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Asp dei Comuni Modenesi Area Nord

Centro Diurno Il Girasole a San Felice sul Panaro (MO) struttura dedicata all’accoglienza di 
persone adulte affette da disabilità psico-fisica e/o sensoriale di grave entità.

Progettista Arch. Mauro Frate
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Laboratori 
L’arredo gioca un ruolo essenziale per avere 
flessibilità nell’utilizzo dello spazio.

Sedute
In tecnopolimero rinforzato in fibra di vetro per 
garantire nel contempo facilità di spostamento 
e robustezza.
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Per tutti
Il tipo di utenza richiede grande attenzione 
all’accessibilità dei vari elementi e alla sicurezza del 
loro utilizzo.

Cucina accessibile
Il vano libero sotto il piano di lavoro consente un 
comodo accesso anche a chi utilizza sedute a ruote.
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Modularità
Attività di gruppo o attività singola, la forma dei tavoli consente di sposare le varie esigenze.
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Accoglienza
Ogni ambiente va curato in base alla sua funzione.
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Snoezelen
Una parola complessa 
che racchiude il 
desiderio di creare 
emozioni positive con la 
stimolazione del suono, 
dell’immagini, degli odori 
e del tatto.
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Stimolazione 
visiva

L’attività è stimolata 
anche dalle immagini, i 
rivestimenti fotografici 
alle pareti richiamano 
l’energia della natura.
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FONDAZIONE MONS. ARRIGO MAZZALI – ONLUS

Centro Diurno Centro diurno per anziani a Mantova all’interno del complesso della 
Fondazione Mazzali

Progettista Arch. Gloria Negri
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L’importanza del colore
Colori accesi, a 
contrasto con tonalità 
più neutre, compensano 
i deficit visivi degli 
ospiti e ne favoriscono 
l’orientamento spaziale.
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Estetica e comfort
Poltrone ergonomiche 
che consentono di 
interagire e rilassarsi 
assumendo posture 
comode e corrette.
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Attrezzature riabilitative
Attrezzature professionali per i quotidiani trattamenti fisioterapici.



17



18

Infermeria
Anche l’ambiente 
medico per eccellenza 
risulta caldo e 
accogliente con la 
finitura in acacia.
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Stanza riposo
La combinazione di colori che riprende quella degli 
spazi comuni, rende la camera rilassante 
e piacevole.



ARREDI PER 
I SERVIZI 
ALLA 
PERSONA

Via V. Monti, 1 - 42122 Reggio Emilia (RE)

Tel. +39 0522 550256 

E-mail: info@aglayadesign.com

www.aglayadesign.com


