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MDN MARCO VISCONTI & PARTNERS                                       
IL NUOVO RISTORANTE AZIENDALE FERRARI
THE NEW FERRARI COMPANY RESTAURANT 

LOCALITÀ LOCATION   VIA ABETONE INFERIORE, MARANELLO (MO), ITALY

PROGETTO GENERALE PROJECT  TECNIMONT

PROGETTO ARCHITETTONICO E DIREZIONE ARTISTICA  MDN MARCO VISCONTI & PARTNERS                                       
PROJECT DESIGN AND ART DIRECTION MARCO VISCONTI, DONATELLA CHIARUTTINI, GIULIANO PAIRONE, CLARA GHIONE,  
       GIOVANNI RISSONE, PIERLUIGI BETTINI, VALENTINA LAZZERI

COMMITTENTE CLIENT  FERRARI SPA   
  (CLIENT REPRESENTATIVE ANGELO CASTELLI)

DIREZIONE LAVORI ARCHITECT CONSTRUCTION TECNIMONT, CORRADO ANGELINO 

DIREZIONE PROGETTO DELLA COMMITTENZA  EUGENIO PAROLETTI, GABRIELE TAPINASSI     
CLIENT PROJECT MANAGEMENT  

CONSULENTI CONSULTANT  EDISON CONSULTANTS

STRUTTURE STRUCTURAL ENGINEERING TECNIMONT  
  RENATO ENRICI, GIOVANNI LOSANA, MARIO DOGLIOTTI

IMPIANTI ELETTRICI ELECTRICAL ENGINEERING RIMA, FLAVIO URRAI 
                            TECNIMONT, DANIELE CARREA

IMPIANTI TERMICI THERMAL ENGINEERING RIMA, FLAVIO URRAI 
                            TECNIMONT, FRANCO DOLCI

IMPRESA EDILE  GENERAL CONTRACTOR MARIO NERI SPA

REALIZZAZIONE CONSTRUCTION TIME 2008
 
SUPERFICIE COMPLESSIVA TOTAL FLOOR AREA 4500M²

TESTO TEXT ADOLFO BARATTA 
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Il rilancio dell’azienda Ferrari, iniziato nel 1992 con 
la nomina di Luca di Montezemolo come Presidente 
ed Amministratore Delegato, ha interessato 
contemporaneamente l’ambito sportivo, con i 
Campionati mondiali costruttori di Formula 1 vinti 
ininterrottamente dal 1999 al 2004 grazie all’arrivo 
del motore V10 e di Michael Schumacher, il settore 
commerciale, con un modello a tiratura limitata (la 
F50) che è stato esaurito ancora prima di essere 
presentato, e l’espansione delle strutture industriali. 
In riferimento a quest’ultimo aspetto, così come 
successo per il Vitra con gli stabilimenti di Weil am 
Rhein, anche la Ferrari ha capito che una buona 
architettura contribuisce a testimoniare la qualità di 
una azienda. 

Proprio con l’obiettivo dichiarato di offrire servizi 
di qualità ai dipendenti e alle loro famiglie, il 
programma “Formula Uomo” della Ferrari punta 
espressamente su concetti quali sicurezza, ecologia 
e risparmio energetico. Recentemente, presentando 
la cittadella Ferrari, Luca di Montezemolo ha 
dichiarato “abbiamo l’ambizione di creare un 
ambiente di lavoro unico al mondo dove sicurezza 
e tutela dell’ambiente devono essere affiancati 
in strutture che sono realizzate a partire dalle 
necessità di chi vi lavora”. 
A tal fine, per programmare la riorganizzazione delle 
strutture esistenti e di nuova costruzione, è stato 
elaborato un Master Plan che interessa un’area di 
espansione di 150.000m2. 
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1 Suggestiva vista notturna 
del lato prospiciente via Enzo 
Ferrari

2 Prospetto est 
scala 1:600

3 Pianta piano terra 
scala 1:600 
1. hall di ingresso 
2. bar 
3. infermeria 
4. centro medico sportivo 
5. cucine 
6. stoccaggio derrate

