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La scuola professionale alberghiera Savoy di 
Merano è una struttura di eccellenza del Trentino 
Alto Adige per la formazione degli chef, il personale 
e i professionisti futuri della ristorazione.

Con ben 60 docenti, Savoy oggi ospita circa 700 
studenti che si impegnano ogni giorno con passione 
e dedizione nei diversi percorsi di studio, tra cui: chef, 
sommelier, cameriere di sala e manager nel settore 
turistico e alberghiero, per citarne solo alcuni.

La scuola insegna tutto quanto necessario per 
lavorare con successo nel settore ristorativo-
alberghiero: non solo esercitazioni in cucina e sala 
per imparare il mestiere sul campo, ma anche tante 
lezioni per imparare a lavorare efficacemente in team 
e sviluppare le relazioni interpersonali all’insegna 
della cortesia e disponibilità, e gestire situazioni di 
stress e urgenza nell’ambiente di lavoro.

La richiesta

Savoy ha bisogno di una cucina per la nuova •	
struttura scolastica, creata accanto al vecchio 
edificio, ormai troppo piccolo per accogliere un 
numero di studenti in costante crescita.
La cucina della vecchia struttura  è dotata di •	
macchine a gas delle linee Ambach System 900, 
Ecoline e Compact Plus. Per la nuova cucina, 
sono ora necessarie macchine con comandi 
elettronici e tecnologia di ultima generazione 
per la massima potenza e risparmi di consumi 
significativi.
La scuola non cerca solo un semplice fornitore •	
di apparecchiature per la cucina. Ha bisogno 
di un partner che segua l’intero progetto da 
inizio a fine e che fornisca tutte le attrezzature 
necessarie per gli studenti: i blocchi cottura, gli 
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La soluzione

Dopo 14 anni, Savoy decide di rivolgersi nuovamente a  •	 Niederbacher, la società di fiducia che aveva 
già installato tutte le attrezzature per la cucina della vecchia scuola. Per la scuola, Niederbacher è un 
partner affidabile, garanzia di risultato ed efficienza nella gestione di progetti completi nel mondo della 
ristorazione professionale. Per la nuova cucina di Savoy, viene riconfermata Ambach senza alcuna 
esitazione.
Per rispondere al meglio all’esigenza della scuola di avere macchine robuste e performanti ma •	
compatte, vengono installate le linee di cottura Ambach System 700 e System 700 double service 
con piano unico igienico, insieme alla linea System 900 perfetta per i grandi volumi della scuola.
I piani della cucina vengono saldati in loco e, complessivamente, occupano una superficie di •	 150 
metri. Basti pensare che il solo piano di lavoro che collega la cucina al ristorante della scuola, dove si 
esercitano i ragazzi, è lungo ben 22 metri ed è interamente in acciaio!
Il progetto è durato due anni e si è svolto all’insegna dell’ottima la collaborazione tra tutti i partner •	
coinvolti: i direttori della scuola e il team di architetti, tecnici e project manager di Niederbacher e 
Ambach.

impianti di lavaggio e refrigerazione, gli abbattitori, oltre a gli impianti di areazione e aspirazione della 
cucina e alle componenti per l’area self service.
La nuova struttura ha una serie di criticità da affrontare. L’edificio ha un design particolare, con pareti •	
non perfettamente verticali, ma inclinate. Gli spazi riservati alla formazione, come la cucina e le aule 
studio, devono essere dislocati su piani diversi per motivi logistici e secondo le specifiche richieste 
della scuola.
Savoy chiede prodotti di alta qualità funzionale ed estetica. La nuova cucina deve essere di design e •	
performante perché messa a dura prova dalle numerosissime esercitazioni a degli studenti.

www.niederbacher.it

www.savoy.berufsschule.it


