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Introduzione

Il presente documento riguarda il Nuo-
vo Piano degli Studi del Corso di laurea in 
Architettura d’interni della Scuola univer-
sitaria professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI) che entra in vigore con l’anno ac-
cademico 2020-2021 solo per gli studenti 
iscritti al primo semestre del Bachelor.

La Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI), come le altre SUP 
svizzere, svolge tre compiti fra loro stretta-
mente interconnessi:
– la formazione di base, che permette di 

conseguire i titoli di Bachelor e Master 
riconosciuti dalla Confederazione;

– la formazione continua, dai MAS di spe-
cializzazione a singole occasioni di perfe-
zionamento;

– i progetti di ricerca applicata, lo sviluppo 
e il trasferimento di tecnologia, in colla-
borazione con aziende, istituzioni e altri 
enti universitari.

I punti di forza della SUPSI, sin dalla sua co-
stituzione nel 1997, sono:
– il legame con il proprio territorio di ri-

ferimento, grazie al sostegno garantito 
all’economia regionale e in favore delle 
piccole e medie imprese;

– la dimensione professionale, assicurata 
tramite una formazione d’avanguardia 
con forte orientamento pratico che coin-
volge docenti con pluriennale esperienza 
professionale;

– la relazione fra ricerca applicata e forma-
zione, promossa da docenti-ricercatori 
attivi negli istituti e nei laboratori;

– l’insegnamento parallelo all’attività pro-
fessionale offerto, compatibilmente con 
le richieste, tramite programmi di studio 
che possono essere frequentati da stu-
denti che mantengono un’occupazione 
attiva durante la formazione;

– l’internazionalità, sviluppata tramite ac-
cordi di collaborazione e con il coinvol-
gimento di docenti attivi oltre i confini 
nazionali.

La formazione Bachelor of Arts SUPSI in 
Architettura d’interni descritta in questo 
documento è organizzata all’interno del 
Dipartimento ambiente costruzioni e de-
sign (DACD) che offre anche le formazioni 
Bachelor in Architettura, Comunicazione 
visiva, Conservazione e Ingegneria civile e 
le formazioni Master in Conservazione e 
restauro, Interaction design ed Engineering.  

All’interno del DACD sono presenti le se-
guenti unità di ricerca con numerosi colla-
boratori attivi nei corsi di laurea:
– l’Istituto sostenibilità applicata all’am-

biente costruito (ISAAC);
– l’Istituto scienze della Terra (IST);
– l’Istituto materiali e costruzioni (IMC);
– L’Istituto di Design (IDE);
– L’Istituto di Microbiologia (IM).

Chi inizia il percorso formativo conseguirà 
la laurea (Bachelor) secondo l’ordinamen-
to dettato dalla dichiarazione di Bologna, 
siglata nel 1999 da 29 paesi europei, che 
sancisce la volontà di armonizzare tra loro 
i sistemi universitari, creando uno spazio 
europeo dell’istruzione superiore, con de-
nominazioni comuni e internazionalmente 
riconosciute.

Le linee guida che hanno portato alla com-
pleta revisione dei programmi formativi e 
che governano l’impostazione del presente 
Piano degli studi prevedono in particolare:
– la concezione modulare di un percorso 

formativo a livello Bachelor (180 crediti 
ECTS), coerente con gli obiettivi delle SUP 
e conforme alle direttive nazionali;

– l’implementazione dei sistemi di crediti 
formativi sul modello dell’ECTS;

– la promozione della mobilità degli stu-
denti e dei docenti con il conseguente 
rafforzamento della collaborazione eu-
ropea attraverso la garanzia della qualità.

Bachelor e Master
Con il Bachelor viene fornita una qualifica 
universitaria altamente professionalizzante 
mirata a un accesso diretto al mondo del 
lavoro.

Il titolo di Bachelor permette anche l’ac-
cesso al secondo livello di studi universita-
ri, il Master, costituito in genere da 90-120 
crediti ECTS, che può essere frequentato in 
Svizzera o all’estero da coloro che inten-
dono continuare gli studi, sia consecutiva-
mente al Bachelor, sia dopo alcuni anni di 
attività professionale.

L’Università di accoglienza definisce le con-
dizioni di ammissione ai Master, sulla base 
della formazione di base, delle esperienze 
maturate e dell’orientamento scelto dal-
lo studente. La SUPSI offre alcuni percorsi 
Master rivolti a studenti in possesso di un 
titolo Bachelor.

Crediti formativi (ECTS)
L’ECTS (European Credit Transfer System) è 
il sistema europeo di riconoscimento, tra-
sferimento e accumulazione di crediti for-
mativi. Un credito ECTS corrisponde a un 
carico di lavoro per lo studente pari a circa 
30 ore (lezioni, studio assistito e studio indi-
viduale). Un anno accademico corrisponde 
a 60 crediti ECTS (1800 ore di lavoro).

Struttura del percorso formativo 
La durata degli studi è, di regola, articola-
ta in sei semestri con frequenza a tempo 
pieno. I primi cinque semestri hanno una 
durata di 16 settimane, il sesto semestre di 
10 settimane. A queste si aggiungono, per 
ogni semestre, le settimane destinate alle 
certificazioni e ai seminari specifici. La Tesi 
di Bachelor costituisce il modulo finale del 
VI semestre.

Moduli di studio
Le materie d’insegnamento sono organiz-
zate in moduli di studio. Ogni modulo è 
composto da uno o più corsi e ha, di rego-
la, la durata di un semestre al termine del 
quale viene valutato tramite delle prove di 
certificazione.
A seconda del numero di iscritti la direzione 
si riserva di non organizzare i moduli opzio-
nali.

Titolo di studio
Il titolo di studio conferito a chi certifica 
tutti i moduli previsti dal Piano degli studi e 
corrispondenti a 180 crediti ECTS è Bachelor 
of Arts SUPSI in Architettura d’interni. 
Il diploma è riconosciuto a livello federale e 
costituisce un titolo protetto dalla Confe-
derazione. 

Pari opportunità
Le pari opportunità e la prevenzione delle 
discriminazioni sono un obiettivo prioritario 
della SUPSI, che integra la dimensione Gen-
der e diversity nelle strategie di sviluppo e 
nella gestione.
Per evitare ridondanze linguistiche in que-
sto documento si è scelto l’uso della forma 
maschile che non implica nessuna discrimi-
nazione di genere.

Informazioni
Per ulteriori informazioni si invita a consul-
tare il sito della SUPSI www.supsi.ch.

Bachelor of Arts SUPSI
in Architettura d’interni

Responsabile del corso di laurea: 
Pietro Vitali

Il Bachelor in Architettura d’interni risponde 
alle nuove aspettative del mercato deline-
ando il profilo di competenze dei suoi lau-
reati rispetto a tre settori strategici: allesti-
mento (retail design, exhibit design, event 
design), spazi per il turismo e il tempo libe-
ro (alberghi, ristoranti, bar, locali pubblici), 
spazi del lavoro e della formazione (banche, 
aziende, uffici, scuole). Il lavoro del corso 
di laurea è organizzato sul modello di una 
Factory creativa, ovvero di un contesto che, 
favorendo il continuo confronto con docen-
ti e professionisti esterni, consente agli stu-
denti di sperimentare idee e visioni spaziali. 

L’architetto d’interni SUPSI, attraverso il 
progetto, dà forma alle esigenze simboli-
che, funzionali, tecniche ed estetiche che 
concorrono alla qualità dell’ambiente in-
terno. È una figura professionale che sa co-
niugare i fattori percettivi dello spazio con 
specifiche competenze nell’ambito del de-
sign, della costruzione degli interni e della 
comunicazione.
Le competenze connesse al profilo profes-
sionale sono riassunte in sette punti:

1. Ideare ed elaborare progetti sapendo in-
terpretare le aspettative e le esigenze di 
committenti e fruitori nei diversi settori 
della professione.

2. Conoscere i principali fattori di percezio-
ne qualitativa dello spazio: luce, materiali, 
suono, forme, colore e condizioni micro-
ambientali.

3. Applicare nella progettazione conoscen-
ze e competenze tecniche volte a garan-
tire ambienti interni confortevoli e so-
luzioni costruttive coerenti agli obiettivi 
progettuali.

4. Utilizzare nella pratica progettuale cono-
scenze storiche, umanistiche, artistiche, 
teoriche e metodologiche proprie dell’ar-
chitettura d’interni.

5. Saper valutare quali forme di rappresen-
tazione utilizzare per l’ideazione di at-
mosfere e la comunicazione dei progetti 
d’interni: testi, disegni, modelli, fotogra-
fie, rendering, moodboards, video.

6. Operare in autonomia e in gruppi multi-
disciplinari valorizzando e gestendo effi-
cacemente le interazioni e la comunica-
zione.

7. Agire professionalmente con spirito criti-
co e in modo eticamente responsabile.

Il Piano degli studi è organizzato in 5 aree 
disciplinari di riferimento, ognuna riferita 
alla cultura degli spazi interni, che traduco-
no in aree operative gli obiettivi fissati dal 
profilo di competenze.

Area di Progetto
Rappresenta la competenza per eccellen-
za dell’architetto d’interni e affronta i vari 
settori della disciplina, garantendo a ogni 
studente la possibilità di confrontarsi con 
diversi ambiti (allestimento, spazi per il tu-
rismo e il tempo libero, spazio del lavoro e 
della formazione) e con diversi metodi pro-
gettuali, in funzione del programma didat-
tico e delle proprie aspirazioni professionali.

Area Materia e Percezione
Tratta dei materiali, del colore, della luce, del 
suono, delle  forme, del comfort, così come 
degli strumenti e delle tecniche necessarie 
all’integrazione di questi fattori nel proget-
to d’interni. La competenza sui materiali è 
esplicitamente orientata alla dimensione 
sensoriale.

Area Intelligenza manuale 
e Tecniche costruttive
Sviluppa le competenze legate alla manua-
lità e ai processi di produzione; un tratto 
distintivo della Factory.

Area Forme dell’abitare 
e Teorie dello spazio
Comprende l’antropologia culturale, la sto-
ria dell’abitare, la semiotica, la comunica-
zione, la teoria del bello e dota gli studenti 
di sensibilità critica, di cultura e di capacità 
di fondare le proprie scelte progettuali su 
modelli teorici pertinenti. Verrà accentuata 
l’interazione con le materie progettuali.

Area Costruzione dell’immagine
Sviluppa le conoscenze necessarie alla rap-
presentazione del progetto nelle sue di-
verse forme. Per rappresentazione non ci 
si riferisce alle mere tecniche di disegno e 
modellistica, bensì alla capacità di elabo-
rare rappresentazioni mentali dello spazio, 
come presupposto fondamentale per la loro  
traduzione in immagini.

