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Il Laboratorio della Camera di Commercio di Treviso



WHY
do we need to 

know the 
future?

• Orientare la ricerca e sviluppo in merito 
a competenze e tecnologie di 
produzione per forni ad uso domestico 
(per mantenere competitività nei 
rispettivi ambiti di attività)

Sottosistemi: 

– elementi estetici; 

– sistemi di automazione (blocco porta, 
uscita vassoi, pulizia; attuatori).



• In che misura varierà la funzionalità dei forni di fascia 
alta in merito a 
– Programmabilità
– Modi di cottura
– Automazione degli asservimenti

di qui al 2025 in Europa?
• Come evolveranno materiali e finitura superficiale 

dei forni di fascia alta per ottenere 
– un aspetto visivo 
– una sensazione al tatto 
– un messaggio/una comunicazione
– una funzionalità

delle superfici compatibile con le tendenze del 
design e dell’interazione di qui al 2025 in Europa?

WHAT
do we need to 

know about 
the future?



• (calendario di incontri)
• (web meeting tool)
• Fonti:

– Riviste e Web
• Cose di casa
• AE
• Appliance
• Ristorando
• Master Chef

– Clienti e fornitori
• SMEG
• Electrolux Professional
• Whirlpool (Design)
• Filippi (Progettazione)
• Suggerimenti  nuove fonti web

– Associazioni e Organizzazioni
• ANIE
• ENEA
• Scuola Alberghiera Castelfranco V.
• Gheggin
• ISTAT (nuovo)

– Interni
• Archivio visite, fiere, cataloghi ecc.
• Collezione dati di mercato

HOW
do we plan to 
learn about 

future?



1st -
WHAT
The STF 
is for?
(WHY 

we 
need 
the 

STF?)
• Model of 
STF at the 
functional 

level 

FUNZIONE PRIMARIA: <trasforma> <cibo> <tramite riscaldamento>

<trasforma> <cibo> <tramite riscaldamento> 
<controllabile in temperatura, umidità, meccanismo 

di scambio termico, tempo e direzione>

STF = System 
to be Forecasted

FUNZIONE SECONDARIA: 
<trasmettere> <a chi è 

nell’ambiente> <il gusto, lo stile, le 
capacità e le facoltà del proprietario>

FUNZIONI AUX: 
<agevolare> 

<l’utente> <nell’utilizzo> 

<distaccare> <materiale 
organico residuo >



1st -
WHAT
The STF 
is for?
(WHY 

we 
need 
the 

STF?)
• Model of 
STF at the 
functional 

level 



2nd -
WHICH
Systems 

allow to get 
the same 
results?

• Description of 
Competitive 
(Alternative) 
technologies 
(solutions)

Le tecnologie alternative che oggi sostituiscono in 
alcune applicazioni il forno…



2nd -
WHICH
Systems 

allow to get 
the same 
results?

• Description of 
Competitive 
(Alternative) 
technologies 
(solutions)

…non appaiono in 
grado di soppiantarne 
l’uso nell’intervallo di 
tempo considerato 
(2014-2025):

ANALISI COTTURE A FORNO
RICETTARIO CUCCHIAIO D'ARGENTO

 7  ED. APR. 1986  8  ED. OTT. 2009

ANTIPASTI/PIZZA 145 195

COTTURA A FORNO 37 93

% COTTURA A FORNO 25,5 47,7

PRIMI PIATTI 220 287

COTTURA A FORNO 17 29

% COTTURA A FORNO 7,7 10,1

SECONDI PIATTI PESCE 257 224

COTTURA A FORNO 49 58

% COTTURA A FORNO 19,1 25,9

SECONDI PIATTI CARNE 483 406

COTTURA A FORNO 50 90

% COTTURA A FORNO 10,4 22,2

SECONDI PIATTI 740 630

COTTURA A FORNO 99 148

% COTTURA A FORNO 13,4 23,5

1845 1742

% forno su TOTALE 13,7 24,0

1986 2009

14% 24%



3rd - HOW
To measure the 
Performances 

and the 
Expenses of the 

STF and its 
alternatives?

