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la casa….



possiamo suddividere la casa in:  
- involucro

- contenuto (ambiente di vita)



Josef Hoffmann  - Palazzo Stoclet  1905/1911



Gustav Klimt  - “Albero della 
vita” Particolare  1905/1909

Josef Hoffmann  - Palazzo Stoclet  1905/1911



Mies van der Rohe - Casa Farnsworth 1946/1950



Mies van der Rohe - Casa Farnsworth 1946/1950



Richard Meier - Smith House 1965/1967



Richard Meier - Smith House 1965/1967



Edifici a Roma



parliamo di ambienti di vita…



…un ambiente di vita di un individuo è diverso da un 
ambiente di vita di un altro individuo…. 

(questo vale per tutti, anche per le persone “normali”)



Richard Meier



Steve Jobs



…possiamo affermare che l’idea di 
ambiente di vita, di un individuo, è sempre 

la stessa?



Steve Jobs



… più che altro, credo che, l’idea di ambiente di vita, 
evolve….





quando pensiamo ad un ambiente di vita per una 
persona, abbiamo bisogno di capire quali siano le “cose” 

che lo rendono felice e quelle che lo disturbano 

conoscere le preferenze dell’individuo permette di 
costruire ambienti di vita in maniera corretta 



… quindi, come si può conoscere l’ambiente di vita per una 
persona che sa esprimere le proprie scelte, come facciamo?

parlando, ascoltando le sue storie 

cercando di conoscere i luoghi dove sono ambientate quelle storie 

scoprendo se porta bagagli con sé 

aiutandolo ad evitare gli errori



…e per una persona che ha difficoltà ad esprimere 
le proprie scelte?



parlando, ascoltando le sue storie 

cercando di conoscere i luoghi 
dove sono ambientate quelle storie 

scoprendo se porta bagagli con sé 

aiutandolo ad evitare gli errori

chi ci può aiutare?

Famiglia 

Operatori 

Medici …..



quanto tempo è necessario per conoscere le scelte di 
una persona adulta con disturbi dello spettro autistico? 

quanto tempo è necessario per riuscire a trasformare 
un luogo in un ambiente di vita per un individuo con 

disturbi dello spettro autistico?



…quello che serve



… e quali requisiti devono avere gli  
ambienti di vita di cui parliamo?



- essenzialità

- chiarezza

- visibilità

- concretezza

- comprensibilità

- prevedibilità (ma non rigidità)



… e perché?



percezioni sensoriali nell’autismo

incapacità di distinguere tra informazioni di primo piano e sfondo 
(percezione della gestalt in qualunque modalità sensoriale)

difficoltà a riconoscere i volti (prosopoagnosia)

vulnerabilità al sovraccarico sensoriale “memoria autistica”

Olga BOGDASHINA - Le percezioni sensoriali nell’autismo e nella Sindrome di Asperger (2012)

percettiva, associativa, seriale, visuo-spaziale (più che verbale), 
eccessiva,…

necessità di giusti innesti (es. se ha memorizzato una palla attraverso 
l’olfatto, non potrà identificare un oggetto dell stesso tipo come “palla” se 
non avrà lo stesso odore registrato la prima volta, anche se ne ha l’aspetto, 

fa lo stesso rumore, ecc.)

elaborazione a un singolo canale

percezione periferica (evitare la percezione diretta)

compensazione di un senso inaffidabile per mezzo di altri sensi

fascinazione per alcuni stimoli (risonanza) nel “perdersi” in essi

sinestesia o percezione cross-sensoriale (es. la vista può essere 

sperimentata come tatto)

percezione (elaborazione) ritardata
incoerenza della percezione (fluttuazione)

agnosia sensoriale (incapacità di dare un significato 

alle sensazioni provate) 

percezione frammentaria (iperselettività agli stimoli) 
e distorta

ipersensibilita/iposensibilità



quindi gli ambienti di vita dovranno essere flessibili e avere  
caratteristiche che si adattano facilmente alle persone  

che li abitano, non il contrario 



…e allora, come abbiamo immaginato la casa 
per la persona con disturbi dello spettro 

autistico al Don Guanella?  

… come abbiamo immaginato il contenitore?



vicino a: Roma — Lazio

1 di 1

00 5050 100100 150 m150 m

vicino a: Roma — Lazio

1 di 1

00 12,512,5 2525 37,5 m37,5 m



…oggi la residenza si presenta così…



Opera Don Guanella - Residenza



Opera Don Guanella - Residenza



PIANO TERRA

REPARTO RESIDENZIALE

EDIFICIO "NAZARETH"



…come si trasformerà …



REPARTO RESIDENZIALE

EDIFICIO "NAZARETH"

PIANO TERRA

nucleo da 6 nucleo da 9 



nucleo da 6 

REPARTO RESIDENZIALE

EDIFICIO "NAZARETH"

PIANO TERRA



nucleo da 9 

REPARTO RESIDENZIALE

EDIFICIO "NAZARETH"

PIANO TERRA



… ed i contenuti? 



gli ambienti di vita dovranno essere flessibili ed 
adattabili alle esigenze di chi li vivrà… 



grazie