La gestione complessiva del corso avviene 
secondo il seguente organigramma

Commissione Bachelor
Pietro Vitali: presidente

Maja Barta
Peter Brack
Lukas Meyer
Matteo Vegetti
Giulio Zaccarelli

Collaboratori scientifici
Claudia Cossu
Giuliano Gavin

Assistenti
Paolo Abate
Sarah Cornacchia
Matteo Moriani

Docenti
Michele Amadò
Renzo Bagutti
Maja Barta
Andrea Bassi
Marco Beltrametti
Lorenza Boschetti
Giampiero Bosoni
Peter Brack
Lucio Calcagno
Serena Cangiano
David Chapman
Ester Giner Cordero
Remo Derungs
Massimiliano Falsitta
Mauro Galantino
Luca Gattoni
Giuliano Gavin
Claudia Kaufmann
Kim Kaufmann
Victoria Vairetti Lonati
Marco Lurati
Joao Machado
Sophie Maffioli
Lorenza Mazzola
Lukas Meyer
Marco Palandella
Iolanda Pensa
Nicolas Polli
Paolo Reina
Tim Reusch
Daniela Russo
Alessandro Scandurra

Nicola Soldini
Maria Spazi
Paola Tallarico
Sidi Vanetti
Matteo Vegetti
Isabella Vegni
Filippo Viano
Pietro Vitali
Giulio Zaccarelli
Maco Zürcher
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Metodi 
d’insegnamento

La didattica si basa su un approccio per 
competenze. 
Questa impostazione, mirante a stimolare 
nel processo di apprendimento la capaci-
tà di sviluppare una visione organica della 
disciplina, è particolarmente importante, 
perché è proprio nella trasversalità delle 
competenze che l’architetto d’interni si di-
stingue. Tutto quanto afferisce alla perce-
zione, al disegno e alla rappresentazione, 
alle conoscenze relative ai materiali, alla 
luce, al suono deve potersi tradurre in scel-
te progettuali. 

Nella dinamica della Factory creativa, l’ate-
lier inteso non solo come luogo di lavoro a 
cui lo studente ha accesso 24 ore su 24, ma 
anche come piccolo gruppo, è uno dei fon-
damenti della didattica del corso di laurea; 
favorisce il confronto, il lavoro di squadra e 
l’apprendere dai compagni.  Il suo punto fo-
cale è lo sviluppo del sapere e la creazione di 
competenze, ottenute attraverso il travaso 
continuo fra didattica, sperimentazione, 
produzione e mercato.
Allo spazio centrale dell’atelier si aggiungo-
no il laboratorio di modellistica, il FabLab, la 
sala pose, la materioteca e la biblioteca.

L’intero programma didattico è organizza-
to in moduli diversi fra loro per dimensione, 
durata ed estensione. Essi possono avere 
carattere obbligatorio, opzionale o integra-
tivo e sono distinguibili in quattro diverse 
categorie:

Moduli di progetto
Di carattere eminentemente pratico, per-
mettono di maturare la competenza prin-
cipale del corso di laurea e offrono la pos-
sibilità a ogni studente di scegliere con 
quali settori professionali e con quali ap-
procci metodologici confrontarsi.

Moduli di sperimentazione
Mirano a sviluppare conoscenze e compe-
tenze teoriche attraverso attività pratiche. 
Qui pratica e teoria si alimentano vicende-
volmente, facendo leva su sperimentazio-
ni concrete al fine di costituire un insieme 
organico di conoscenze e competenze pro-
fessionali approfondite tanto in ambito tec-
nico, quanto in ambito umanistico.

Moduli monografici
Concentrati in uno spazio didattico relati-
vamente contenuto si occupano della trat-
tazione specifica di un unico tema, tanto in 
ambito tecnico quanto in ambito umanistico.

Seminari
Questi moduli possono avere un orienta-
mento più progettuale, più sperimentale o 
più teorico, ma si distinguono dagli altri per 
il formato in cui sono svolti, essendo con-
centrati nel tempo di una settimana.

Anno accademico 2021/2022

© Paolo Abate



8 9SUPSI-DACDSUPSI-DACD Architettura d’interni Architettura d’interni

Struttura dello studio

Tesi di Bachelor

Primo anno
Progetto 72 ECTS Monografici 38 ECTSSperimentazione 34 ECTS Seminari 36 ECTS

Obbligatori
Progetto 1 10 ECTS
Percezione e rappresentazione 10 ECTS

Obbligatori
Storia degli interni 3 ECTS
Tecnica degli interni 3 ECTS
Inglese B2 6 ECTS

Integrativi (6 su 12 ECTS)
Storia dell’arte 3 ECTS
Scrittura 3 ECTS
Basi di matematica 3 ECTS
Disegno d’osservazione 3 ECTS

Obbligatori
Basic design 10 ECTS

Obbligatori
Sem 1 Introduzione al design 2 ECTS

Sem 2 CAD 2 ECTS

Sem 3 Rilievo 2 ECTS

Sem 4 Colore 2 ECTS

Sem 5 Modellato 2 ECTS

Sem 6 Viaggio di studio 1 2 ECTS

Biennio - secondo e terzo anno

Tesi di Bachelor 12 ECTS

Opzionali
Progetto lungo 1 10 ECTS
Progetto lungo 2 10 ECTS
Progetto medio 1 8 ECTS
Progetto medio 2 8 ECTS
Progetto breve 4 ECTS

Obbligatori
Antropologia culturale 3 ECTS
Tecnologia e costruzione degli interni 3 ECTS
Suono 2 ECTS
Luce 2 ECTS

Opzionali (10 su 15 ECTS)
Modellazione e rendering 3 ECTS
Storia dell’architettura 3 ECTS
Fotografia degli interni 3 ECTS
Gestione cantiere 2 ECTS
Fenomenologia dell’arte contemporanea 2 ECTS
Principi di sostenibilità 2 ECTS

Obbligatori
Elementi compositivi dello spazio interno 6 ECTS
Principi di allestimento 6 ECTS
Fenomenologia dello spazio 4 ECTS
Materiali-strumenti-forme 4 ECTS
Preparazione alla tesi di Bachelor 4 ECTS

Opzionali (24 su 34 ECTS)
Sem 7 Scenografia 2 ECTS

Spazio e comunicazione 2 ECTS
Monotematico storia dell’architettura 2 ECTS

Sem 8 Disegno del mobile 2 ECTS
Ceramiche 2 ECTS
Rilievo cromatico 2 ECTS

Sem 9 Tessile 2 ECTS
Linguaggio classico dell’architettura 2 ECTS
Metallo 2 ECTS

Sem 10 Workshop internazionale IMIAD 2 ECTS
Workshop internazionale GIDE 2 ECTS
Mobilità 2 ECTS

Sem 11 Sound design 2 ECTS
Lighting design 2 ECTS
Interaction design 2 ECTS

Sem 12 Viaggio di studio 2 2 ECTS
Viaggio di studio 3 2 ECTS

Anno accademico 2021/2022Anno accademico 2021/2022

Primo anno
Progetto Sperimentazione Monografici Seminari

Obbligatori Obbligatori Obbligatori Obbligatori
Progetto I
Percezione e rappresentazione

73  ECTS

10  ECTS

72 ECTS

7  ECTS

72 ECTS

Basic design 10  ECTS
Materiali e costruzione degli interni

3  ECTS
6  ECTS

CAD

2  ECTSStoria degli interni

Inglese B2 6  ECTS

Introduzione al design

Colore

Rilievo

Viaggio di studio 1

Modellato

2  ECTS

2  ECTS

2  ECTS

2  ECTS

2  ECTS

Storia dell'arte
Basi di matematica
Disegno d'osservazione

6  ECTS
Integrativo

Opzionali Obbligatori Opzionali   (24 su 38 ECTS)
Progetto - Atelier verticale I     (2. anno)
Progetto - Atelier verticale II    (2. anno)

10  ECTS
8  ECTS

Fenomenologia dello spazio 6  ECTS 2  ECTS
2  ECTS
2  ECTS
2  ECTS
2  ECTS
2  ECTS
2  ECTS
2  ECTS
2  ECTS
2  ECTS
4  ECTS
2  ECTS
2  ECTS
2  ECTS
2  ECTS
2  ECTS
4  ECTS

Scenografia
Lighting design
Fotografia del modello
Rendering
Sound design
Designing transformation
Linnguaggio classico dell'architettura
Rilievo cromatico
Storia e critica del progetto d'interni$
Tipografia
IMIAD
GIDE
Event design
Viaggio di studio 2
Viaggio di studio
Internaction design
Seminario integrato FabLab

Modellazione 3D
Fotografia degli interni
Storia dell'architettura
Fenomenologia dell'arte contemporanea
Materiali e finiture degli interni
Teoria, Programma, Progetto
Cross-cultural engagement
Professional and self-leadership development
Tedesco B2

3  ECTS
3  ECTS
3  ECTS
2  ECTS
2  ECTS
2  ECTS
3  ECTS
3  ECTS
6  ECTS

Opzionali   (10 su 27 ECTS)

Biennio - secondo e terzo anno

Progetto - Atelier verticale I     (3. anno)
Progetto - Atelier verticale II    (3. anno)

10  ECTS
8  ECTS

Progetto di dettaglio 4  ECTS

Principi di allestimento 6  ECTS
Metodologia 4  ECTS
Materiali, strumenti, forme 4  ECTS

Antropologia 3  ECTS
Tecnologia e confort microambientale 3  ECTS
Suono 2  ECTS
Luce 2  ECTS

Obbligatori

30  ECTS 41  ECTS 36  ECTS

Tesi di Bachelor 16  ECTS

Tesi
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Primo anno
Annuali Codice Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni Pag.