• Expenses are not 
money but limiting 
resources: TIMES 

(time, information, 
materials, energy, 
space, knowledge)

0 Expenses (kW, kg, m2, m3, h)
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• Controllo di temperatura e umidità
• Varietà di colori, texture, lucentezza…
• Superfici funzionalizzate (antimpronta, 

antibatteriche, autopulenti…) 
• …

• Consumo energetico
• Riciclabilità dei 

materiali
• Tempi e costi per la 

pulizia del forno
• …



System Future
(2015-2025)

SuperSystem Future:

SubSystem Future

SuperSystem Future
(2015-2025)

Integrazione nella casa 
(monovolume, open 
space, loft…)

Flessibilità di 
composizione arredi 
Interazione 
multimediale

Uso professionale con 
crescente attenzione a 
cotture più salutari

Automazione estesa 
dei processi di cottura

Funzioni ausiliarie più 
integrate e 
automatiche

System Future
(2015-2025)

Automazione e controllo 
del processo di cottura 
(anche a distanza)

Integrazione del forno 
con sistemi per funzioni 
diverse (e.g. 
congelamento)

Incremento sostenibilità 
ambientale (riuso 
/recupero energia) + 
riciclabilità materiali

Minore coinvolgimento 
utente in operazioni 
faticose o pericolose

SubSystem Present
Elementi estetici, 
maniglia, manopole, 
apriporta, uscita 
vassoi, autopulizia

5th –
WHAT

the STF and 
its main 

alternative(s) 
are, were 
and are 

expected to 
be?

Description for 
STF (and its main 
alternative?) with
• contexts=su

per-systems 
(TEES) and 
sub-systems

• past history 
& expected 
future

• present 
trends

System Present
System: Forno 
(v. funzioni 
<trasforma> 
<alimenti>)

System Past
(1990-2010)

SuperSystem Present
Ambiente cucina, altri 
dispositivi di cottura

SuperSystem Past

SubSystem Past

SubSystem Future
(2015-2025)

Design multipli, facilità 
di personalizzazione di 
materiali e finiture

Vetri funzionalizzati 
(funzione display o 
interfaccia digitale)

Superfici 
funzionalizzate 
(autopulente, 
antibatterico, 
luminescente…)

Servo-asservimenti

Recupero energetico



SubSystem Present

5th –
WHAT

the STF and 
its main 

alternative(s) 
are, were 
and are 

expected to 
be?

Description for 
STF (and its main 
alternative?) with
• contexts=su

per-systems 
(TEES) and 
sub-systems

• past history 
& expected 
future

• present 
trends

System Future
(2015-2025)

System PresentSystem Past
(1990-2010)

SuperSystem Future:SuperSystem PresentSuperSystem Past

SubSystem FutureSubSystem Past

Barriere (1995-2015)

– Scarsa disponibilità industriale di 
materiali ecosostenibili con 
funzionalità adeguate

– Scarsa disponibilità di tecnologie di 
fabbricazione a basso setup e costi di 
esercizio analoghi agli attuali

– Potenziali pb sicurezza e guasti

– Mancanza di standardizzazione dei 
protocolli di comunicazione e dei 
criteri di identificazione dei materiali

– Mancanza di catene di fornitura con 
competenza adeguata a garantire 
qualità, affidabilità, supporto 
all’innovazione, sostenibilità 

Driver (1995-2015)

– Personalizzazione estetica e 
funzionale

– Interazione (con utente e altri 
elettrodomestici)

– Efficienza energetica

– Sostenibilità dei materiali e dei 
metodi di produzione 

– Utilità dell’innovazione (no gadget)

– Professionalizzazione delle 
apparecchiature 

– Valorizzazione della cucina rispetto 
agli altri ambienti domestici

– Crescente sensibilità per i temi di 
igiene e salute alimentare, e 
sicurezza







Mancanza di catene di fornitura 
con competenza adeguata a 

garantire qualità, affidabilità, 
supporto all’innovazione, 

sostenibilità 

Siti produttivi 
certificati ISO 
14001 ITALIA



Mancanza di catene di fornitura 
con competenza adeguata a 

garantire qualità, affidabilità, 
supporto all’innovazione, 

sostenibilità 
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Scarsa 
disponibilità 
industriale di 
materiali
ecosostenibili 
con 
funzionalità 
adeguate



Personalizzazione estetica e 
funzionaleAnno 2008 2010 2011 2012 2013

5 5 2 5 5

4 4 1 4 4

4 4 1 4 3

4 4 1 3 3

4 3 1 3 3

3 3 1 3 3

3 3 1 3 3

3 3 1 3 3

3 2 1 2 3

3 2 1 2 2

3 2 1 2 2

Electrolux - Rex

Anno 2008 2010 2011 2013 2014

6 7 9 8 8

3 6 5 6 6

1 3 3 6 6

1 2 3 4 3

1 2 3 3 3

1 2 2 3 3

1 2 2 2 2

1 2 2 1 2

1 1 2 1 2

1 1 1 1 2

SMEG

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2010 2011 2012 2013 2014

inox inox inox inox inox inox inox inox inox inox inox inox

nero nero nero nero nero nero nero nero nero nero nero nero

bianco bianco bianco bianco bianco bianco bianco bianco bianco bianco bianco bianco

champagne champagne champagne

Bosch Siemens

Varietà dei 
colori a catalogo

FUNZIONI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10 13 18 18 19 21 23



