
Benvenuti nel seminterrato 
 sotto il Den Gamle By

I progettisti di un “Viaggio attraver-
so 1.200 anni di storia di Aarhus”, 
visitabile al Den Gamle By (La città 
vecchia), si sono voluti accertare 
che l’installazione permanente di 
800 metri quadrati fosse totalmente 
accessibile: non stupisce la loro 
premura, considerando che si trova 
nel sottosuolo dell’affascinante 
quartiere danese “1974”.

“Le storie di Aarhus” è la prima collezi-
one museale mai realizzata sulla storia 
della città, dall’era dei Vichinghi fino 
ad oggi.

Nel “seminterrato”, la storia prende 
vita in una serie di scene che riprodu-
cono fedelmente i vari periodi storici. 
Per consentire a tutti i visitatori l’acces-
so a questo piano, sono state intraprese 
delle speciali misure volte a garantire 
l’accessibilità a utenti in carrozzina e a 
persone a mobilità ridotta.

In questo modo, chiunque potrà rag-
giungere l’esposizione sotterranea, in 
ascensore o con l’aiuto di una speciale 
piattaforma di sollevamento fornita 
dalla divisione Stepless di Guldmann. 

La piattaforma di sollevamento, che 
aiuta gli utenti a oltrepassare una scala 
di nove gradini per raggiungere l’area 
espositiva, si integra perfettamente con 
l’arredamento circostante del museo e, 
quando non è in uso, funge da comune 
scala. Si tratta di un contesto in cui 
un ascensore non era una soluzione 
praticabile, dal momento che il briefing 
prevedeva una soluzione architetton-
ica e funzionale utilizzabile in caso di 
necessità.  

Il curatore del museo, Allan Leth Frand-
sen, è il responsabile della progettazi-
one e della costruzione delle strutture 
della nuova sezione interna del museo. 
Come lui stesso afferma: “È fondamen-

tale che tutti i visitatori possano non 
solo accedere ed esplorare i vari piani 
(ci sono altre esposizioni permanenti 
nell’edificio), ma anche vivere e com-
prendere la sequenza cronologica che li 
accompagna lungo 1.200 anni di storia 
fino ai giorni nostri”.

“Siamo molto contenti del risultato e 
sentiamo di essere riusciti a creare un 
ambiente unico per la sua accessibilità, 
uno spazio totalmente inclusivo per le 
persone a mobilità ridotta. La soluzione 
su misura è stata eseguita in modo ec-
cellente. Siamo pienamente soddisfatti 
della collaborazione con Guldmann. 
Hanno prestato un servizio eccellente 
durante tutte le fasi del progetto.”

Guldmann ha fornito consulenza, 
sviluppo tecnico, gestione del progetto, 
coordinamento e installazione della 
soluzione presso il Den Gamle By.