4 L’edificio è 
immediatamente 
riconoscibile per il profilo 
aerodinamico dell’elemento 
di copertura

5 Il lato orientato ad 
est è caratterizzato 
dall’avvicendamento tra 
il “pieno” del primo livello 
(lamelle metalliche traforate) 
e il “vuoto” del secondo 
livello (ampia superficie 
vetrata)

1 Attractive night view of the 
side overlooking  
via Enzo Ferrari 

2 East façade  
scale 1:600 

3 Ground floor plan  
scale 1:600  
1. entrance hall  
2. bar  
3. infirmary  
4. sport medical centre  
5. kitchens  
6. food storage 

4 The building is immediately 
recognizable by the 
aerodynamic profile of the 
covering 

5 The side oriented to the 
east is characterized by an 
alternation between the 
“fullness” of the first level 
(pierced metal strip) and the 
“emptiness” of the second 
level (large glassed surface) 
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6 West façade 
scale 1:600 

7 Section A-A  
scale 1:600  
1. entrance hall  
4. sport medical centre  
5. kitchens  
6. food storage  
8. training center  
9. meeting room   
10. roof-garden  
11. restaurant dining room  
12. "free flow" food 
distribution area  
13. reserved areas of the 
restaurant  
14. guest areas 

8 Mezzanine floor plan 
scale 1:600  
7. empty space inside the 
entrance hall 
8. training center  
9. meeting room  
10. roof-garden 

9 Perspective view of the 
east side of the building, in 
the foreground, the detail of 
pierced strips

The revival of the Ferrari company, begun in 1992 
with the appointment of Luca di Montezemolo as 
President and CEO, has involved at the same time 
the sports arena, with the World Championship 
builders of Formula 1 winning uninterruptedly from 
1999 to 2004 thanks to the arrival of the V10 engine 
and Michael Schumacher; the commercial sector, 
with a limited edition model (the F50) that was sold 
out even before being released; and the expansion 
of industrial structures. In reference to this last 
aspect, as happened for Vitra with their Weil am 
Rhein plant, Ferrari has also understood that good 
architecture contributes to evidencing the quality of 
a company. Precisely with the stated aim of providing 
quality services to employees and their families, the 
"Formula Uomo" of Ferrari aims explicitly for concepts 

such as security, ecology and energy saving.. 
Recently, presenting the Ferrari town, Luca di 
Montezemolo said “we have the ambition to create a 
work environment unique in the world where security 
and environmental protection must be matched 
in structures that are carried out by the needs of 
those who work there”. To plan the reorganization 
of existing structures and of new construction a 
Master Plan which covers an area of expansion of 
150,000m2 has been developed. The first initiative 
of the program was the construction of the Wind 
Tunnel designed by Renzo Piano (1997), followed 
by the New GES Logistics by Luigi Sturchio (2003), 
the Mechanic's Pavilion (2001) and Painting 
Pavilion (2004) by Marco Visconti, and the Product 
Development Center by Massimiliano Fuksas (2004). 

6 Prospetto ovest 
scala 1:600

7 Sezione A-A 
scala 1:600 
1. hall di ingresso 
4. welness group 
5. cucine 
6. stoccaggio Derrate 
8. training centre 
9. sala meeting 
10. giardino pensile 
11. sala ristorante 
12. area distribuzione cibo 
“free flow” 
13. aree riservate al 
ristorante 
14. aree ospiti

8 Pianta piano ammezzato 
scala 1:600 
7. vuoto sulla hall di Ingresso 
8. training centre 
9. sala meeting 
10. giardino pensile

9 Vista prospettica del lato 
est con, in primo piano, 
il dettaglio delle lamelle 
traforate
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10 Pianta piano primo 
scala 1:400 
11. sala ristorante 
12. area distribuzione cibo 
“free flow” 
13. aree di servizio al 
ristorante 
14. salette riservate 
15. accoglienza ospiti