Moduli di progetto

AIP110 Progetto 1 Obbligatorio 10 192 18
AIP110.01 Progetto d’interni 192

AIP121 Percezione e rappresentazione Obbligatorio 7 172 20
AIP121.01 Teoria del colore 48
AIP121.02 Disegno del materiale 24
AIP121.03 Disegno architettonico 48
AIP121.04 Fotografia 48

Modulo di sperimentazione

AIS110 Basic design Obbligatorio 10 192 26
AIS110.01 Composizione architettonica 96
AIS110.02 Forma e senso 24
AIS110.03 Forma e numeri 36
AIS110.04 Forma e stabilità 36

Moduli monografici

AIM110 Storia degli interni Obbligatorio 3 48 32
AIM110.01 Storia degli interni 48

AIM121 Materiali e costruzione degli interni Obbligatorio 6 96 34
AIM121.01 Materiali e costruzione degli interni 96

Modulo integrativo

AIF111 Modulo integrativo Integrativo 6 96 36
AIF111.01 Storia dell’arte 24
AIF120.01 Basi di matematica 24
AIF140.01 Disegno d’osservazione 48

Lingue

ING B2 Inglese Generale B1.1, B1.2, B2.3, B2.4 Obbligatorio 6 112-224 42
ING B1.1 Inglese B1.1 56
ING B1.2 Inglese B1.2 56
ING B2.3 Inglese B2.3 56
ING B2.4 Inglese B2.4 56

Seminari

AIW110 Introduzione al design Obbligatorio 2 40 44
AIW120 CAD Obbligatorio 2 40 45
AIW130 Rilievo Obbligatorio 2 40 46
AIW140 Colore Obbligatorio 2 40 47
AIW150 Modellato Obbligatorio 2 40 48
AIW160 Viaggio di studio 1 Obbligatorio 2 40 49

Moduli e corsi 
Curricolo a tempo pieno (TP)

11SUPSI-DACD Architettura d’interni Anno accademico 2020/2021

Nuovo ordinamento
Seminario Luce
Marica Costa, Francesco Pozzi, Chiara Zaccarelli

Anno accademico 2021/2022

AIP Moduli di progetto  
AIS Moduli di sperimentazione  
AIM Moduli monografici obbligatori  
AIF Moduli monografici opzionali / integrativi  
AIW Seminari  
_L Modulo in lingua    computabili per gli ECTS linguistici 
D Moduli trasversali    per più corsi di laurea 
I Moduli trasversali in lingua   per più corsi di laurea, computabili per gli ECTS linguistici 
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Moduli e corsi 
Curricolo a tempo pieno (TP)

BiennioBiennio
Moduli e corsi 
Curricolo a tempo pieno (TP)

Autunno Codice Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni Pag.

Modulo di progetto

AIP200 Progetto - Atelier verticale I Obbligatorio 10 192 52
AIP200.01 Atelier verticale 1 Opzionale 192
AIP200.02 Atelier verticale 2 Opzionale 192
AIP200.03 Atelier verticale 3 Opzionale 192
AIP200.04 Atelier verticale 4 Opzionale 192

Moduli di sperimentazione

AIS200 Fenomenologia dello spazio Obbligatorio 6 96 54
AIS200.01 Fenomenologia dello spazio 96

AIS210 Principi di allestimento Obbligatorio 6 96 56
AIS210.01 Curatela e allestimento 96

Moduli monografici

AIM210 Antropologia Obbligatorio 3 48 58
AIM210.01 Antropologia culturale 48

AIM220 Tecnologia e confort microambientale Obbligatorio 3 48 60
AIM220.01 Tecniche costruttive 24
AIM220.02 Confort microambientale 24

AIF210 Modellazione 3D Opzionale 3 48 64
AIF210.01 Modellazione 3D 48

AIF220 Fotografia degli interni Opzionale 3 48 66
AIF220.01 Fotografia degli interni 48

AIF230 Storia dell’architettura Opzionale 3 48 68
AIF230.01 Storia dell’architettura 48

Primavera Codice Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni Pag.
Moduli di progetto

AIP300 Progetto - Atelier verticale II Obbligatorio 8 128 70
AIP300.01 Atelier verticale 5 Opzionale 128
AIP300.02 Atelier verticale 6 Opzionale 128
AIP300.03 Atelier verticale _ Museogafia Opzionale 128

AIP310 Progetto di dettaglio Obbligatorio 4 96 76
AIP310.01 Progettazione del mobile 96

Moduli di sperimentazione

AIS300 Metodologia Obbligatorio 4 64 78
AIS300.01 Metodologia progettuale 64

AIS310 Materiali, strumenti, forme Obbligatorio 4 64 80
AIS310.01 Materiali, strumenti, forme 64

Moduli monografici

AIM310 Suono Obbligatorio 2 32 82
AIM310.01 Acustica degli interni 32

AIM320 Luce Obbligatorio 2 32 84
AIM320.01 Illuminotecnica 32

AIF310 Fenomenologia dell’arte contemporanea Opzionale 2 32 86
AIF310.01 Fenomenologia dell’arte contemporanea 32

AIF320 Rivestimenti e finiture degli interni Opzionale 2 32 88
AIF320.01 Rivestimenti e finiture degli interni 32

AIF330 Teoria, programma, Progetto Opzionale 2 32 90
AIF330.01 Teoria, Programma, Progetto 32

I101 Cross-cultural engagement and technical presentation Opzionale/ 3 52 92
I101.01 Intercultural learning (pre-departure course) Trasversale 12
I101.02 Cross-cultural engagement and technical 

presentation
40
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Biennio

Tesi

Moduli e corsi 
Curricolo a tempo pieno (TP)

Progetto autosilo Motta
Aurora Tiepolo, Luca Tenconi

Annuali Codice Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni Pag.

Moduli monografici

I200 Professional and self-leadership development Opzionale/ 3 60 96
I200.01 Personal branding Trasversale 10
I200.02 Storytelling fundamentals 14
I200.03 Effective communication Opzionale 12
I200.04 Leadership skills 12
I200.05 Team effectiveness 12

D222 Tedesco generale B2 Opzionale/ 6 112 100
D222.01 Tedesco generale B2 Trasversale 112

Seminari

AIW201 Scenografia Opzionale 2 40 102
AIW202 Lighting design Opzionale 2 40 103
AIW203 Fotografia del modello Opzionale 2 40 104
AIW204 Rendering Opzionale 2 40 105
AIW205_L Sound design Opzionale 2 40 106
AIW206_L Designing transformation Opzionale 2 40 107
AIW207 Architetture_Storia ed esercizi di lettura Opzionale 2 40 108
AIW208 Rilievo cromatico Opzionale 2 40 109
AIW209 Seminario di storia e critica del progetto d’interni Opzionale 2 40 110
AIW210 Tipografia Opzionale 2 40 111
AIW211_L IMIAD Opzionale 4 80 112
AIW212_L GIDE Opzionale 2 40 113
AIW213 Event design Opzionale 2 40 114
AIW214 Viaggio di studio 2 Opzionale 2 40 115
AIW215_L Viaggio di studio 3 Opzionale 2 40 116
AIW216 Interaction design Opzionale 2 40 117
D450 Seminario integrato FabLab Opzionale 4 80 118
D450.01 Seminario integrato FabLab I
D450.02 Seminario integrato FabLab II

Codice Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni Pag.

AIP400 Tesi di Bachelor Obbligatorio 16 - 122
AIP400.01 Preparazione alla tesi di bachelor
AIP400.01 Tesi di bachelor

Totale Bachelor 180



Nuovo ordinamento

Primo
anno

Moodbox
Valeria Gemetti
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AIP110 Progetto 1

AIP110.01 
Progetto d’interni
192 ore/lezione

Aree della Factory
1. Progetto
2. Materia e percezione
3. Intelligenza manuale e tecniche costruttive
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Concepire e saper elaborare soluzioni progettuali di qualità per mandati funzionali e spa-
ziali semplici.
Mobilitare nell’elaborazione del progetto i rudimenti delle competenze sviluppate paralle-
lamente.
Acquisire la consapevolezza di un processo di progettazione; saper combinare le necessità 
funzionali al luogo e alle suggestioni che si vogliono realizzare.
Essere in grado analizzare e comprendere architetture d’interni esistenti, cercando solu-
zioni esemplari per il proprio progetto.
Comprendere che la conoscenza dei materiali e dei principi costruttivi sono essenziali per 
poter esprimere i principi del progetto.
Acquisire la consapevolezza che il disegno, il modello e le visualizzazioni sono i mezzi fon-
damentali per comunicare le intenzioni del progetto.
Mobilitare, nell’elaborazione del progetto, i rudimenti delle competenze sviluppate paral-
lelamente

Corsi
Il modulo di progetto è concepito secondo un approccio olistico alla disciplina e non 
è organizzato in corsi distinti, ma in un unico corso: Progetto d’interni 1

Modalità di valutazione ed esami
Valutazioni in itinere dei progetti elaborati nel corso del semestre ed esame orale com-
prensivo di tutti i contenuti del modulo.
L’esame orale consiste nella presentazione da parte dello studente del progetto conclusivo 
e in una discussione dei temi affrontati durante l’anno. L’esame è svolto in presenza di tutti 
gli studenti che certificano il modulo; la presenza di ogni studente all’intera sessione d’ 
esame è obbligatoria.
La valutazione insufficiente F comporta la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione)

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Pietro Vitali

Tipo di modulo: 
Modulo di progetto, 
Annuale, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
10

Totale ore lezione: 
192 

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

AIP110.01

Progetto d’interni

Strutturare, organizzare e gestire il processo progettuale.
Elaborare rappresentazioni architettoniche corrette, con particolare riferimento a piante, 
sezioni, alzati, modelli architettonici, fotografie, visualizzazioni tridimensionali e moodbo-
ards.Riconoscere e descrivere in modo chiaro gli elementi costitutivi dello spazio 

Il corso consiste nell’elaborazione, durante l’intero anno accademico, di più progetti 
d’interni caratterizzati da una complessità e da una durata crescenti. In questa attività 
gli studenti sono sostenuti e assistiti settimanalmente da docenti e assistenti. L’attività di 
progetto è ulteriormente alimentata da lezioni sul disegno architettonico, sulla modellisti-
ca, sul sistema di riferimenti, su alcuni elementi costruttivi, e su ulteriori eventuali aspetti 
legati in modo specifico ai progetti sviluppati.
La compresenza di tutti gli studenti in atelier durante l’elaborazione del progetto promuo-
ve lo scambio fra tutti gli attori coinvolti ed è condizione essenziale per l’acquisizione delle 
competenze del modulo

Esercitazioni pratiche e lezioni frontali.

• Peter Zumthor, Atmosfere, Mondadori illustrati – Electa, Milano, 2007
• Adolf Loos, Parole nel vuoto, biblioteca Adelphi, 1992
• Martin Heidegger, Costruire abitare pensare, in: Martin Heidegger, Saggi e discorsi, Ugo 

Mursia Editore, Milano, 1976

Docenti: 
Pietro Vitali, Maja Barta, Lorenza 
Mazzola, Lukas Meyer, Giuliano Gavin

18 SUPSI-DACD Architettura d’interni Anno accademico 2021/2022
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AIP121 Percezione 
e rappresentazione

Aree della Factory
2. Materia e percezione
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Riconoscere e comprendere i fenomeni percettivi attraverso i quali si caratterizzano le 
atmosfere degli interni con particolare riferimento ai materiali, ai colori e alla luce.
Acquisire abilità in diverse forme di rappresentazione, con particolare riferimento al colore, 
ai materiali e alla fotografia.
Nei vari corsi del modulo, l’approccio didattico è unitario per quanto concerne l’obiettivo, 
affinché dal confronto dei vari strumenti di rappresentazione nasca una maggior ricchezza 
formativa e un’identità professionale più forte rispetto ai molti stimoli che oggi sollecitano 
la disciplina. Nello specifico dell’architettura d’interni i materiali, colori e la luce sono gli 
strumenti fondamentali che danno il carattere e creano l’atmosfera di uno spazio. Nel 
modulo viene costruito il sapere di base della disciplina e vengono esercitate le nozioni 
fondamentali riguardanti i materiali, la luce e il colore, l’uso delle tecniche di rappresenta-
zione manuali, digitali e fotografiche. 
 
Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere e finale comprensiva degli elaborati di tutti i contenuti del modulo. 
In caso di ripetizione dell’esame a seguito di una valutazione insufficiente F verrà svolto un 
esame orale comprensivo di tutti i contenuti del modulo basato sull’eventuale rielabora-
zione dei lavori. 

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Maja Barta

Tipo di modulo: 
Modulo di progetto, 
Annuale, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
7

Totale ore lezione: 
168

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

AIP121.01

Teoria del colore

Capire i fenomeni del colore con particolare attenzione ai meccanismi fisici e fisiologici 
e alle modalità di formazione degli stessi tramite sintesi additiva e sottrattiva: vedere e 
differenziare, saper ordinare e orientarsi. Si affronterà una base teorica per acquisire gli 
strumenti utili ad analizzare e risolvere i problemi cromatici all’interno del percorso pro-
gettuale.
 

Provenienza dei colori 
Mescolanze dei colori Cerchi cromatici e ordine dei colori 
NCS – Linguaggio del colore 
Parametri e componenti del colore  Armonie 
Contrasti 
Composizioni 
Progetto cromatico

Lezioni teoriche con esercitazioni.

• Itten J., Arte del colore, Il Saggiatore, 2010. 
• Farbpigmente, Farbstoffe, Farbgeschichte, Alataverlag (ch), 2010. 
• Albers J., Interazione del colore, Pratiche editrice, Parma, 1991. 
• NCS, NCS Album e “Uebungshandbuch”, NCS, Stockholm, 1985.
• Pastoureau M., Il piccolo libro dei colori, Ponte alle Grazie, 2006.
• Le Corbusier, Polychromie architecturale, ed. Birkhäuser, 2006.
• Kandinsky W., Lo spirituale nell’arte, Se, 2005.

Docente: 
Maja Barta
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AIP121.01
Teoria del colore
48 ore/lezione

AIP121.02
Disegno 
del materiale
24 ore/lezione

AIP121.03
Disegno 
architettonico
48 ore/lezione

AIP121.04  
Fotografia
48 ore/lezione
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

AIP121.03

Disegno 
architettonico
Acquisire la capacità di osservare e disegnare gli spazi di un progetto architettonico. 
Saper rappresentare un progetto architettonico correttamente, ricorrendo alle proiezioni 
parallele proprie della disciplina e applicandone i codici grafici, in modo da descrivere il 
progetto con chiarezza e precisione.  
Aquisire la capacità di osservare criticamente il proprio lavoro.

 
Disegno a mano e in CAD di un oggetto architettonico: piante, sezioni, viste, assonometria 
e prospettiva. 
Rappesentazione di dettagli e materiali in vista e in sezione.  
Impaginazione e quotature.

Lezioni teoriche, esercitazioni in atelier e revisioni collettive. 

Supporto ufficiale del disegno architettonico: 
•  Norma SIA 400 (Norma Svizzera SN  500 400)

Supporto per il disegno tecnico: 
• Malaguti Luigi, Malaguti Raffaele, Disegno, Linguaggio, tecnica, espressione, Novara, 
 Istituto Geografico De Agostini, 1998

Si consiglia di utilizzare ed approfittare dei numerosi riferimenti reperibili in biblioteca: 
monografie di architetti, architetture e design, riviste specializzate, pubblicazioni di 
concorsi, e altro.

Docente: 
Lorenza Mazzola

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

AIP101.02

Disegno 
del materiale
Affinare l’attitudine all’osservazione attraverso il disegno del colore e dei materiali come 
mezzo per tradurre la realtà in rappresentazione. Utilizzando esercizi specifici, supportati 
da lezioni teoriche, si apprenderanno le tecniche necessarie per illustrare con i mezzi pro-
pri della rappresentazione architettonica, le peculiarità cromatiche e chiaroscurali.
 

Si seguirà un processo di analisi, decostruzione e ricostruzione della realtà guidati dalle 
regole del disegno, con lo scopo di realizzare un elaborato che racconti le forme, le cromie,
i materiali e il comportamento alla luce del soggetto studiato. 
Il processo sarà strutturato come segue:
Rilievo metrico
Rilievo cromatico
Individuazione dei materiali
Ridisegno
Applicazione del colore
Lumeggiatura
Luci e ombre

Esercitazioni, accompagnate da lezioni teoriche

•  Cantafora A., Quindici stanze per una casa, Einaudi, Torino, 1997
• Poggi S., Il colore e l’ombra: La trasparenza da Aristotele a Cézanne, Il mulino, Bologna, 2019

Docente: 
Filippo Viano
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

AIP121.04

Fotografia

Acquisire le nozioni base della tecnica e del linguaggio fotografico. Acquisire le competen-
ze base di elaborazione digitale delle immagini, ricevere alcuni accenni di fotoritocco e di 
fotomontaggio nell’ambito della progettazione degli spazi. La fotografia è uno strumento 
ideale per osservare, documentare e rappresentare lo spazio e gli elementi che lo costitui-
scono (luce, colore, materiali).
 

Saranno affrontate le seguenti tematiche: 
–  Il diaframma, l’otturatore, vantaggi e limiti delle diverse lunghezze focali
–  La luce e la formazione dell’immagine: caratteristiche della luce, sorgenti di luce,  

tecniche di misurazione e valutazione della luce
–  Lo sguardo fotografico: la composizione di un’immagine, la capacità di valutarne  

i contenuti, la selezione degli elementi, la visione bidimensionale dello spazio  
(differenze e affinità con l’occhio umano)

–  Utilizzo di Adobe Photoshop per la regolazione delle immagini fotografiche  
e di sintesi (rendering): colori, luci e ombre, prospettive e inquadratura

–  Formati digitali delle immagini e tecnologie di stampa fotografica
–  Metodi e strumenti di base per il fotoritocco e il fotomontaggio

Lezioni frontali teoriche, esercitazioni pratiche guidate, esercizi individuali.

• Michael Langford, Nuovo trattato di fotografia moderna – 12. edizione, Il Castello, 2018.
• London B., J. Stone, J. Upton, Photography – ninth edition, Pearson International Edition.
• Edimatica (a cura di), Photoshop CS5 Pocket, Apogeo, 2010.
• Scott Kelby, Photoshop CS5 per la fotografia digitale, Pearson Education Italia, 2010.

Docente: 
Marco Beltrametti

Seminario di Modellato
©SUPSI_2021_Claudia Cossu
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

AIS110.01

Composizione 
architettonica
Apprendere concetti, modelli, strutture e metodi funzionali all’esercizio critico della disciplina. 
Abituarsi a pensare in termini morfologici tramite l’acquisizione di abilità manuale e metodo-
logica.  
Acquisire le capacità di osservazione.  
Riconoscere e comprendere i fenomeni percettivi attraverso i quali si caratterizzano le atmo-
sfere degli interni con particolare riferimento a forme, materiali, colori e luce naturale. 
Sviluppare la consapevolezza analitico-percettiva relativa al nesso fra materia, forma e stru-
menti. 
Comprendere la logica compositiva della forma in relazione ad operazioni di modellazione, 
sottrazione e addizione. 
Comprendere e applicare principi logici nella composizione di forme e spazi.

 
Esercizi individuali affrontano per gradi temi architettonici fondamentali espressi in con-
cetti quali: figura-sfondo, positivo-negativo, pieno-vuoto, interno-esterno, sotto-sopra, 
spazio architettonico-percezione dello spazio architettonico con colore e luce.  
Gli elaborati richiesti sono sempre oggetti, prodotti concreti la cui componente funzionale 
è sospesa.  
I risultati vengono confrontati, condivisi e discussi settimanalmente; esperienze significati-
ve collettive da cui scaturiscono discussioni con la messa a punto di strategie metodologi-
che atte ad affrontare in modo razionale discorsi architettonici sempre più complessi.  
L’esercizio costante dell’immaginazione spaziale che parte dall’osservazione e dalla mente 
e si traduce, nella grafica del disegno manuale e tecnico, nella costruzione di modelli, e 
nella produzione di immagini.

Lezioni frontali, esercitazioni e discussioni

• Rudolf Arnheim, L’arte e la percezione visiva, ed.Feltrinelli, Milano, 1962.
• Rudolf Arnheim, La dinamica della forma architettonica, ed.Feltrinelli, Milano, 1981.

Docente: 
Lorenza Boschetti
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Nuovo ordinamento

AIS110 Basic design

Aree della Factory
2. Materia e percezione
3. Intelligenza manuale e tecniche costruttive
4. Forme dell’abitare e Teorie dello spazio

Obiettivi
Apprendere concetti, modelli, strutture e metodi, funzionali all’esercizio critico della disciplina. 
Abituarsi a pensare in termini morfologici tramite l’acquisizione di abilità manuale e metodo-
logica.  
Acquisire le capacità di osservazione.  
Riconoscere e comprendere i fenomeni percettivi attraverso i quali si caratterizzano le atmo-
sfere degli interni con particolare riferimento a forme, materiali, colori e luce naturale. 
Sviluppare la consapevolezza analitico-percettiva relativa al nesso fra materia, forma e stru-
menti. 
Comprendere la logica compositiva della forma in relazione ad operazioni di modellazione, 
sottrazione e addizione. 
Comprendere e applicare principi logici nella composizione di forme e spazi. 
Comprendere l’utilità e l’importanza di rapporti numerici e di curve matematiche nell’ambito 
della professione con il fine di identificare le unità minime di significazione, dell’argomentazio-
ne logica, per migliorare la conoscenza della disciplina intesa come fenomeno artistico- esteti-
co e come sistema comunicativo, dotato di senso. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere. La valutazione insufficiente F comporta la ripetizione completa del 
modulo (frequenza e certificazione).

