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IL DESIGN TECNOLOGICO 
DI UN LABORATORIO

La progettazione di un laboratorio di pasticceria si basa sul 
coordinamento di più discipline e sull’analisi di quattro elementi 
fondamentali: offerta, tecnologia, igienico-sanitario e location. 
L’ordine con cui sono elencate le variabili potrebbe sembrare 
strano ad un imprenditore esperto, ma la strada da percorrere è a 
senso unico: l’offerta definisce la tecnologia, la normativa igieni-
co-sanitaria vincola gli spazi e tutte condizionano la location.
Anche se Conrad Hilton attribuiva al sito un’importanza assoluta 
per il successo di un’attività, quando si tratta di una produzio-
ne alimentare, alla quale è legato un comparto produttivo, è 
necessario fare tre passi indietro. Se si vuole essere più strategici e 
soddisfare sia le esigenze commerciali che quelle produttive, è ne-
cessario scindere l’attività di pasticceria classica in LAB & SHOP. In 
questo modo l’impresa si evolve verso modelli di successo che già 
da tempo prosperano al di là delle Alpi e che si stanno affaccian-
do sul mercato italiano solo da pochi anni, attivati dai “soliti noti” 
(Biasetto, Massari, Rinaldini…).

Il LAB può essere posizionato in un’area industriale che offra un 
prezzo dell’immobile vantaggioso, ampi spazi di produzione e una 
buona viabilità. Mai come in questo ultimo periodo abbiamo impa-
rato quanto sia importante differenziare e questa formula, oltre che 
servire i propri locali, consente di soddisfare tutti i canali di vendita, 
dal B2B (hotel, bar, ristoranti) al delivery e all’e-commerce. 
Avendo perso la “coda” produttiva, che appesantisce il locale 
sotto vari aspetti, il negozio diviene molto snello e composto solo 
da un magazzino, una workroom e da un locale destinato alla 
vendita. Quindi, gli SHOP possono essere ubicati in aree strategi-
che e gli spazi scalati a seconda delle esigenze (dal centro storico 
fino agli shopping center o agli aeroporti). La workroom deve 
essere sempre presente per consentire il completamento di alcuni 
prodotti, come bignè, cannoncini, tartellette o paste alla frutta.

Più complessa è la distribuzione delle aree nella parte LAB che, 
oltre all’offerta, devono tener conto degli aspetti logistici e igie-
nico-sanitari. Nel corso di questi ultimi anni, l’acquisto di stock
per materia prima ha perso di valore a causa della contrazione 
dei termini di pagamento imposti dal Decreto CresciItalia. Ciò ha 
spostato gli spazi destinati agli alimenti non deperibili verso il ma-
gazzino imballi, che oggi deve accogliere stampi usa-e-getta (più 
pratici di quelli riutilizzabili) e i nuovi, più accattivanti packaging, 
specifici per ogni prodotto e per il delivery, che hanno sostituito i 

classici vassoi con incarto. L’adozione di un sistema Kanban (si 
veda il box) consente di snellire magazzino e produzione, con il 
conseguente risparmio di spazi e relative risorse (riscaldamento, 
condizionamento ed illuminazione). Nel contempo, assicura l’ap-
provvigionamento just in time dello stoccaggio dei prodotti finiti, 
in modo che la vendita vi possa attingere direttamente, senza 
passare dalla produzione.
Applicare strategie industriali ai processi produttivi non signifi-
ca perdere l’artigianalità del prodotto come ci hanno dimostrato 
i grandi artigiani italiani della moda, che sono riusciti a mantenere 
inalterato il valore dei loro manufatti, ottimizzando la produzione 
per incrementare la distribuzione e il reddito.
L’industria dei macchinari per il mondo dolciario sta adattando 
i suoi sistemi alle esigenze della piccola pasticceria, in modo che 
il professionista possa godere di tutti i vantaggi offerti dall’auto-
mazione senza essere costretto a stravolgere le proprie ricette. 
In questo momento possiamo già trovare nelle vetrine di molte 
pasticcerie, croissant e cannoncini prodotti meccanicamente che 
non si distinguono da una pasta fresca fatta a mano.
Se pochi macchinari altamente tecnologici aiutano a risparmiare 
costi di manodopera e di affitto, allora la scelta deve essere ocu-
lata ed attenta. L’imprenditore deve saper discernere tra il costo 
di acquisizione ed il costo di conduzione. Il prezzo di acquisto 
dell’attrezzatura non è l’unica variabile da tenere in considerazio-
ne, ma devono essere analizzati più fattori: consumi, affidabilità, 

