
Le abilità psicomotorie delle persone cambiano durante tutto il corso della 
vita sia con processi unidirezionali (invecchiamento) sia con processi 
caratterizzati da eventi casuali (riduzione delle abilità e attività 
temporanea).
L’interazione con l’ambiente circostante ne risente limitando l’accessibilità a 
varie attività e servizi.
Nel vasto universo di produzione documentale sull’argomento 
dell’accessibilità per tutti si può trovare una grande serie di dati progettuali 
e/o dimensionali su molti prodotti legati all’edificio. Tra questi, anche se in 
misura decisamente minore, troviamo anche gli arredi. 
La Commissione Tecnica “Mobili” dell’UNI ha ritenuto che lo stato dell’arte 
di questo argomento abbia raggiunto un punto in cui è possibile e 
necessaria la sua definizione attraverso una norma tecnica. Ecco spiegata 
la genesi di questa norma nazionale che definisce requisiti e raccomanda-
zioni per la progettazione degli arredi per soddisfare le esigenze di tutte le 
persone, comprese quelle con disabilità. 

Il dott. Andrea Giavon, direttore del CATAS e che ha contribuito alla stesura 
della norma, ne illustrerà i contenuti.

PROGRAMMA
14:00  Registrazione dei partecipanti
14:05  La nuova norma UNI su “Progettazione di arredi e i loro approcci 
  per soddisfare le esigenze di tutte le persone - Requisiti”
  I riferimenti normativi di base
  Requisiti degli arredi nell’edificio:
  Mobili contenitori e ripiani;
  Banconi e banconi accettazione;
  Cucine e altre stanze (soggiorno, bagno, camera da letto);
  Spazi per passaggi sulle vie d’accesso;
  Intervalli di raggiungibilità da parte delle persone.
17.55       Question time

L’evento è rivolto a produttori di arredo domestico/contract, architetti e 
designer. 

Agli architetti partecipanti verranno attribuiti n. 4 crediti formativi 
professionali.

ISCRIZIONE
L’evento è gratuito previa iscrizione, tramite la registrazione on line 
al seguente link.

WORKSHOP
La nuova norma UNI su 
“Progettazione di arredi 
e i loro approcci per 
soddisfare le esigenze 
di tutte le persone.

Requisiti” 

c/o CATAS Brianza
via Braille 5/7

Lissone (MB)

ti invita al

in collaborazione con

Per maggiori informazioni: tel. 0432 - 747260 | e-mail: formazione@catas.com

martedì 27 febbraio
ore 14:00 - 18:00 

POSTI LIMITATI
le iscrizioni saranno accolte fino 
ad esaurimento posti

https://docs.google.com/forms/d/1gQIZYdsgR9Sm2gyncBt7ALgHp7O3hDs5wpgKQ_knEkA/edit