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Lorenza Boschetti

Tipo di modulo: 
Modulo di sperimentazione, 
Annuale, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
10

Totale ore lezione: 
192 

SUPSI-DACD Architettura d’interni Anno accademico 2021/2022

AIS110.01 
Composizione 
architettonica
96 ore/lezione

AIS110.02
Forma e senso 
24 ore/lezione

AIS110.03  
Forma e numeri
36 ore/lezione

AAIS110.04 
Forma e stabilità
36 ore/lezione
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

AIS110.02

Forma e senso

Riconoscere le strutture fondamentali dello spazio da un punto di vista semiotico e fe-
nomenologico. Apprendere a comunicare attraverso un uso appropriato e rigoroso delle 
forme.

Il corso introduce gli studenti ad alcuni elementi fondamentali della Gestalt e ne mostrerà 
l’applicazione nell’ambito dell’architettura e del design. Attraverso una serie di analisi e 
sperimentazioni si mostra come le forme siano di per sé un linguaggio di cui occorre saper 
dominare il funzionamento per trasmettere i significati desiderati. Al fine di sviluppare 
adeguatamente le nozioni del corso, vengono introdotti anche alcuni concetti della più 
recente psicologia della percezione e degli studi nel campo delle neuroscienze. 

Lezioni frontali ed esercitazioni.

• Arnheim R., Arte e percezione visiva, Feltrinelli, Milano, 1996.
• Arnheim R., La dinamica della forma architettonica, Feltrinelli, Milano, 1994.
• Arnheim R., Il potere del centro, Absocondita, Milano, 2002.
• Baier, F. X., Der Raum. Prolegomena zu einer Architektur des gelebten Raumes, König, Köln, 1992.
• Franzini, E., La rappresentazione dello spazio, Mimesis, Milano, 2011.
• Gibson J. J., L’approccio ecologico alla percezione visiva, Mimesis, Milano-Udine, 2014.
• Mallgrave H. F., L’empatia degli spazi. Architettura e neuroscienze, Cortina, Milano, 2013.

Docente: 
Matteo Vegetti

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

AIS110.03

Forma e numeri

Riflettere sull’epistemologia di una disciplina e sui possibili transfert in altri campi.  
Richiamare proprietà algebriche e geometriche necessarie per la professione. 
Sottolineare l’importanza di strutture algebriche fondamentali.  
Favorire un approccio matematicamente corretto a problemi relativi alla geometria del 
piano e dello spazio. 
Fornire strumenti per una descrizione rigorosa di problemi e soluzioni.

Trasformazioni geometriche (isometrie) 
Classificazione di figure piane 
Uguaglianza e relazioni di equivalenza 
Gruppi ciclici 
Sezione aurea e numeri di Fibonacci 
Fregi. Pavimentazioni 
Solidi platonici e archimedei 
Teoria dei grafi

Lezioni frontali ed esercitazioni.

• Odifreddi P., Una via di fuga. Il grande racconto della geometria moderna, Mondadori, 2011.
• Odifreddi P., Il museo dei numeri. Da zero verso l’infinito, storie dal mondo della matematica, 

Rizzoli, 2015.
• Marco Iosa, Il numero meraviglioso.La sezione aurea, Tangram Edizioni Scientifiche, 2018.
• Mario Livio, La sezione aurea. Storia di un numero e di un mistero che dura da tremila anni, 

Rizzoli, 2017.

Docente: 
Lucio Calcagno
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

AIS110.04

Forma e stabilità

Comprendere i principi statici elementari.
Sviluppare la consapevolezza analitico-percettiva relativa al nesso fra materia, forma e 
stabilità e saperla applicare nell’ambito della composizione.

Forze ed equilibrio
Deformazioni, resistenze e rotture
Alcune strutture portanti lineari, piane e tridimensionali per interni
Applicazione dei principi a casi concreti
Raccolta di modelli elaborati nell’ambito del corso e costruzione di un abaco condiviso

Lezioni frontali teoriche, esercitazioni pratiche guidate, esercizi individuali.

Dispense del corso.

Docente: 
Peter Brack

Seminario di Scenografia
Camilla Chindamo, Jamira Fumagalli, Simone Zambrano
©SUPSI_2021_Claudia Cossu
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AIM110 Storia degli interni

Aree della Factory
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Approfondire in modo interdisciplinare la storia e gli sviluppi contemporanei della cultura 
dell’abitare e del progetto moderno degli interni, letto attraverso le teorie e le poetiche 
espresse negli ambiti dell’architettura e del design.  
Sviluppare un approccio critico-analitico rispetto alle forme e ai linguaggi della proget-
tualità, alle diverse scale dell’oggetto d’uso e dello spazio abitato e relazionale, da quello 
domestico agli “interni urbani”, a partire dalla Rivoluzione Industriale sino alle ricerche più 
recenti.  
Saper leggere tali itinerari collocandoli all’interno dello sviluppo storico generale e nell’am-
bito della coeva cultura artistica, tenendo conto dei processi innovativi tecnico-scientifici, 
economici e produttivi che ne costituiscono il contesto
 
Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo. 

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Giampiero Bosoni

Tipo di modulo: 
Modulo monografico, 
Annuale, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
3

Totale ore lezione: 
48 

AIM110.01
Storia degli interni
48 ore/lezione

32

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

AIM110.01

Storia degli interni

Acquisire conoscenze di base relative alle definizioni di Interior Design e architettura degli 
interni, alle esperienze dei principali protagonisti della progettazione degli interni e ai prin-
cipali movimenti e gruppi di tendenza che hanno contribuito a questo ambito disciplinare.  
Acquisire la conoscenza delle specifiche caratteristiche dei diversi contesti nazionali rispet-
to ai diversi rapporti del design degli interni con la cultura artistica e in particolare archi-
tettonica; con la cultura e la pratica tecnico-scientifica; con la storia economico industriale 
e la cultura d’impresa.  
Sviluppare conoscenze di base relative alle manifestazioni, mostre, riviste, associazioni e 
istituzioni didattiche del progetto degli interni.  
Approfondire il concetto di “sistema di oggetti” rispetto al “paesaggio” domestico, guar-
dando specificatamente al rapporto tra il progetto di architettura d’interni e il disegno di 
oggetti d’uso per la casa.  
Integrare, grazie alla lettura storica, il quadro disciplinare dell’Interior Design nel contesto 
della contemporanea cultura artistica e in particolare architettonica, con quella tecni-
co-scientifica e d’impresa. Prendere conoscenza di “storie parallele”, in riferimento alle 
peculiari caratteristiche del modello italiano, intrecciate tra temi di progetto degli interni, 
progetto degli allestimenti sia museali che commerciali, e il design soprattutto degli og-
getti per la domesticità.  
Conoscere i principali protagonisti italiani e internazionali, i vari contesti nazionali, i mo-
vimenti, le istituzioni didattiche e le Associazioni che hanno partecipato alla costituzione 
della cultura del progetto degli interni.

Le principali tappe storiche, dei maggiori personaggi e delle più importanti scuole e signi-
ficativi movimenti del disegno industriale e dell’architettura d’interni, dalla Rivoluzione 
industriale (1750 circa) sino al primo decennio del secolo XX°.  
La lettura di tali itinerari collocandoli all’interno dello sviluppo storico generale e nell’ambi-
to della coeva cultura artistica e in particolare architettonica, rispetto ai processi innovativi 
tecnico-scientifici, economici e produttivi che ne costituiscono il contesto.  
Analisi delle principali tappe storiche, dei maggiori personaggi e delle più importanti scuole 
e significativi movimenti che hanno contribuito all’evoluzione dell’architettura d’interni e 
del design dagli anni ‘20 sino ai primi anni ‘60 del secolo XX°.  
 
Il percorso storico dell’esperienza italiana letto nel contesto della cultura architettonica e 
del design internazionale.

Lezioni frontali, visite guidate a mostre, dibattiti in classe su singoli progetti o pubblicazio-
ni, esercitazioni sugli argomenti trattati.

Docente: 
Giampiero Bosoni



34 35SUPSI-DACDSUPSI-DACD Architettura d’interni Architettura d’interni Anno accademico 2021/2022Anno accademico 2021/2022SUPSI-DACD Architettura d’interni Anno accademico 2020/2021

AIM121 Materiali e costru-
zione degli interni

Aree della Factory
2. Materia e percezione
3. Intelligenza manuale e tecniche costruttive

Obiettivi
Conoscere e saper applicare i materiali e le tecniche di costruzione degli interni, alle parti-
zioni orizzontali e verticali, alle porte interne, alle scale e ai parapetti interni.   
Saper allestire una raccolta d’informazioni necessaria alla valutazione e alla scelta di mate-
riali e tecniche coerenti con l’idea di progetto e con le specificità dei processi di produzione 
e messa in opera.
 
Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere e finale comprensiva degli elaborati di tutti i contenuti del modulo.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Peter Brack

Tipo di modulo: 
Modulo monografico, 
Annuale, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
6

Totale ore lezione: 
96

AIM121.01
Materiali e costruzione 
degli interni
96 ore/lezione

34

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

AIM121.01

Materiali e costru-
zione degli interni
Le proprietà sensoriali dei materiali, la loro percezione e descrizione.
Le proprietà fisico-chimiche dei materiali e la loro classificazione.
Le lavorazioni superficiali e le commessure dei materiali.
Materiali e tecniche utilizzati nella costruzione delle partizioni interne verticali e orizzontali.
Materiali e tecniche utilizzati nella costruzione dei rivestimenti e delle porte interne.
Materiali e tecniche utilizzati nella costruzione delle scale e dei parapetti interni.

Lezioni frontali teoriche, esercitazioni pratiche guidate, esercizi individuali.

• Zumthor P., Atmosfere, Mondadori Electa, Milano, 2009.
• Nutsch W., Finiture e interni in legno, Sistemi editoriali Napoli, 2013.
• Nutsch W., Guida pratica alla lavorazione del legno, Sistemi editoriali Napoli, 2010.
• Wiewiorra C., Tscherch A., Materials and Finishings - Construction and Design Manual, DOM 

publishers, Berlino, 2019.
• Deplazes A., Constructing Architecture, Bikhäuser Verlag, Basilea, 2018.
• Vittone R., Bâtir, Presse Polytecniques et Univeritaires Romandes, Losanna, 2020.
• Hegger M., Auch-Schwelk V. Fuchs M., Rosenkranz T. Atlante dei materiali, UTET, Torino, 

2006.
• Romagnoli V., Levi M., Il senso dei materiali per il design, FrancoAngeli, Milano, 2011. 

Docente: 
Peter Brack
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AIF111 Modulo integrativo

Obiettivi
Il modulo integrativo mira a consolidare alcune competenze basilari, tanto teoriche 
quanto pratiche, indispensabili allo studio e all’esercizio dell’architettura d’interni.
 

