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10.000.000 di persone nel mondo

Background

0.54% degli Italiani
circa 350.000 persone



Compromission
e della socialità

Deficit nella 
comunicazione

Comportamenti 
stereotipati

Disturbi dello Spettro Autistico

Alterazione Sensoriale 
Ipersensibilità

Neuro-atipici Neuro-tipici



La Vita da Adulti

MICHELA BUTTIGNOL

Valerie Paradiz. Young adults with autism flounder in face of service gaps. Spectrum-Autism Research News 11 AUGUST 2015



Visto dalla Loro Parte



“..... I dettagli saltano direttamente 
all’attenzione, e poi, solo gradualmente, 
l'intera immagine prende forma”. 

“La prova più difficile per noi è l'idea 
che stiamo causando dolore alle altre 
persone”.

The Reason I Jump



Essere Diversi, Cosa Significa ?
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Neuro-tipico

87.6% degli utilizzatori di computer

Windows OS Mac OS

Neuro-atipico
MacPC

9.6% degli utilizzatori di computer

Stessa capacità, diverso sistema operativo



❑ L’Università potrebbe essere un ambiente ideale per alcune persone neuto-atipiche

❑ Meno del 40% dei ragazzi neuro-atipici che frequentano l’Università riescono a 
laurearsi

L’Università

❑ Le luci, le immagini, i suoni, 
l’affollamento, le aule piene 
possono sovrastimolare e 
sopraffare

❑ Chi ha difficoltà sensoriali ha 
difficoltà a studiare o 
socializzare in questi ambienti



“For me it is especially difficult to filter stimuli when there are 
many people present. They simply create too much noise. There is 
a lot of movement so that visually, you see a lot of things 
happening simultaneously. As a consequence, I cannot 
concentrate on anything else. I cannot filter it out. It takes up all 
the space in my mind. During the first year of University, I could 
not stand classes in auditoria. I only went to a lecture once or 
twice if subjects were taught in a large auditorium.” 

(Linda, aged 23, University)

Sensory Overload

Van Hees V, Moyson T, Roeyers H. Higher education experiences of students with autism spectrum disorder: 
challenges, benefits and support needs. J Autism Dev Disord 2015; 45:1673–1688. 



“My brain functions as if it were a computer network. In fact, there 
is one central computer within which you still have 7 or so other 
computers. They can be switched off, but actually they are on screen 
saver at that time ... If I sit in class, one computer deals with what the 
professor talks about, another computer watches what appears on the 
board, another is focused on the hum of fellow students, another on 
what I should write down, another computer on the sound of the lights 
in the auditorium, and there is also one computer that records what my 
neighbor is asking me or saying to me... and the central computer 
which then has to process everything...”  
 
(Max, aged 20, University)

Elaborazione delle Informazioni a 
Singhiozzo:
Fits and Starts

Van Hees V, Moyson T, Roeyers H. Higher education experiences of students with autism spectrum disorder: 
challenges, benefits and support needs. J Autism Dev Disord 2015; 45:1673–1688. 



Sinestesia

Interpretazione di una 
sensazione in termini di 
un'altra sensazione 
proveniente da una fonte 
sensoriale differente



From Netflix series: «Atypical», Season 4, 2019

«Le scuole e le università stanno rinnovando il curriculum per accogliere 
studenti con autismo, ma praticamente nulla viene fatto nella progettazione 

delle strutture»



Fare emergere le capacità individuali di ogni studente

Fare apprezzare ciascuno studente per quello che è e vuole fare

Accompagnare e incoraggiare ogni studente nel percorso educativo 

migliore da lui scelto

Non sarà lo studente che dovrà adattarsi 
all’ambiente, ma l’ambiente che dovrà adattarsi a 

lui.

Filosofia del Progetto



A… acoustics
S… spacial sequencing
P…
E… escape
C… compartmentalization
T… transition
S… safety
S… sensory zoning

Mostafa, Magda. ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research, vol. 2, issue 1 (2008).

L’Architettura Può Aiutare l’Autismo:
Sensory Design



Mostafa, Magda. ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research, vol. 2, issue 1 (2008).

Sensory Design



1) Supportare e incoraggiare gli studenti nell’apprendimento

2) Migliorare gli aspetti comportamentali

3) Creare un ambiente idoneo utilizzando strumenti innovativi

4) Incoraggiare e sostenere verso un programma universitario “standard”

5) Stabilire canali di inserimento nel mondo lavorativo

6) Sviluppare nuove conoscenze sull’autismo

7) Sensibilizzare la società verso l’autismo

Punti Chiave del Progetto:  
Guardare il Futuro con i Loro Occhi



“Sull’orlo del baratro ha capito 

la cosa più importante” 

miagolò Zorba. 

“Ah, sì? E che cosa ha capito?”  

chiese l’umano. 

“Che vola solo chi osa farlo”  

miagolò Zorba.


