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BACKGROUND

I Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) sono disturbi del neurosviluppo caratterizzati dalla presenza di:

- deficit persistenti nella comunicazione e nell’interazione sociale nei diversi contesti, difficoltà nella
reciprocità socio-emotiva

- pattern di comportamento/interessi ripetitivi, ristretti e stereotipati

- iper-ipo attivazione in risposta a stimoli sensoriali (Tavassoli et al., 2014)

Rispetto all’interazione sociale e alle difficoltà ad esse connesse, le persone con ASD posso esprimere vissuti
di ansia e/o solitudine (Chen et al., 2015) e di conseguenza la loro partecipazione ad eventi sociali o
aggregativi può essere limitata (Müller et al., 2008). Ridotta autonomia: in virtù anche delle difficoltà di
processamento sensoriale.



Creare una dispositivo di semplice utilizzo utile per supportare le persone
con ASD nei loro movimenti nello spazio urbano, aiutandole nella gestione della
propria vita quotidiana, promuovendone l’autonomia e la PARTECIPAZIONE
ATTIVA,migliorandone la QUALITÀ DI VITA.

OBIETTIVO:



Supporto nella creazione del «prodotto»:

¡ Quale tipo di prodotto

¡ Caratteristiche & Funzioni

¡ Design

¡ Valutazione del design

COINVOLGIMENTO DIRETTO: punto di vista esclusivo e contributi 
innovativi

AD OGGI PIÙ 
DI 30 PERSONE 
COINVOLTE



FASE 1: Quale strumento?

Nella fase iniziale del progetto le persone con ASD sono state coinvolte
attraverso interviste e focus group per analizzare insieme a loro le caratteristiche
percettive, sensoriali e cognitive implicate nella nella rappresentazione
dello spazio (personale, privato, sociale ecc…) e della città (edificio,
quartiere, zona…).



Rapp A., Cena F., Castaldo R., Keller R., Tirassa M. Designing technology for spatial needs: Routines, control and social competences of people with autism; International Journal of Human-Computer 
Studies, 120; (2018)  49-65



QUALE device può meglio soddisfare le richieste e le necessità?

MAPPA PERSONALIZZATA

I contenuti ricavabili dalla mappa devono basarsi sulle informazioni e sugli 
specifici parametri ritenuti di maggiore importanza per le 

persone.



In una seconda fase sono state effettuate 20 interviste singole finalizzate ad ottenere
informazioni utili su come le persone con ASD rappresentano lo spazio urbano, con
particolare attenzione alle caratteristiche sensoriali, alle abitudini e agli aspetti
sociali legati alla “navigazione e partecipazione urbana” ma anche a tutto ciò ̀ che riguarda
l’utilizzo di App, social media ed altri device.

FASE 2: Quali caratteristiche? Cosa considerare?



Caratteristiche POSITIVE Caratteristiche NEGATIVE
Dimensioni Ampio, spazioso Troppo stretto

Aspetti visivi Luminoso, luci tenui, luci neutre, colori 
vivaci

Buio, luci fastidiose/troppo intense, luci deboli

Aspetti uditivi Silenzioso, musica non troppo forte, 
poco/non troppo rumore

Troppo rumore, troppo silenziosi, musica alta, più 
stimoli sonori, chiassosi

Aspetti olfattivi Pulito Sporchi, odori forti

Aspetti sociali
Raggiungibile in autonomia, «dove non 
mi espongo», gente simpatica, 
moderatamente o poco affollato

Soggetti strani/ambigui, troppe persone che 
parlano, affollati

Collocazione All’aperto (>) o al chiuso -

Altro
Con animali e flora, rilassante, ben 
curato, invitante, accogliente, tranquillo, 
ospitale

Posti troppo lontani, lenti a servire

Dati 
preliminari



La MAPPA dovrebbe consentire di:

- inserire e consultare recensioni di luoghi
- ricevere suggerimenti per percorsi personalizzati
e luoghi «sicuri»

- visualizzare un’agenda personale
- richiedere supporto personalizzato in caso di
necessita ̀



Ad esempio, i giudizi e le recensioni sui luoghi possono essere raccolti basandosi su
criteri quali rumore, luminosità ̀, affollamento, ecc...

I percorsi per raggiungere la destinazione desiderata o i luoghi «sicuri» da suggerire
potranno venir programmati in base alle caratteristiche sensoriali dei luoghi da
attraversare e agli interessi della persona.



In seguito, i partecipanti hanno valutato il design,
l’usabilità ̀ e la personalizzazione della prima versione
della piattaforma fornendo indicazioni in tal senso.

FASE 3: Valutazione 



https://maps4all.firstlife.org

1) CAMPAGNA DI 
POPOLAMENTO DELLA 
MAPPA DA PC

2) SVILUPPO E TEST CON I 
PARTECIPANTI DELL’APP 
MOBILE

…FASI SUCCESSIVE

https://maps4all.firstlife.org/
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