11 Collegamenti verticali 
a percorrenza pedonale 
e meccanica: si noti la 
pavimentazione in grès 
porcellanato GranitiFiandre, 
collezione New Ground, 
scelta dal progettista nel 
grande formato 60x30cm 
per il suo singolare “effetto 
cemento”

12 La grande piazza coperta 
al piano terra è il luogo da 
cui si snodato i percorsi 
verticali e su cui si affacciano 
hall, zona caffè e un centro 
medico sportivo

Last year the program has been enriched by the new 
assembly lines designed by Jean Nouvel and by the 
New Restaurant Company by Marco Visconti. Waiting 
for further developmentsthe building designated 
for the refreshment area/restaurant represents 
the most recent. The complex was created in order 
to formally interrupt the geometric rigor of the 
surrounding buildings and to create an instantly 
recognizable structure. In addition to dining, the 
new building was designed to promote employee 
socialization and recreation during lunchtime. Faced 
with a non-trivial, functional program, and flexible 
spaces, Visconti achieves an organic light and open 
volume, disarticulated through the juxtaposition of two 
elements: the first is a large suspended pavilion in the 
shape of a wing, while the second, which supports 

the first, is a volume in which the service areas are 
accommodated. The volumetric composition that 
results is emphasized by sheet metal panels with 
diverse surface treatments, that ascribe at the same 
time a sophisticated and elegant look, with a design 
clearly inspired by aerodynamic forms. The complex 
is articulated in three above ground levels, and a 
basement designated as technical areas. At the 
ground floor there is a covered square connected 
to the entrance hall and the bar-café and crossed 
by a system of vertically connected pedestrian and 
mechanical paths leading to the restaurant. 
Overlooking the square there is the coffee area, the 
sport medical center and the infirmary: in a separate 
area with a private entrance we find also the kitchen 
with a large food storage area, and changing rooms.

La prima iniziativa del programma è stata la 
realizzazione della Galleria del Vento di Renzo Piano 
(1997) a cui sono seguite la Nuova Logistica GES di 
Luigi Sturchio (2003), i Padiglioni della Meccanica 
(2001) e della Verniciatura (2004) di Marco Visconti 
e il Centro Sviluppo Prodotto di Massimiliano Fuksas 
(2004). 
Lo scorso anno il programma è stato arricchito dalle 
nuove Linee di montaggio di Jean Nouvel e dal Nuovo 
Ristorante Aziendale di Marco Visconti. In attesa 
di ulteriori sviluppi proprio l’edificio destinato alla 
ristorazione rappresenta una delle opere più recenti.
Il plesso è stato generato in modo da interrompere 
formalmente il rigore geometrico degli edifici 
circostanti e creare una struttura immediatamente 
riconoscibile. 

Oltre ad assolverere le funzioni di ristorante 
aziendale, il nuovo edificio favorisce la socializzazione 
e lo svago. A fronte di un programma funzionale non 
banale e di spazi flessibili, Visconti realizza un volume 
organico leggero e aperto, disarticolato attraverso 
la giustapposizione di due elementi: il primo è un 
grande padiglione pensile a forma di ala, mentre 
il secondo, che sorregge il primo, è un volume in 
cui alloggiano gli spazi a servizio. La composizione 
volumetrica che ne risulta è enfatizzata dai pannelli 
metallici in lamiera a diverso trattamento superficiale 
che attribuiscono all’insieme un aspetto sofisticato 
ed elegante, con un disegno chiaramente ispirato a 
forme aerodinamiche.
Il complesso si articola su tre livelli fuori terra e un 
piano interrato destinato ai locali tecnici.
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10 First floor plan   
scale 1:400  
11. restaurant dining room 
12. “free flow” food 
distribution area  
13. restaurant service areas   
14. reserved rooms  
15. guest reception 

11 Pedestrain and mechanic 
pathway vertical connections: 
note the New Ground 
collection GranitiFiandre 
grés porcelain pavement, 
chosen by the designer in 
large format 60x30cm for its 
unique “cement effect” 

