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You, your kitchen
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Elizabeth House Residence – Cats College
Cambridge, Regno Unito

Progetto : Elizabeth House
        Residence – Cats College
Categoria : Educational 
Dove : Cambridge, Regno Unito
Linea : Ambach System 700 DS e
           IQ 900
Partner : HK Foodservice
       Architecture

Elizabeth House Residence fa parte del 
prestigioso Cambridge Education Group, una 
vera e propria istituzione in UK.
Dal 1952, la struttura è nota per gli alti livelli 
di formazione e servizi offerti in un ambiente 
accogliente e confortevole in cui gli studenti 
possano coltivare al massimo il loro potenziale. 
Una filosofia semplice, ma vincente, che ha 
attratto migliaia di studenti in cinquant’anni di 
storia. 230 camere, ampia disponibilità di aree 
studio, relax e servizi ristorativi disponibili 7 
giorni su 7, rendono il campus Elizabeth House 
Residence il luogo ideale in cui studiare e 
vivere.

La richiesta

La struttura ha bisogno di sviluppare il servizio di •	
ristorazione all’interno della struttura esistente per 
soddisfare le richieste di studenti provenienti da 
ogni parte del mondo, con esigenze e abitudini 
alimentati estremamente diverse.
Non solo menù ampi e diversificati. Le attrezzature •	
richieste devono garantire anche alta produttività 
e velocità nella preparazione dei pasti, oltre a bassi 
consumi energetici per contenere i costi.  Obiettivo 
principale è innalzare il livello qualitativo e creare 
un ambiente innovativo e creativo in cui lavorare.
Vista la multiculturalità degli studenti, è necessario •	
offrire un menù ampio e differenziato per studenti 
e dipendenti, che spazi da piatti a base di pasta 
a ricette della tradizione asiatica. Oltre al bar e 
all’area breakfast, la cucina deve soddisfare anche 
le esigenze di ben 700 coperti 
al giorno.•	  
Il team di lavoro deva fare i conti con una serie di •	
criticità architettoniche, tra cui i pilastri dell’edificio 
posizionati in punti nevralgici della cucina. È 
necessario, inoltre, creare una struttura separata 
per l’utilizzo da parte degli studenti nei corsi di 
economia domestica.
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La soluzione

Nel 2012 è stata scelta la società •	 HK, perfetta per 
seguire la progettazione e fornitura di attrezzature 
all’altezza degli standard qualitativi attesi.
I lavori di ristrutturazione sono iniziati nel 2014 e si •	
sono svolti in parallelo a visite dei progettisti nello 

www.catseducation.com
http://hk-ltd.co.uk/

stabilimento Ambach per vedere e toccare con mano la qualità dei prodotti da installare. 
HK ha scelto la linea •	 Ambach System 700 DS, la soluzione perfetta per risolvere il problema delle 
colonne portanti della struttura nel bel mezzo della cucina. La linea 700 permette, inoltre, di lavorare da 
entrambi i lati facilitando enormemente la pulizia. 
In Elizabeth House è stata installata la prima •	 IQ900 del Regno Unito. La brasiera multifunzione è la 
soluzione ideale per strutture come mense che devono gestire un gran numero di coperti in poco tempo 
e spazi ridotti, mantenendo un livello di qualità costante. 
La cucina, progettata interamente su misura, comprende apparecchiature elettriche, piani a induzione, •	
una friggitrice e una plancha per ridurre i consumi elettrici e i relativi costi di gestione.
Gli investimenti sostenuti hanno pienamente soddisfatto le aspettative del cliente. La nuova cucina è •	
diventate un ambiente innovativo ed estremamente funzionale. 
La collaborazione tra architetti, chef e tecnici si è svolta all’insegna dell’ascolto delle esigenze e della •	
piena comprensione degli obiettivi del cliente. Attraverso il dialogo, il confronto e lo scambio continuo 
di idee tra tutti gli i soggetti coinvolti nel progetto, Elizabeth House ha riaperto le porte tre mesi prima 
rispetto alla data fissata e vanta oggi un servizio di ristorazione di livello alto tanto quanto la sua offerta 
formativa.