Modalità di valutazione ed esami
Per la natura integrativa dei corsi del modulo, ogni corso viene valutato in modalità 
distinta ed autonoma. 
Il riconoscimento delle competenze minime in uno o più corsi del modulo tramite verifiche 
in ingresso (a inizio anno) o in itinere comportano la dispensa dal corso. Lo studente 
può essere dispensato da tutti i corsi del modulo con assegnazione degli ECTS tramite 
equipollenza.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Commissione bachelor

Tipo di modulo: 
Modulo monografico, 
Annuale, 
Integrativo

Crediti ECTS: 
6

Totale ore lezione: 
96

AIF111.01
Storia dell’arte
24 ore/lezione

AIF111.02
Basi di 
matematica
24 ore/lezione

AIS111.03  
Disegno d’osservazione
48 ore/lezione

36

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Modalità di valutazione ed esami

Bibliografia essenziale

AIF111.01

Storia dell’arte

Sviluppare una visione generale della storia dell’arte dalla preistoria alle avanguardie del 
‘900, e dei criteri interpretativi utili ad approfondimenti specifici

Preistoria. 
Antichità 1. Da Creta alla Grecia arcaica 
Antichità 2. L’epoca classica greca e l’ellenismo 
Antichità 3. La via romana. Dalla Repubblica alla caduta dell’Impero 
Antichità 4. Ravenna e Bisanzio e Roma (il Mediterraneo diviso) 
Antichità 5. La rivoluzione latina: Dal Romanico all’Umanesimo 
Modernità 1: Dal Rinascimento italiano al Barocco e suoi sviluppi 
Modernità 2: Dal Neoclassico all’Europa romantica 
Modernità 3: L’Impressionismo e la soglia oltre la Modernità: Cézanne 
La crisi della Modernità: Le Avanguardie storiche e i “ritorni all’ordine” 
La contaminazione di altre culture nella storia dell’arte “occidentale”

Lezioni cattedratiche ed elaborazioni personali di mappe simboliche dei vari capitoli. In 
particolare lo studente terrà un diario.

Valutazione del diario (vale il 30% della nota) ed esame orale sui contenuti del corso (vale 
il 70%). 
In caso di valutazione insufficiente F, verrà ripresentato il diario e svolto un esame scritto 
comprensivo di tutti i contenuti del corso.

• Ernst Gombrich, La storia dell’arte, Phaidon, 2008.

Docente: 
Michele Amadò
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Modalità di valutazione ed esami

Bibliografia essenziale

AIF111.02

Basi di matematica

Consolidare le conoscenze matematiche basilari per favorire la comprensione delle situa-
zioni complesse che si possono ricollegare all’architettura di interni. 
Permettere il raggiungimento delle competenze atte ad applicare i concetti matematici 
fondamentali in contesti legati alla professione.

Similitudini e proporzioni. Geometria razionale (teoremi di Pitagora, Euclide, Talete) 
Proiezioni: introduzione storica, proiezioni centrale e parallela,  tripiede assonometrico, 
costruzioni e disegni basilari. 
Introduzione alla trigonometria elementareIntroduzione alla trigonometria del triangolo 
rettangolo. 
Teoremi del seno e del coseno. 
Calcolo numerico e insiemi numerici. Potenze e radicali. Uso dei logaritmi in semplici 
equazioni esponenziali. 
Calcolo numerico e algebrico (polinomi, frazioni algebriche). 
Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado. 
Studio di grafici e costruzio e di funzioni elementari in un contesto geometrico. 
Statistica: misure di centralità e di dispersione. 
Introduzione al calcolo vettoriale elementare.

Lezioni frontali ed esercitazioni.

Esame scritto. In caso di valutazione insufficiente F, verrà svolto un esame orale.

• Giovanna Spadafora, Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva. Le proiezioni 
parallele

• Franco Angeli, Principi teorici e applicazioni
• Riccardo Migliari, Geometria descrittiva 1, Città Studi 
• Massimo Bergamini, Graziella Barozzi
• Matematica multimediale.blu  con Tutor,  volumi 1 e 2  Zanichelli
• Massimo Bergamini, Anna Tifone, Graziella Barozzi
• Moduli blu di matematica, modulo N, Funzioni esponenziali e logaritmi, Zanichelli
• Moduli blu di matematica, moduli O+Q, Goniometria e trigonometria, Zanichelli
• I. Foresti, M.C. Sangiorgi, Trasformazioni geometriche, Bologna, 2011, Pitagora
• A. Muntoni, Lineamenti di storia dell’architettura contemporanea, Roma, 1997, Laterza

Docente: 
Lucio Calcagno

Obiettivi

Contenuti

Modalità di valutazione ed esami

Metodi di insegnamento

AIF111.03

Disegno 
d’osservazione
Educare l’occhio all’osservazione di oggetti e spazi, per riprodurli nella loro forma prospettica.  
Acquisire i mezzi per una corretta rappresentazione lineare, chiaroscurale e cromatica. 

Esercitazioni pratiche di osservazione di oggetti e ambienti, con l’applicazione di chiaro-
scuro e colore, utilizzando diverse tecniche. 

Valutazione in itinere ed esame orale in occasione del quale vengono presentati e discussi i 
lavori svolti durante l’anno. 
In caso di valutazione insufficiente F, verrà svolto un ulteriore esame orale dove verrà 
presentata la rielaborazione dei lavori.

Lezioni frontali ed esercitazioni.

Docente: 
Ester Giner Cordero
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Residenza per artisti, Palazzo Monti, Brescia
Alice Accurso, Julia Amador Torra

Residenza per artisti, Palazzo Monti, Brescia
Alyssa Baghin
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ING B2 Inglese Generale 
B1.1, B1.2, B2.3, B2.4

ING B1.1
B1.1
56 ore/lezione

ING B1.2
B1.2
56 ore/lezione

ING B2.3
B2.3
56 ore/lezione

ING B2.4
B2.4
56 ore/lezione

Obiettivi
L’obiettivo del modulo è il raggiungimento del livello B2, sviluppando e approfondendo le 
quattro competenze linguistiche: ascolto, lettura, espressione orale (conversazione/ esposi-
zione), espressione scritta.
Sono previsti due moduli di avvicinamento al livello B1 e due moduli di avvicinamento al 
livello B2, per un totale di quattro moduli: B1.1, B1.2, B2.3 e B2.4. In base ai risultati ottenuti 
nel placement test iniziale, gli studenti saranno indirizzati al modulo più appropriato per il 
loro livello linguistico, e inizieranno il loro percorso progressivo da questo modulo specifico 
di partenza, per terminare con la certificazione del modulo B2.2.  
I diversi moduli saranno offerti durante il primo e secondo semestre, in forma di corsi 
estensivi. Agli studenti verrà data la possibilità di frequentare questi moduli anche in 
formato intensivo, nei mesi di febbraio e agosto. Per i corsi intensivi è previsto un costo a 
carico degli studenti, al quale SUPSI partecipa nella misura del 50%. 

Prerequisiti per la frequenza 
Svolgere un Placement test prima dell’inizio del corso.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione delle competenze scritte e orali di livello B2 comprensiva dei contenuti del corso.
Esame scritto e orale di livello B2 comprensivo dei contenuti del corso.

Osservazioni 
Il livello finale del corso (B2) si riferisce alla scala del Portfolio europeo delle lingue (PEL).
La verifica del livello richiesto dal dipartimento può avvenire anche tramite equipollenza di 
determinati certificati internazionali riconosciuti dal Centro competenze lingue e studi sul 
plurilinguismo (CLIP) o superamento di esami prima dell’inizio del corso.
Il corso è svolto in comune per tutti i corsi di laurea del dipartimento.

Lingua
Inglese

I crediti ECTS del modulo possono essere contabilizzati nel computo complessivo dei 6 
ECTS da conseguirte nel 2./3. anno accademico.

Responsabile del modulo: 
Stefano Losa

Tipo di modulo: 
Annuale, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
6

Totale ore lezione: 
112-224

42

B1.1, B1.2, B2.3, B2.4

Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodi di insegnamento

  

Bibliografia essenziale

B1.1 
I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: famiglia, scuola, lavoro, tempo libero. Si 
approfondiscono diverse strutture grammaticali di livello elementare e vengono introdotte 
strutture più complesse. Viene introdotto e utilizzato un vocabolario adeguato per le varie 
situazioni.

B1.2 
I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: famiglia, scuola, lavoro, tempo libero.
Vengono sviluppate e consolidate le forme grammaticali presentate nel modulo B1-1. 
Particolare attenzione viene posta sullo sviluppo delle strutture più complesse. Viene 
introdotto e utilizzato un vocabolario adeguato per le varie situazioni.

B2.3
I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: attualità, scuola, lavoro, tempo libero. 
Vengono introdotte strutture grammaticali più complesse, e vengono approfondite quelle 
studiate in precedenza. Per aiutare gli studenti a esprimersi con una certa flessibilità e pre-
cisione in base al contesto, viene ampliato il vocabolario acquisito nei moduli precedenti.

B2.4 
I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: attualità, scuola, lavoro, tempo libero.
Vengono sviluppate e consolidate le strutture grammaticali studiate nel modulo B2-3. Per 
aiutare gli studenti a esprimersi con maggiore flessibilità e precisione in base al contesto, 
viene ampliato il vocabolario acquisito nei moduli precedenti. Le attività di classe saranno 
svolte in funzione della prova finale di certificazione.

Lezioni frontali, discussioni, letture, esercitazioni in gruppo. Training sulla comunicazione: 
presentazioni orali, discussioni, giochi di ruolo.

Stabilita dal Centro competenze lingue e studi sul plurilinguismo.
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AIW110 Introduzione 
al design

Aree della Factory 
1. Progetto
2. Materia e percezione
3. Intelligenza manuale e tecniche costruttive
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Acquisire una prima visione generale della disciplina e dell’attività di progettazione. 
Acquisire esperienze sulla propria capacità percettiva e di analisi critica.

Contenuti
Il seminario, attraverso l’elaborazione di un progetto fornisce agli studenti una visione 
della complessità che caratterizza il progetto d’interni.

Metodi d’insegnamento
Esercitazioni pratiche, dibattiti, lezioni frontali.

Modalità di valutazione
Valutazione in itinere.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Giuliano Gavin

Docente: 
Giuliano Gavin

Tipo di modulo: 
Seminario, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40 

44

AIW120 CAD

Aree della Factory 
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Conoscere campi e limiti di impiego di un sistema CAD. 
Saper utilizzare un sistema CAD per la realizzazione, modifica e gestione di disegni / pro-
getti. 
Saper realizzare la messa in tavola completa di quote, tratteggi, testi. 
Saper esportare disegni realizzati con un sistema CAD utilizzando le più comuni interfacce 
standard (es. DXF). 
Saper far interagire il proprio sistema CAD con il mondo web.

