
 
 
 

Presentazione del progetto SENSHOME 

SENSHOME è un progetto INTERREG VA Italia-Austria finanziato dall’Unione Europea che si 

svolge nel periodo 10/2019 – 03/2022. 

Scopo del progetto è studiare e sviluppare un nuovo design (architetture di interni e arredi speciali) 

e tecnologie per la casa intelligente da applicare alle case "il più normale possibili" per essere 

abitate autonomamente da persone con disturbi dello spettro autistico ed altre disabilità cognitive, 

garantendo un elevato livello di privacy.  

Il progetto SENSHOME lavora con una rete di competenze trasversali e internazionali, Lead 

Partner è la Libera Università di Bolzano, gli altri partner sono l’Università di Trieste (Dipartimento 

di Ingegneria e Architettura), Kärnten University of Applied Sciences e Eureka s.r.l. 

Responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Ingegneria e 

Architettura, è la Prof.ssa Giuseppina Scavuzzo, docente in Composizione Architettonica. 

 

Sito internet del progetto:  

hiips://senshome.projects.unibz.it/  

Perché un questionario per gli architetti  

Qual è l’atteggiamento degli architetti nei confronti delle persone per le quali progettano? 

Come i progettisti hanno letto e interpretato le necessità, i bisogni, i desideri dei loro clienti 

quando si ha a che fare con persone autistiche e quali risposte progettuali hanno proposto per 

loro? 

Il questionario vuole essere un modo per conoscere il punto di vista dei progettisti 

nell’affrontare il progetto dello spazio abitativo per persone con disturbo dello spettro autistico. 

Non interessa in questo contesto tanto l’esito del progetto architettonico, quanto più la 

modalità con cui il progetto è stato elaborato e se, e in che modo, il progettista si è relazionato 

con gli utenti. 

L’intento è capire quale sia la reale diffusione delle linee guida per la progettazione Autism 

friendly e quali, nella vasta gamma di letteratura e manualistica sull’argomento, siano i 

riferimenti più consultati. Di grande interesse è verificare se sono stati preferiti altri approcci, 

anche più diretti e sperimentali o se l’eventuale applicazione delle linee guida abbia incontrato 

ostacoli nel momento dell’applicazione alla realtà unica di ogni utente o gruppo di utenti. 



 
 
 

Mettere insieme le voci degli architetti, ascoltare le loro difficoltà (anche legate a tempi e 

budget) e le loro conquiste, soprattutto rispetto al rapporto costruito con l’utente autistico e la 

sua famiglia, darà la possibilità di elaborare spunti utili per (r)accogliere i reali bisogni e 

desideri dell’utente autistico.  

Questo è ancor più valido se si pensa che l’autismo è uno spettro molto ampio e che ogni 

persona con questo disturbo presenta caratteristiche e capacità molto diverse dagli altri: ogni 

persona è ancora più unica di quanto già non siamo tutti noi. E trovare un minimo comune 

denominatore è molto difficile. 

*** 

 

I dati e le opinioni raccolte con il questionario Senshome – Autism: Ask the architect saranno trattati 
come materiale scientifico per la ricerca Senshome . Progetto INTERREG VA Italia-Austria finanziato 
dall’Unione Europea che si svolge nel periodo 10/2019 – 03/2022. 
 
I dati relativi ai progetti e il materiale allegato potranno essere citati e utilizzati - solo su esplicito 

consenso degli autori – in pubblicazioni inerenti alla ricerca Senshome in cui saranno adeguatamente 

menzionati progettisti e consulenti. 