12 The large covered square 
at ground floor is the place 
in which the vertical paths 
articulate, and on which we 
face the hall, coffee area, 
and sport medical centre 
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13 Dettaglio costruttivo 
dell’ala, scala 1:20 
1. elemento metallico 
incassato di raccolta delle 
acque meteoriche 
2. lamiera ancorato con 
sistema di aggrappaggio 
reciproco 
3. intercapedine d’aria 
ventilata 
4. guaina impermeabilizzante 
5. pannello termoisolante 
6. barriera al vapore 
7. struttura metallica 
8. carter metallico di 
rivestimento 
9. traversi metallici di 
sottostruttura 
10. intercapedine d’aria 
11. struttura metallica 
costituito da un profilo HEA 
12. doppio pannello 
termoisolante; 
13. pannello di rivestimento 
interno 
14. pavimentazione in grès 
porcellanato collezione New 
Ground formato 60x30cm 
15. collante cementizio 
16. strato di livellamento; 
17. massetto in calcestruzzo 
alleggerito 
18. calcestruzzo armato 
19. lamiera grecata 
20. struttura portante in 
acciaio

14 Vista della sala ristorante

13 Wing construction detail 
scale 1:20 
1. metallic element enbedded 
in a meteoric rainwater 
collector  
2. plate anchored by reciprocal 
gripping system  
3. ventilated air cavities  
4. waterproof sheath  
5. thermal insulation panel  
6. vapor barrier  
7. metal structure  
8. metal crankcase protective 
covering 
9. substructure metal cross 
10. air cavities 
11. HEA profile metal structure   
12. double-panel 
thermoinsulation 
13. internal protective covering 
panel  
14. gres porcelain flooring 
collection New Ground 
60x30cm  
15. cement adhesive  
16. levelling layer  
17. lightened concrete   
18. reinforced concrete  
19. plate screed 
20. steel carrying structure  

14 View of the restaurant

On the mezzanine are located a meeting room, 
restrooms, and training center classrooms, 
whose balcony faces toward the hall; the floor is 
completed by a large roof-garden designated for 
receptions and presentations. The core of the 
building is located on the first floor, interior to the 
upper wing, where we find the restaurant. This 
is a tapered, double-area space, with glassed 
facades exposed to the east and west, while to 
the south we find a balcony facing via Enzo Ferrari; 
to the north, with a private entrance, there is the 
executive restaurant. Access to the restaurant is by 
a direct link from the ground floor hall. 
The polygonal table layout that furnishes the 
great hall in a dynamic and non-uniform way, can 
be easily removed, assuring a high flexibility of 
space use: the large space can also be used as a 
conference room for meetings and presentations. In 
regards to environmental sustainability, the project 
adopts a passive-use articulated engergy system, 
and, like all good architectures, tries to cover the 
majority of energy needs through solar generation. 
For example, in the upper volume, as the facades 
exposed to the east and west are those that in the 
warmer season are most affected, the large glass 
windows are protected by a shielding system that 
allows the modulation of luminous and thermal 
irradiation and the internal shading during the 
majority of the daytime hours when there is the 
highest building usage. In addition, the wing is 
covered with a corrugated metal sheet which, as 
a result of a below-ventilated cavity, reduces by 