Contenuti
ArchiCAD 2D

Metodi d’insegnamento
Esercitazioni pratiche e lezioni frontali.

Modalità di valutazione
Valutazione in itinere.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Kim Kaufmann

Docente: 
Kim Kaufmann

Tipo di modulo: 
Seminario, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40 
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AIW130 Rilievo

Aree della Factory 
3. Intelligenza manuale e tecniche costruttive
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Conoscere i metodi di rilievo con strumenti semplici. Conoscere un oggetto costruito sem-
plice. Comprendere i principi elementari della costruzione riferiti all’oggetto rilevato. Appli-
care le tecniche di rilievo apprese alla misurazione e alla restituzione grafica dell’oggetto.

Contenuti
– Rilievo geometrico eseguito con strumenti semplici di un piccolo edificio
– Restituzione grafica del rilievo
– Osservazione e descrizione dei principi tipologici, costruttivi e storici dell’edificio rilevato

Metodi d’insegnamento
Seminario con lezioni introduttive ed esercitazioni.

Modalità di valutazione
Valutazione in itinere.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Renzo Bagutti

Docente: 
Renzo Bagutti

Tipo di modulo: 
Seminario, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40 

46

AIW140 Colore

Aree della Factory 
1.  Progetto
2.  Materia e percezione
5.  Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Sviluppare un primo approccio metodologico utile alla gestione del colore nel progetto 
d’interni.
Acquisire le conoscenze relative alle funzioni del colore nello spazio architettonico.

Contenuti
Il colore come elemento di progettazione.
La relazione tra colore e materia.
La provenienza dei colori.
La relazione tra colore e luce.
Colori/ luce e colori/ombra.
La relazione tra pigmenti, leganti, luce e spazio architettonico.

Metodi d’insegnamento
Esercitazioni pratiche e lezioni frontali.

Modalità di valutazione
Valutazione in itinere.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Maja Barta

Docente: 
Maja Barta

Tipo di modulo: 
Seminario, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40 
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Nuovo ordinamento
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AIW150 Modellato

Aree della Factory 
2. Materia e percezione
3. Intelligenza manuale e tecniche costruttive
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Sviluppare la consapevolezza e la sensibilità riguardante il nesso intuitivo fra materia 
forma e strumenti.
Stimolare e sviluppare abilità manuali.
Comprendere la logica compositiva della forma in relazione ad operazioni di modellazione, 
sottrazione e addizione.
Sviluppare sensibilità attorno a textures e superfici e rifiniture.
Sviluppare una visione completa di un processo creativo/produttivo.

Contenuti
La tecnica di lavorazione principale del seminario è la modellazione in argilla. 
Dopo un’introduzione alle caratteristiche principali delle argille, alle attrezzature specifi-
che, al colore e alle cotture, il percorso pratico prevede diversi momenti: l’analisi della for-
ma di tipo intuitivo mediante modello dal vivo, l’approccio alle principali tecniche di base 
del modellato manuale come strumenti per l’indagine delle qualità espressive del materiale 
e per la progettazione consapevole di elementi sia strutturali che puramente decorativi.
Il percorso didattico prevede le seguenti fasi: 
– Il modellato come disegno nello spazio
– Il modellato come tecnica di costruzione di forme piene e vuote
– Creazione di textures a carattere organico e geometrico in relazione a effetti di luce e 

ombra attraverso la modellazione per impressione e rilievo
– Approccio ad alcune tecniche decorative di superfici e volumi (graffito, intaglio e paper 

stencil)
– L’applicazione del colore (ingobbi e smalti)

Metodi d’insegnamento
Esercitazioni pratiche e lezioni frontali.

Modalità di valutazione
Valutazione in itinere.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Victoria Lonati

Docente: 
Victoria Lonati

Tipo di modulo: 
Seminario, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40 
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AIW160 Viaggio di studio 1

Aree della Factory 
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio

Obiettivi
Arricchire le conoscenze concrete legate all’esperienza vissuta nel campo degli interni 
e dell’architettura.
Saper ricercare, selezionare e proporre, spazi, edifici e luoghi da visitare in un territorio.

Contenuti
Osservazione e analisi critica di spazi architettonici esemplari.

Metodi d’insegnamento
Visite in loco.

Modalità di valutazione
Valutazione in itinere.

Osservazioni
I costi del viaggio di studio (spostamenti e alloggio) sono a carico dello studente. La SUPSI 
contribuisce con un sostegno pari a 150.- CHF per ogni studente (quota massima annua).

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Commissione Bachelor

Tipo di modulo: 
Seminario, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40 
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Libreria Lello Porto
Sofia Petraglio

Biennio - 
secondo e
terzo anno
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AIP200 Progetto - 
Atelier verticale I

AIP200.01 
Atelier verticale 1
Alessandro Scandurra
Opzionale
192 ore/lezione

AIP200.02
Atelier verticale 2
Joao Machado
Opzionale
192 ore/lezione

AIP200.03 
Atelier verticale 3
Nicolas Polli
Opzionale
192 ore/lezione

AIP200.04
Atelier verticale 4
Remo Derungs
Opzionale
192 ore/lezione

Aree della Factory
1. Progetto 
2. Materia e percezione 
3. Intelligenza manuale e tecniche costruttive 
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio 
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Concepire e saper elaborare  soluzioni progettuali di qualità per mandati funzionali e 
spaziali complessi.
Comprendere, valutare criticamente e interpretare le esigenze funzionali e simboliche 
della committenza.
Mobilitare nell’elaborazione del progetto le competenze svilupate parallelamente.
Essere in grado di effettuare autonomamente delle scelte progettuali.
Comprendere l’importanza dei riferimenti progettuali.
Avere una capacità tecnica e manuale di rappresentazione del progetto.
Il disegno e la rappresentazione – sperimentati altrove come strumenti comunicativi - di-
ventano nell’Area di progetto fondamentali strumenti cognitivi. Essi alimentano il pensiero 
per immagini e la sperimentazione intellettuale di soluzioni possibili.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazioni in itinere dei progetti elaborati nel corso del semestre ed esame orale com-
prensivo di tutti i contenuti del modulo. 
L’esame orale consiste nella presentazione da parte dello studente del progetto conclusivo 
e in una discussione dei temi affrontati durante l’anno. L’esame è svolto in presenza di tutti 
gli studenti che certificano il modulo; la presenza di ogni studente all’intera sessione d’ 
esame è obbligatoria. 
La valutazione insufficiente F comporta la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Lingua
Italiano

Responsabili del modulo: 
Nicolas Polli, 
Joao Machado,
Alessandro Scandurra,
Remo Derungs

Tipo di modulo: 
Modulo di progetto, 
Semestrale, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
10

Totale ore lezione: 
192 
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

AIP200.01/.02/.03/.04 

Atelier verticale 1-4

Concepire e saper elaborare  soluzioni progettuali di qualità per mandati funzionali e 
spaziali complessi.
Comprendere, valutare criticamente e interpretare le esigenze funzionali e simboliche 
della committenza.
Mobilitare nell’elaborazione del progetto le competenze svilupate parallelamente.
Essere in grado di effettuare autonomamente delle scelte progettuali.
Comprendere l’importanza dei riferimenti progettuali.
Avere una capacità tecnica e manuale di rappresentazione del progetto.
Il disegno e la rappresentazione – sperimentati altrove come strumenti comunicativi - di-
ventano nell’Area di progetto fondamentali strumenti cognitivi. Essi alimentano il pensiero 
per immagini e la sperimentazione intellettuale di soluzioni possibili.
 

Elaborazione di un tema architettonico riferito allo spazio pubblico e a come può essere 
abitato in uno dei seguenti campi  d’applicazione: 
– spazi di lavoro 
– spazi commerciali 
– spazi per il turismo e la ristorazione 
– spazi per la scuola e per la salute 
– spazi per la cultura e il tempo libero

Lezioni frontali. 
Lavoro assistito e individuale in atelier. 
Critiche interdisciplinari. 
Visite di realizzazioni esemplari rispetto al tema in oggetto. 
Sostegno organizzativo e progettuale svolto dagli assistenti del corso di laurea.

Docenti: 
Alessandro Scandurra
Joao Machado
Nicolas Polli
Remo Derungs



54 55SUPSI-DACDSUPSI-DACD Architettura d’interni Architettura d’interni Anno accademico 2021/2022Anno accademico 2021/2022SUPSI-DACD Architettura d’interni Anno accademico 2020/2021

AIS200 Fenomenologia 
dello spazio

Aree della Factory
1. Progetto
2. Materia e percezione
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Gli strumenti della fenomenologia aiutano gli studenti ad affinare l’arte di comprendere 
il rapporto tra il corpo e lo spazio, la memoria e la visione, il movimento e l’orientamento. 
Il corso mira a sperimentare questi aspetti ed altri ancora (come il potere dello spazio nel 
fornirci impressioni psicologiche, sostegno emotivo, narrazioni per sequenze e atmosfere) 
attraverso il progetto di spazi virtuali. Indossando gli Oculos gli studenti avranno infatti a 
disposizione una sorta di palestra intellettuale dove mettere alla prova diverse potenziali 
soluzioni, rafforzando la capacità di progettare lo spazio come ambiente percettivo e 
cognitivo.
 
Modalità di valutazione ed esami
Esame orale con presentazione e discussione dei lavori svolti durante l’anno, con particola-
re rilievo per l’esercizio finale.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Matteo Vegetti

Tipo di modulo: 
Modulo di sperimentazione, 
Semestrale, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
6

Totale ore lezione: 
96

AIS200.01
Fenomeologia
dello spazio
96 ore/lezione
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

AIS200.01

Fenomenologia 
dello spazio
Il corso si configura come un intreccio di competenze diverse, pensate per una forma di 
apprendimento trans-disciplinare. Le competenze in filosofia e psicologia dello spazio del 
docente mirano innazitutto a stimolare la capacità degli studenti di operare in ambienti 
percettivi complessivi, dove ai dati sensoriali (luce, colore, suoni, dimensioni) si sommano 
elementi simbolici (soglie, gerarchie, atmosfere) e cognitivi (orientamento, psicologia della 
forma, affordance). Ma anziché rimanere sul piano teorico, con la guida di uno specialista, 
il corso inviterà agli studenti a declinare tali tematiche in un ambiente progettuale dove 
esercitare le tipiche abilità dell’architetto. Infine, poiché la sperimentazione prenderà 
forma in un ambiente virtuale, gli studenti, grazie alle competenze di un informatico, ap-
prenderanno l’utilizzo di programmi VR specifici per la progettazione.