Define set of 
solutions 
addressing 
limiting 
resources
• Recognize 

relevant 
patterns

• Analogical 
reasoning for 
envisioning 
future with 
patterns of 
evolution

• Check 
coherence of 
the envisioned 
future with the 
available 
information 
about the 
context

FUNZIONI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Parete posteriore con Ecolyse x

Pulizia Ecolyse per tutte le pareti x x

Pulizia Ecoclean per tutte le pareti x xx xx xx

Pulizia Ecoclean per tutte le pareti e fondo del forno x

Autopulizia pirolitica x xx xx xx xx xx xx

Vapour Clean x x

Estetica antimpronta x x

Legenda:  Bosch  Siemens  Smeg

Pulizia pirolitica

Pulizia 
mediante 

vapore



Efficienza energetica



Define set of 
solutions 
addressing 
limiting 
resources
• Recognize 

relevant 
patterns

• Analogical 
reasoning for 
envisioning 
future with 
patterns of 
evolution

• Check 
coherence of 
the envisioned 
future with the 
available 
information 
about the 
context

• <trasforma> <cibo> <tramite riscaldamento> 
<controllabile in temperatura, umidità, 
meccanismo di scambio termico, tempo e 
direzione>

Superficie 
esterna della 

resistenza

Filamenti 
conduttivi 
resistenza

Sorgente di 
corrente elettrica

BUS

Cibo

Properties: 
- Temperatura
- Umidità

 Verificare (in ambito brevettuale) trend monitoraggio/controllo cottura



Define set of 
solutions 
addressing 
limiting 
resources
• Recognize 

relevant 
patterns

• Analogical 
reasoning for 
envisioning 
future with 
patterns of 
evolution

• Check 
coherence of 
the envisioned 
future with the 
available 
information 
about the 
context

Monitoraggio 
colore alimento 

in cottura

Sonda di cottura



Build 
conclusions 
about future 
traits for STF
• To asses 

features of 
STF 

• To group 
(chunk) 
features 
into main 
traits 

Conclusioni aggregate sulle tendenze evolutive

dei forni domestici (2014-2025)

1. Tendenza al maggior uso 
dei forni

2. Reti di fornitura «Green»
3. Bio-plastiche
4. Personalizzazione colore
5. Classe risparmio 

energetico

6. Costo componentistica 
per asservimenti

7. Funzionalità ausiliarie
8. Sistemi di pulizia
9. Professionalizzazione 

cottura
10. Altri aspetti da 

monitorare



Build 
conclusions 
about future 
traits for STF
• To asses 

features of 
STF 

• To group 
(chunk) 
features 
into main 
traits 

Conclusioni aggregate sulle tendenze evolutive

dei forni domestici (2014-2025) (2/10)

• Lo sviluppo delle reti di fornitura con 

sensibilità agli aspetti ambientali è in crescita

lineare (maggiore sui metalli che sulle

plastiche) ma limitatissima sul piano nazionale

 la barriera allo sviluppo di soluzioni “green” 

rimane tale



Build 
conclusions 
about future 
traits for STF
• To asses 

features of 
STF 

• To group 
(chunk) 
features 
into main 
traits 

Conclusioni aggregate sulle tendenze evolutive

dei forni domestici (2014-2025) (3/10)

• L’uso di bio-plastiche è in crescita ma non si

prevede un impiego su larga scala in ambito

elettodomestici nel periodo di studio



Build 
conclusions 
about future 
traits for STF
• To asses 

features of 
STF 

• To group 
(chunk) 
features 
into main 
traits 

Conclusioni aggregate sulle tendenze evolutive

dei forni domestici (2014-2025) (8/10)

• I forni pirolitici hanno raggiunto una stabilità

tecnologica, non si prevedono cambiamenti

significativi nei prossimi dieci anni, mentre la 

pulizia mediante vapore è in forte evoluzione



Build 
conclusions 
about future 
traits for STF
• To asses 

features of 
STF 

• To group 
(chunk) 
features 
into main 
traits 

Conclusioni aggregate sulle tendenze evolutive

dei forni domestici (2014-2025) (9/10)

• Si conferma un incremento della

professionalizzazione dei forni: sia il

monitoraggio della cottura (sonde, 

monitoraggio colore..), sia la realizzazione di 

cotture diverse (vapore, vuoto) appaiono in 

espansione per i prossimi dieci anni



Il Laboratorio della Camera di Commercio di Treviso

Riflessioni sull’esperienza

• Integrazione competenze complementari ed aziende

diverse/complementari

• Investimento di tempo 

• Conoscenza del processo di TF: le prime applicazioni

richiedono un facilitatore

• Frequenza 1-2 anni

• Necessità di focalizzare lo studio  un’azienda con 

una produzione diversificata dovrebbe partecipare a 

più tavoli


