
INVECCHIARE UNA VOLTA
E TORNARE INDIETRO

L'architetto Julia Kick ha dato nuova vita a un antico
fienile di legno e ora vive con la sua famiglia
nell'edificio ristrutturato. Con la tuta per simulare
l’avanzamento dell'età AgeExplorer® scopre le
limitazioni nell’ambiente domestico in età avanzata.

4 minuti
In tutto il mondo

Invecchiare una volta e tornare indietro

https://www.blum-inspirations.com/it/


Una casa con una storia

Un tempo il fienile era pieno
di box per cavalli e attraverso
il grande cancello d'ingresso il
carro trasportava foraggio e
paglia per gli animali. Dopo
una ristrutturazione molto
attenta, questo edificio
storico ora funge da residenza
per la famiglia Kick. Oggi
questa giovane donna,
architetto indipendente e
madre, incontra l’addetta alle
ricerche sulle esigenze di
Blum Sandra, per avere una
prospettiva completamente
nuova sul futuro. Si
immergerà nel mondo delle
persone con limitazioni fisiche
con l'aiuto della tuta per
simulare l'avanzamento
dell'età AgeExplorer®. "Non
sarà così male", afferma
sorridendo la brillante
progettista dell'edificio.

“Bisogna affrontare la pianificazione degli
edifici con buon senso, prestare attenzione

alla sostenibilità e pensare anche a un
possibile utilizzo futuro”.



L'edificio, sottoposto
alla tutela dei beni
culturali in quanto
monumento storico, è
stato trasformato con
molta sensibilità in
un edificio
residenziale.



La trasformazione – da giovane ad anziana

“Quanti anni avrò adesso?”, chiede Julia mentre applica le fasciature che
simulano le articolazioni dei gomiti e delle ginocchia irrigidite. "Non si può
dire con precisione", risponde la ricercatrice Sandra. La tuta simula le
limitazioni che tipicamente si verificano con l'avanzare degli anni, tuttavia, le
percezioni sono diverse per ogni persona, a seconda della sua forma fisica e
della sua costituzione. "Circa 75 anni", dice Sandra, aggiungendo circa 5,5 kg
di pesi nelle tasche della tuta arancione. La protezione acustica, gli occhiali
per simulare la presbiopia e una visiera che limita il campo visivo
completano il look. Mancano solo i guanti per l'artrite – pronti!





possono intervenire con l'avanzare degli anni.

Una ricerca esplorativa attraverso la
propria cucina

Julia vuole sapere esattamente quali sfide possono portare problemi fisici
nell'ambiente della vita quotidiana. Sta testando diverse situazioni
quotidiane nella sua cucina, ad esempio nella preparazione di un'insalata. Il
faticoso allungamento per prendere l'insalatiera è decisamente difficoltoso.
“Qui una pedana nello zoccolo sarebbe utile”, afferma Julia con un gemito.
Anche versare un caffè è inaspettatamente difficile. Quando si piega in
basso per raccogliere i giocattoli, Julia respira profondamente: "Questo è
faticoso anche senza la tuta. Si comprende chiaramente l'importanza
dell'ergonomia in età avanzata”, afferma pensierosa.

Piegarsi in basso, allungarsi in alto: questi sono movimenti che diventano
notevolmente difficili con la tuta.



La conclusione di Julia

“Non avrei mai pensato che
questa simulazione sarebbe
stata così sorprendente”,
spiega Julia, visibilmente
impressionata e anche un po'
stanca. “Questi nuovi punti di
vista mi aiuteranno a rivedere
e testare in modo più
approfondito alcuni dettagli
dei miei progetti. Siamo
sempre molto attenti alle
esigenze dei nostri clienti,
tuttavia sentire tali limitazioni
sulla mia pelle è stata
un'esperienza molto preziosa
per me”.

Tutti i suggerimenti in breve

Maggiori informazioni su
AgeExplorer®



Pianificare in anticipo ed evitare
possibili ostacoli

Prevedere mobili ergonomici

Prestare attenzione a visibilità e
accessibilità ottimali

Pianificare aree di stoccaggio e
posti a sedere sufficienti

Dare grande importanza alla
buona qualità degli arredamenti
interni

https://www.blum.com/ageexplorer


Potrebbero interessarvi anche

Julius Blum GmbH
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Telefono +43 5578
705 - 0

Email

Su di noi

Blum è un produttore austriaco di accessori per mobili
innovativi.

Maggiori informazioni

ERGONOMIA

Scoprire oggi cosa
sarà importante
domani

SPAZIO DI STIVAGGIO

10 passaggi per
avere spazio di
stivaggio
sufficiente

ERGONOMIA

La stanza del
bambino diventa
un’oasi di
benessere

SPACE STEP

Soluzione per lo
zoccolo SPACE
STEP, l'aiutante
nascosto
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