
Un accesso dignitoso per tutti 
a Notre Dame



La cattedrale di Notre Dame di Parigi 
riceve 30.000 visitatori ogni giorno. Tra 
di essi, tuttavia, solo in pochi noteran-
no i tre gradini che conducono all’altare 
posto nel cuore dell’edificio dagli oltre 
650 anni di storia. I visitatori possono 
accedere liberamente all’altare quando 
non vi sono funzioni sacre in corso. Tut-
tavia, fino al 2015, il libero accesso era 
precluso agli utenti in carrozzina in visi-
ta alla cattedrale. Oggi non è più così, 
grazie a una soluzione di sollevamento 
su misura fornita dalla danese Stepless, 
divisione di Guldmann. 

Un architetto internazionale al comando
L’architetto di fama internazionale Benjamin 
Mouton è responsabile della progettazione 
architettonica a Notre Dame. La soluzione 
per Notre Dame è stata progettata e realiz-
zata presso la sede Guldmann di Aarhus, e 
la stretta collaborazione tra il dipartimento 
ricerca e sviluppo, l’architetto francese, e gli 
appaltatori, è stata cruciale per ottenere il 
risultato finale.
- “Se si commette un errore in una 
soluzione come questa, è facile che si 
presentino problemi molto seri. Per questo 
motivo abbiamo mantenuto una comuni-
cazione continua con il team in Francia e 
abbiamo investito tutto il tempo necessario 
a creare questa soluzione unica”, spiega 
Jørgen Guldmann.

Chiaro di luna in cattedrale
Chiaramente, nulla è andato male. Il solleva-
tore idraulico, dal peso superiore a 400 kg, è 
stato trasportato a Parigi nell’ottobre 2014, 
circa un anno dopo la prima riunione. Sono 
allora iniziati i turni notturni per gli installa-
tori e gli operai specializzati di Guldmann, 
che hanno dovuto scavare una buca nel 
pavimento. Il cliente ha richiesto di svolgere 
i lavori al di fuori degli orari di apertura della 
cattedrale, e poiché in serata la cattedrale 
ospita spesso dei concerti, che ovviamente 
non potevano essere disturbati dai lavori, 
l’unico momento utile era la notte.

Il sollevatore è ufficialmente entrato in 
funzione a febbraio del 2015.

La piattaforma all’interno della cattedrale 
parigina viene attualmente utilizzata circa 
dieci volte al giorno, una stima che Emma-
nuel Ferlay, responsabile Guldmann per la 
Francia, prevede cresca fino a 100 utilizzi 
giornalieri man mano che i visitatori disabili 
della cattedrale scopriranno l’esistenza di 
questo strumento discreto.
Guldmann viene spesso contattata da 
architetti di tutto il mondo che richiedono 
dimostrazioni o maggiori informazioni sulla 
soluzione installata a Notre Dame.
Riflettendo sul progetto, Jørgen Guldmann 
dichiara:
- “La piattaforma che abbiamo installa-
to a Notre Dame ha migliorato la nostra 
conoscenza ed esperienza, al punto che 
adesso siamo in grado di ideare soluzioni 
per progetti speciali ancora più complessi 
in edifici storici e monumentali”.

“La piattaforma che abbia-
mo installato a Notre Dame 
ha migliorato la nostra 
conoscenza ed esperienza, 
al punto che adesso siamo 
in grado di ideare soluzioni 
per progetti speciali anco-
ra più complessi in edifici 
storici e monumentali”. 
 

Jørgen Guldmann

Dati relativi:

Superficie:  arenaria
Telaio protettivo:   acciaio  

inossidabile
Carico max:  400 kg.
Funzionamento:   azionato da 

assistente
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