
Oggi viene rivolta grande attenzio-
ne alla realizzazione di strutture re-
sidenziali per anziani basate su un 
principio di flessibilità, in grado di 
soddisfare le esigenze e i desideri 
di ciascun residente e di creare, 
allo stesso tempo, le migliori con-
dizioni di lavoro per gli operatori 
dell’assistenza sanitaria.

Le esigenze dei singoli residenti 
variano notevolmente e posso-
no modificarsi nel tempo, ad 

esempio, da esigenze di natura 
ambulatoriale a esigenze legate 
all’affidamento terapeutico e, even-
tualmente, agli anziani allettati. 
Inoltre, i requisiti riguardanti gli 
alloggi possono cambiare in base 
all’arrivo di nuovi residenti. 

La soluzione Guldmann e Flexi 
Foldedøre per pareti mobili e porte 
girevoli/pieghevoli con sistema di 
sollevamento a soffitto consentono 
la realizzazione di progetti ultra 

flessibili per le strutture residenziali 
per anziani, con opzioni aggiuntive 
finalizzate a modificare la proget-
tazione in caso sorgano nuove 
esigenze, senza la necessità di 
smantellare o di ricostruire.

Parliamo delle migliori soluzio-
ni costruttive in grado di creare 
condizioni ottimali per un numero 
crescente di residenti e operatori 
dell’assistenza sanitaria.

Soluzioni di progettazione ultra flessibili  
volte alle strutture residenziali per anziani
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1.  Grazie alla combinazione delle por-
te girevoli/pieghevoli e delle pareti mo-
bili Flexi con l’ampio sistema completo 
di sollevamento a soffitto Guldmann 
GH3, in grado di essere installato, 
senza impedimenti, nell’intera struttura 
residenziale e i cui binari discreti, instal-
lati a soffitto, funzionano come tracce 
per un binario trasversale/sollevatore a 
soffitto, viene garantita una divisione e 
una progettazione degli spazi residen-
ziali estremamente flessibile.

2.  Le porte girevoli/pieghevoli Cubitus 
di Flexi consentono all’utente un più 
facile accesso al bagno dato che pre-
sentano, ad esempio, una larghezza 
massima libera e possono essere facil-
mente gestite da una sedia a rotelle. 

3.  Le pareti mobili Flexi permettono ai 
residenti della struttura di avere stanze 
di diverse dimensioni a seconda delle 
preferenze e delle necessità. 

4.  Le porte pieghevoli e le pareti mobili 
scorrono senza sforzo nei binari tra-
sversali dei sollevatori a soffitto Guld-
mann. Le porte pieghevoli e le pareti 
mobili vengono gestite tramite un mo-
dulo binario trasversale a croce laterale 
in modo che il sollevatore a soffitto 
GH3 possa essere installato ed essere 
utilizzato all’interno dell’intera struttura 
residenziale senza impedimenti.  


