a nafta.
La regolazione delle temperature
avveniva di fatto con un sistema
meccanico a serrande che regolava la circolazione dell'aria calda
esternamente alla camera e con
l'apertura in varie posizioni della
porta del forno. Il primo salto tecnologico avviene con la nascita
dei forni a gas dotati di bruciatore
nella parte inferiore al di sotto
della suola, con possibilità quindi Moderni e performanti
di regolare l'intensità della fiamma.
In parallelo si sviluppano anche L'offerta oggi è particolarmente
le versioni elettriche, già più sofi- articolata: sul mercato italiano
sticate, perché dotate di doppio sono presenti molti marchi di pro-
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duttori o distributori di forni, anche
se la parte più significativa del
settore è presidiata da una manciata di produttori. I prodotti offerti
vanno dalle versioni più semplici,
destinate alla cottura spesso di
singoli prodotti, a quelle più sofisticate, e costose, destinate a supportare utenze particolarmente
esigenti. L'Italia, condivide con
la Germania la leadership nel settore, non solo a livello europeo.
Come orientarsi in questa complessità d'offerta?... Cerchiamo
di allineare gli snodi più importanti:
per la capacità di carico le dimensioni interne dei forni seguono
oggi due standard: Gastro Norm,
utilizzato in cucina, ed Euro Norm,
utilizzato in pasticceria. Alcuni produttori offrono forni compatibili
con entrambi. Altro parametro è

il “passo”, ossia la distanza tra le
griglie. La combinazione di questi
due elementi definisce la capacità
massima teorica del forno: 6 griglie, 10 griglie, ecc. Va considerato,
nella scelta che sempre più alimenti oggi vengono preparati al
forno, per cui la capacità richiesta
tende ad aumentare sensibilmente. Gas od elettrico? In linea di
massima le due versioni hanno,
per i produttori più qualificati,
prestazioni analoghe.
I modelli a gas richiedono solitamente costi di installazione e manutenzione leggermente superiori
ma offrono costi energetici che
in Italia sono significativamente
più contenuti. Da considerare anche i vincoli, limitazioni imposte
alla potenza gas dai regolamenti
di sicurezza o problematiche rela-

Forni: lo stato dell’arte
parco macchine installato (unità):
età compresa (tra 0-5 anni):
età compresa (tra 5-10 anni):
età compresa (oltre i 10 anni):
età media:
tive alle massime potenze elettriche disponibili, che talvolta rendono obbligata la scelta. Quale
scegliere?... Argomento ovviamente delicato. Esperienze pregresse,
fiducia nel marchio e nel distributore locale giocano giustamente
il loro ruolo.
Da considerare con la massima
attenzione il tema del servizio
post vendita: confrontate le tariffe,
gli orari, la disponibilità anche durante le festività e richiedete un’of-

520.000
38%
32%
30%
7,2 anni

ferta non solo per il prodotto ma
anche per il contratto di manutenzione preventiva.
Ed infine un suggerimento, a nostro avviso, fondamentale: provate
il prodotto prima dell'acquisto: Il
forno oggi è diventato la macchina
fondamentale del ciclo di cottura.
Dedicate quindi alla scelta il tempo necessario, e in particolare
partecipate ai corsi di formazione
che oggi tutte le principali aziende
offrono alla potenziale clientela.

ANGELO PO GRANDI CUCINE
Angelo Po Grandi Cucine, azienda tutta sicuro ed automatico, senza l’intervento dell’operatore, sono
italiana con più di 90 anni di storia, è fra i solo alcune delle funzioni che rendono Combistar FX un
leader di mercato nella progettazione e prodotto di punta per tutte le cucine.
nella realizzazione di impianti completi
per la ristorazione professionale in tutto il
mondo. Con Combistar FX l’azienda propone una linea di forni combinati di ultima
generazione che offrono grande qualità
e versatilità in cottura, uniti a facilità d’uso
MASSIMO MORONI,
e risparmio energetico. Le nuove multi fundirettore commerciale
zioni per la gestione contemporanea di
20 processi di cottura diversi, i moderni
accessori per affumicare e pastorizzare e il lavaggio 100%
Best Seller: Combistar FX Livello 3
Soluzione Small: Combistar FX Livello 3 da 6 teglie 1/1 GN (FX61E3)
Soluzione Medium: Combistar FX Livello 3 da 10 teglie 1/1 GN (FX101E3)
Soluzione Large: Combistar FX Livello 3 da 20 teglie 2/1 GN (FX202E3)
Giro d'affari 2014 (euro): 53.200.000 Euro (Angelo Po Grandi Cucine)
Export sul totale (%): 65
Mercati esteri più promettenti: Stati Uniti ed Estremo Oriente
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A tutta pizza

Tradizionali, al taglio, da asporto,
al merito, come pasto o come
gustoso snack, croccante o morbida, in centinaia di varianti di gusto con ingredienti semplici o sofisticati, presente nei mercati di
tutto il mondo... Certo che la
pizza ne ha fatta di strada dai
tempi della Regina Margherita!
Merito certamente della fantasia
e della professionalità del pizzaiolo, supportato da una tecnologia
che vuole conciliare tradizione di
risultati con innovazioni tecnologiche di processi.
Due le matrici "storiche” da cui
si è sviluppata l'offerta di oggi: il
forno a volta, riscaldato a legna e
quello a camera, con riscaldamento elettrico. I primi, inizialmente
realizzati in opera e con l'utilizzo
di mattoni refrattari, conservano

ancora oggi la struttura di base a
volta in materiale refrattario, così
come la platea, con soluzioni e
materiali anche molto sofisticati,
consentono un'agevole installazione - compatibilmente con le
dimensioni ed il peso che li caratterizzano - buoni livelli di isolamento e soluzioni tecnologiche,
quali le platee rotanti e il riscaldamento anche a gas o pellet, che
agevola notevolmente il lavoro.
Una gamma vastissima di personalizzazioni, dalle più tradizionali
a quelle di design completano
l'offerta di un prodotto che, in
questa tipologia, nasce per essere
"al centro" del locale.
Acciaio inossidabile, tecnologia
e diffuso utilizzo di sofisticati sistemi di riscaldamento, programmazione e gestione del processo
di cottura caratterizzano dall'altro
lato i forni elettrici per pizza. Rea-
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lizzati con criteri di modularità ed
ergonomia, trovano impiego ideale in tutte le soluzioni che impongano razionalizzazione dei processi, bassi ingombri e facilità di
installazione. Sono oggi realizzati
anche in versioni con riscaldamento a gas. Tutti i forni per pizza
sono comunque attrezzature energivore per cui è altamente auspicabile la definizione di una etichettatura energetica condivisa
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da tutti i produttori, che consenta
una scelta consapevole che sotto
questo aspetto.
Nel mercato italiano sono presenti
oltre 25.000 pizzerie tradizionali
con servizio al tavolo, sostanzialmente stabili in questi anni, mentre
in netta crescita sono le soluzioni
da asporto e tutto il mondo corner
e finger food. Il consumo è di
circa 3 miliardi di pizze ogni
anno!