Esiste un solo percorso: l’offerta definisce la tecnologia, la normativa igienico-sanitaria 
vincola gli spazi e tutte condizionano la location
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manutenzione, service, durata, pulizia e performance. 
A seconda della tipologia di impiego, le variabili di scelta non 
dovranno obbligatoriamente essere sempre ai massimi livelli, ma 
bilanciate secondo la destinazione d’uso specifica. Un esempio 
può essere quello dello stoccaggio refrigerato: mentre per la 
materia prima grezza basta un refrigeratore che mantenga una 
temperatura piuttosto costate, per il prodotto finito il conservatore 
dovrà controllare con precisione assoluta non solo il freddo, ma 
anche la velocità dell’aria e l’umidità. È evidente che i due investi-
menti si bilanciano.
La produzione di freddo consta in una sottrazione di calore, che 
necessita di essere smaltito. Considerando che in un laboratorio le 
quantità di caldo da dissipare sono importanti, il progettista deve 
prevedere sistemi di gestione energetica alternativi che tutelino 
l’ambiente e il conto economico. 
Ancora oggi molte realtà subiscono la predisposizione di impianti 
che portano con sé concetti vecchi e superati. Tutto il freddo di 
una pasticceria, compreso il microclima, deve essere generato da 
una centrale frigorifera: in estate la centrale produce il freddo 
necessario ai conservatori e alla climatizzazione dell’ambiente, in 
inverno l’impianto di riscaldamento sfrutta il calore dissipato e per 
tutto l’anno il riscaldamento dell’acqua sanitaria è gratuito. 
Per completare correttamente la gestione energetica dell’unità 
produttiva si deve adottare un sistema per l’ottimizzazione dei 
consumi che consenta di ridurre fino al 50% la potenza elettrica 
totale, senza condizionare in nessun modo le esigenze produttive 
del laboratorio. Anche questa tecnologia presenta varie declina-
zioni ed è necessario rivolgersi ad aziende specialistiche che ab-
biano sviluppato sistemi basati su concetti di intelligenza artificiale, 
i quali dialogano con i macchinari tanto da sapere esattamente 
quale utenza è possibile staccare e per quanto tempo.
La gestione del microclima all’interno del laboratorio non 
condiziona solo il benessere delle persone che operano al suo 
interno, ma specialmente la qualità e la durata della merce che 
ivi si produce. 
Un’accurata gestione dei ricambi d’aria, della temperatura
e dell’umidità eleva considerevolmente la shelf-life e la qualità 
del prodotto, scongiurando la proliferazione di muffe sui lievitati 
soffici e mantenendo intatta la fragranza di frolle e dolci secchi. 

Il risultato non dipende solo da una corretta progettazione, ma 
deve essere supportato da una manutenzione periodica. I filtri 
che si predispongono sulle unità di trattamento dell’aria hanno 
una capacità di depurazione verso le molecole fino a 0,4 micron 
(un globulo rosso umano ha un diametro di 8 micron) pari al 90% 
e costano poche decine di euro. Eliminarli o non sostituirli compor-
ta il decadimento drastico della qualità dell’aria in produzione, 
obbligando il pasticciere ad aggiungere additivi e conservanti alle 
proprie ricette.
Il rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di superfici 
come pavimenti, rivestimenti e piani di lavoro consente anche 
la riduzione dei costi di gestione. La predisposizione di caditoie e 
canali a fessura velocizza la pulizia dei pavimenti e consente di 
raccogliere facilmente eventuali versamenti accidentali. 
La sostituzione di superfici in pietra (marmo o granito) con i nuovi 
piani in acciaio inox bimetallici migliora la qualità del prodotto, 
perché consente di operare su un tavolo che nel tempo rimane 
livellato e dissipa il calore velocemente, anche in presenza di 
temperature elevate.

Il confronto con i colleghi, la conoscenza approfondita dei proces-
si di lavorazione e delle normative igienico-sanitarie non sono più 
sufficienti per progettare correttamente una produzione gastrono-
mica. La gestione energetica, della qualità dell’aria e l’indu-
strializzazione condizionano i risultati economici tanto quanto la 
tradizione e il valore dei prodotti.

Marco Bordoni
docente CAST Alimenti

progettista e kitchen designer
CEO di Kent srl   
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Kanban significa “segnale visivo”. È una delle pietre miliari del 
Metodo Toyota. Per evitare sovrapproduzioni e rendere la merce 
disponibile just in time, i giapponesi hanno ideato un metodo più 
immediato per segnalare la fine di un prodotto, di un semilavorato 
o di una materia prima. Applicato in pasticceria consiste in una 
serie di cartellini attaccati sui “contenitori” di ogni area (vendi-
ta, finitura, produzione). Ogni volta che si svuota un recipiente, il 
kanban viene inviato al processo produttivo precedente, il quale a 
tempo debito ne ripristina le quantità mancanti. Da ultimo, anche 
il magazzino è dotato di cartellini da portare in ufficio per l’ordine 
o da fotografare ed inviare al fornitore, che provveda alla conse-
gna non appena raggiunto il quantitativo minimo concordato.