about 20% the amount of heat released in the 
interior during the summer and eliminates the 
dangerous phenomenon of condensation in the 
winter season. The lower volume is characterized 
by an advanced screen with a mechanical 
assembly covered with a perforated metal plate 
that protects the perimeter walls and the interior 
spaces from overheating in summer. Even the 
careful placement of plantings contributes to 
the natural shading of the entrance hall glass 
facade. Always in relationship with greenery, the 
roof-garden placed on the large space dedicated 
for the kitchens contributes positively to energy 
saving and noise reduction. 
The design and material solution of the exterior 
shell also invests the majority of the interior 
spaces that convey a sense of efficiency and well 
being. For the interior floors, given the large flow 
of people and the consequent risk of wear, an 
extremely durable material was chosen, such as 
gres porcelain, which ensures at the same time 
ease of maintenance and cleaning. 
The special finishing of the gres porcelain has 
been specially selected to restore the effect 
of smooth concrete, thereby giving the interior 
an image of refined elegance and sobriety that 
respects the industrial character of the building. 
 Rereading the original declaration of Montezemolo, 
it can be said that the project of MDN Marco 
Visconti & Partners, for the sharpness of the 
general shape and the resolution of questions of 
detail, has largely achieved the objective.
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pro�lo continuo tubolare
rettangolare 180x100
con distanziali dove occorrenti
a discrezione del progettista
della carpenteria

20

42

questa quota può essere portata ad un minimo
di 20mm. 

E' stato usato un tubolare rettangolare di misure commerciali
La larghezza potrebbe anche essere ridotta a 80mm.
Controllare sistema di �ssaggio tubolare
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CARPENTERIA METALLICA RUGGERINI 
METAL CARPENTRY
 
SISTEMI DI FACCIATA HEDAR- HYDRO BUILDING SYSTEM 
FAÇADE SYSTEM

VETRI GUARDIAN GLASS  
GLASS 

SERRAMENTI HYDRO BUILDING SYSTEM  
SHUTTERS
 
OSCURAMENTI MOTTURA TENDE 
CURTAIN SYSTEMS 

PITTURE MURALI SIKKENS 
WALL PAINTINGS   

IMPIANTO ILLUMINAZIONE  GUIZZI 
ESTERNO 
EXTERIOR LIGHTING SYSTEM 

IMPIANTO ILLUMINAZIONE  NEMO 
INTERNA 
INTERIOR LIGHTING SYSTEM

PAVIMENTI GRANITIFIANDRE 
FLOORING

CONTROSOFFITTI HUNTER DOUGLAS 
FALSE CEILINGS

PARETI DIVISORIE FANTONI 
WALLS

PORTE ODDICINI 
DOORS

SISTEMI DI ELEVAZIONE KONE 
ELEVATION SYSTEM

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE FERRARI IMPIANTI 
AIR-CONDITIONING SYSTEM

ARREDO FRAU, CAPPELLINI, THONET 
FURNISHING

COPERTURE HEDAR 
ROOFING 

15 Sezione di una pala di 
elicottero: la forma del corpo 
superiore del ristorante 
è chiaramente ispirata a 
questo elemento e rendering 
di studio

16 Modello tridimensionale 
per lo studio dei venti 
prevalenti

17 L’esploso assonometrico 
della copertura evidenzia 
la semplicità degli elementi 
che costituiscono il sistema 
assemblato a secco 
1. involucro esterno 
antimeteorico costituito da 
elementi metallici continui 
tipo MegaRoof Plus in 
alluminio sp.8/10 goffrato 
naturale 
2. secondo strato isolante in 
perlite espansa agglomerata 
sp.20mm 
3. strato isolante sp.60mm 
4. elemento interno portante 
realizzato con elementi 
grecati preverniciato 
poliestere 20+5 microns 
colore bianco-grigio sulla 
faccia in vista in acciaio 
zincato Sendzimir 
5. distanziatori rigidi ad 
omega modello OPRO80/65 
6. staffa Gripys h=75mm 
7. freno al vapore costituito 
da fogli di polietilene 
compatto sp.30/100

15 Section of a helicopter 
blade: the form of the upper 
portion of the restaurant 
was clearly inspired by this 
element and studio rendering 

16 Three-dimensional model 
for the study of prevailing 
winds 

17 Assonometric explosion 
of the covering highlights the 
simplicity of the components 
that constitute the dry 
assembly system  
1. the antimeteoric outer 
casing consisting of 
MegaRoof Plus type metal 
elements in sp.8/10 natural 
embossed aluminum  
2. second insulating layer 
in expanded agglomerated 
perlite sp.20mm  
3. insulating layer sp.60mm  
4. on the visible facade 
internal carrying element 
made with pre-varnished 
corrugated polyester 
elements, 20+5 microns, 
white-gray in galvanized 
Sendzimir steel  
5. rigid spacers, model 
omega OPRO80/65  
6. gripys bracket h = 75mm  
7. vapor brake vapor 
consisting of sheets of 
compact polyethylene 
sp.30/100

Al piano terra si trova la piazza coperta collegata alla 
hall di ingresso e al bar-caffettiera e attraversata da 
un sistema di collegamenti verticali che conducono 
al ristorante. Sulla piazza si affacciano la zona 
caffè, il centro medico sportivo e l’infermeria: in una 
zona separata e con ingresso riservato si trovano 
anche la cucina con un ampio deposito delle derrate 
alimentari e gli spogliatoi. Al piano ammezzato sono 
collocati una sala meeting, i servizi igienici di piano 
e le aule di formazione del training center, anch’esse 
rivolte sulla hall attraverso una balconata; il piano è 
completato da un ampio giardino pensile destinato 
a ricevimenti e presentazioni. Il fulcro dell’edificio 
è collocato al primo piano, quello interno all’ala 
superiore, dove si trova il ristorante. Si tratta di uno 
spazio su doppio volume rastremato, con le facciate 
esposte ad est e ovest completamente vetrate, 
mentre a sud si trova un terrazzo proteso su Via Enzo 
Ferrari; a nord, con ingresso riservato, si trovano le 
salette private. L’accesso al ristorante avviene con 
un collegamento diretto dalla hall del piano terra. Il 
sistema di tavoli a pianta poligonale che arreda la 
grande sala, in maniera dinamica e non uniforme, 
può essere rimosso con facilità garantendo allo 
spazio una elevata flessibilità di utilizzo. In relazione 
alla sostenibilità ambientale, il progetto adotta un 
articolato sistema di controllo passivo dell’energia 
per coprire buona parte del fabbisogno energetico 
tramite gli apporti solari. Ad esempio, nel volume 
superiore, dato che le facciate esposte ad est e ad 
ovest sono quelle che nella stagione più calda sono 
maggiormente colpite, le grandi vetrate sono protette 

da un sistema di schermatura tale da consentire la 
modulazione dell’irradiazione luminosa e termica e 
l’ombreggiamento interno durante buona parte delle 
ore d’impiego dell’edificio. Inoltre, l’ala è ricoperta da 
una lamiera metallica corrugata che, per effetto della 
sottostante intercapedine ventilata, riduce del 20% 
circa la quantità di calore immessa negli ambienti 
interni nella stagione estiva ed elimina i pericolosi 
fenomeni di condensa nella stagione invernale. Il 
volume più basso è caratterizzato da uno schermo 
avanzato a montaggio meccanico rivestito con 
una lamiera metallica forata che protegge le pareti 
perimetrali e gli ambienti interni dal surriscaldamento 
estivo. Anche l’attenta collocazione delle piantumazioni 
contribuisce all’ombreggiamento naturale della facciata 
vetrata della hall di ingresso. Sempre in relazione 
al verde, il giardino pensile posto sull’ampio spazio 
destinato alle cucine, concorre positivamente al 
risparmio energetico e alla riduzione della trasmissione 
del rumore. La soluzione compositiva e materica 
dell’involucro esterno investe anche la generalità 
degli spazi interni che trasmettono una sensazione di 
efficienza e benessere. Per le pavimentazioni interne, 
dato l’alto flusso di persone e il conseguente rischio 
di usura, è stato scelto un materiale estremamente 
resistente come il gres porcellanato, che garantisce 
al contempo facilità di manutenzione e pulizia. 
Rileggendo la dichiarazione iniziale di Montezemolo si 
può affermare che il progetto di MDN Marco Visconti 
& Partners, per la nitidezza della forma generale e la 
risoluzione degli aspetti di dettaglio, ha ampiamente 
raggiunto l’obiettivo.
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