 
La retorica delle soglie e l’ingressione (varco, finestra, parete). 
Il potere della forma (il campo, le leggi dell’unificazione, i vettori, la simmetria). 
Orientamento e mappe mentali (percorsi, nodi, margini, riferimenti). 
Vuoti e pieni. 
Luce e colore come generatori di spazio e come operatori sinestetici. 
Fenomenologia dell’atmosfera percettiva.

Lezioni frontali, esercitazioni e visite, presentazioni individuali e a coppie. 

• Vegetti M., Dispensa di Fenomenologia dello spazio. 

Docenti: 
Matteo Vegetti, Giuliano Gavin, 
Marco Lurati
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AIS210 Principi di 
allestimento

Aree della Factory
1. Progetto
2. Materia e percezione
3. Intelligenza manuale e tecniche costruttive
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Acquisire le fondamentali conoscenze teoriche necessarie alla progettazione di un allesti-
mento museografico.
 
Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere ed esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Pietro Vitali

Tipo di modulo: 
Modulo di sperimentazione, 
Semestrale, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
6

Totale ore lezione: 
96

AIS210.01
Curatela e 
allestimento
96 ore/lezione
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

AIS210.01

Curatela e 
allestimento
Il corso tratta diversi aspetti essenziali riguardanti la progettazione di esposizioni muse-
ografiche. In particolare introduce temi quali la Curatela, la Museotecnica e traccia una 
panoramica dei modelli allestitivi e delle strategie museografiche correnti. Approfondisce 
con senso critico alcune importanti questioni estetiche e comunicazionali.  
Permette allo studente di determinare e comprendere il ruolo del progettista-allestitore 
fra le diverse figure professionali coinvolte nella progettazione di un’esposizione museo-
grafica. 

– Storia della pratica museografica;
–  La curatela;
–  Il progetto di allestimento;
–  Tipologie espositive;
–  Tecniche museografiche e di allestimento (conservazione, aspetti microclimatici, illumi-

notecnica, teche e supporti);
–  La grafica nell’allestimento;
–  Interazione di codici; traduzione semiotica-mediatica (poesia, pittura, cinema, musica, 

architettura). 

Lezioni frontali, visite ed esercitazioni.
 

• S. Givone, Prima lezione di estetica, Laterza, Roma-Bari 2003. 
• Paul Ricoeur, Sé come un altro, Jaca Book, Milano 1993 (in particolare il capitolo Il sé e 

l’identità narrativa).
• A. Desvallées et François Mairesse (dir.), Concetti chiave di museologia, Armand Colin 2010. 
• Marco Realini, La Scienza delle vetrine, CNR Edizioni 2016
• Giulio Zaccarelli, L’integrità dell’opera d’arte tra materia e informazione, in Fogli nr.34, 2013
• Martin Heidegger, La Cosa, in Saggi e discorsi, Mursia 1976.

Docenti: 
Michele Amadò, Pietro Vitali, 
Giulio Zaccarelli
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AIM210 Antropologia

Aree della Factory
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Introdurre gli studenti all’antropologia culturale, ai suoi metodi e protagonisti. 
Permettere di acquisire una visione più ricca e complessa di concetti come arte, artefatto e 
spazio e le loro implicazioni nell’allestimento museale. 
Avvicinare alla storia e al peso di termini come selvaggio, primitivo, esotico, autentico, 
razza, Identità, alterità, appropriazione, spazio, artefatto, cultura materiale, opera, agency, 
comunità, rappresentazione.
 
Modalità di valutazione ed esami
L’esame consiste nella realizzazione di un’esercitazione pratica e in un esame scritto. Le 
possibili domande dell’esame scritto sono fornite agli studenti.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Iolanda Pensa

Tipo di modulo: 
Modulo di monografico, 
Semestrale, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
3

Totale ore lezione: 
48

AIM210.01
Antropologia culturale
48 ore/lezione
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Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

AIM210.01

Antropologia 
culturale
Cosa studiano antropologia, antropologia culturale, dell’arte e dell’abitare. 
Le grandi linee della storia dell’antropologia, la critica dell’antropologia e alcuni protagonisti. 
La ricerca sul campo e l’osservazione partecipante. 
I musei etnografici. 
Il peso di termini come selvaggio, primitivo, esotico, autentico, razza, Identità, alterità, 
appropriazione, spazio, artefatto, opera, agency, comunità, rappresentazione, connessioni 
e ibridità. 
Gli artefatti e il loro valore. 
Le opere d’arte prodotte nel mondo. 
Raccontare lo spazio. 
 
Documentazione di ricerca e casi studio presentati all’interno del corso: 
Festival e biennali come terreno di indagine antropologica. La Biennale d’arte contempo-
ranea africana di Dakar in Senegal e il sistema dell’arte contemporanea a progetto. 
Arte pubblica a Douala in Camerun: istituzioni, creatori, produzione, fruitori. 
Il museo delle Grigne e Wikimania Esino Lario. 
Etnografia digitale e lo studio delle comunità online. 
Mutations, 2000; Multiplicity, USE Uncertain States of Europe, 2003; AMOMA & Rem 
Koolhaas, Content, 2004; Filip de Boeck & Marie-Françoise Plissart, Kinshasa Tales of the 
Invisible City, 2004. 
Il museo storico etnografico Valle di Blenio.

 
Lezioni frontali con diapositive. 
Relatori esterni. 
Analisi di casi di studio realizzati nell’ambito di ricerche scientifiche e progetti culturali e 
artistici. 
Lettura di saggi antropologici. 
Discussioni e analisi critiche. 
Esercitazione pratica. 
Visita e analisi di un museo etnografico del territorio.

• Manuali generali in lingua italiana
• Fabietti, U. Storia dell’antropologia, Bologna: Zanichelli, 2020 (quarta edizione). 

A. Desvallées et François Mairesse (dir.), Concetti chiave di museologia, Armand Colin 2010. 
• Malighetti R. & A. Molinari. Il metodo e l’antropologia. Il contributo di una scienza inquieta. 

Milano: Raffaello Cortina, 2016.
• Schultz, E. A. & R, H. Lavenda (2015). Antropologia culturale, Bologna: Zanichelli, 2015 

(terza edizione). 
 

Docenti: 
Iolanda Pensa
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AIM220 Tecnologia e confort 
microambientale

Aree della Factory
2. Materia e percezione
3. Intelligenza manuale e tecniche costruttive

Obiettivi
Conoscere e saper applicare i materiali e le tecniche di costruzione degli interni: in partico-
la i rivestimenti delle pareti perimetrali e le partizioni interne verticali e orizzontali.
Conoscere e saper valutare l’impatto di materiali e tecniche costruttive sulle qualità fisiche, 
percettive e igienico-sanitarie dell’ambiente interno. 

 
Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo. 

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Peter Brack

Tipo di modulo: 
Modulo di monografico, 
Semestrale, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
3

Totale ore lezione: 
48

AIM220.01
Tecniche costruttive 
24 ore/lezione

AIM220.02
Confort 
microambientale
24 ore/lezione

60

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

AIM220.01

Tecniche costruttive 

Saper individuare le varie problematiche fisiche che possono essere presenti negli involucri 
edilizi e pregiudicare il confort microambietale degli interni.
Saper sviluppare i dettagli costruttivi di risanamento interno degli involucri edilizi, fina-
lizzati a migliorarne le prestazioni termiche, diffusionali, di ermeticità all’aria, di tenuta 
all’acqua e di impermeabilità al radon.
Conoscere le varie tecniche costruttive delle chiusure verticali e orizzontali.
Acquisire gli strumenti necessari all’impostazione ed esecuzione di una ricerca e raccolta 
d’informazioni che permettano d’ampliare le proprie conoscenze e d’impossessarsi di nuovi 
metodi e tecniche costruttive in modo consapevole e creativo.

 
Attorno alle problematiche costruttive e alle tecniche concernenti le pareti perimetrali 
interrate e fuori terra, i serramenti, le chiusure orizzontali contro terra e le coperture, si 
svilupperanno:
– le varie prestazioni richieste ad un involucro edilizio e il loro influsso sulle qualità 

dell’ambiente interno
– gli isolamenti termici interni degli involucri edilizi esistenti
– i serramenti
– le problematiche e il risanamento degli ambienti interni contro terra

Lezioni frontali, esercitazioni e presentazioni individuali, visite guidate.

• Frössel F., Ristrutturazione e risanamento degli edifici, Hoepli, Milano, 2011
• Pottgeister U., Wiewiorra C., Ausbau - Konstruktion – Handbuch und Planungshilfe, DOM 

publishers, Berlino, 2019 
• Deplazes A., Constructing Architecture, Bikhäuser Verlag, Basilea, 2018 
• Vittone R., Bâtir, Presse Polytecniques et Univeritaires Romandes, Losanna, 2020

Docenti: 
Peter Brack
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

AIM220.02

Confort 
microambientale
–  Comprendere i fenomeni fisici (scambi di energia e materia) determinanti per il progetto 

del microclima interno
–  Riconoscere l’importanza dell’involucro edilizio quale elemento di connessione fisica tra 

interno ed esterno
–  Riconoscere, in una prospettiva storica, il ruolo dell’involucro edilizio e degli elementi 

interni per il progetto del confort microambientale
–  Elaborare strategie di intervento e soluzioni tecniche per il controllo dell’ambiente ter-

mico da integrare nel progetto 
–  Favorire le interazioni applicative con i corsi di progetto e costruzione

Il contesto culturale e fisico nel quale opera la fisica della costruzione in riferimento  
al progetto degli spazi interni:
–  La definizione e l’esperienza del microclima interno
–  Flussi di energia (calore, luce, suono) e materia (aria, acqua) attraverso l’involucro:  

i fenomeni, le basi fisiche e i parametri caratteristici 
–  Involucro opaco, involucro trasparente, masse/superfici interne, cenni di impianti
–  Il progetto del microclima interno: concetti e strategie di intervento

Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo.

• Christoph Zürcher e Thomas Frank, Bauphysik: Bau und Energie – Leitfaden für Planung und 
Praxis, Vdf

• SIA 180:2014 Isolamento termico, protezione contro l’umidità e clima interno degli edifici
• SIA 181:2020 La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie.

Docenti: 
Luca Gattoni

Oltre gli sguardi
Marica Costa
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AIF210 Modellazione 3D

Aree della Factory
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Acquisire una conoscenza estesa delle tecniche e degli strumenti di modellazione; saper 
scegliere la tecnica più efficace da utilizzare in relazione all’oggetto/ambiente che si vuole 
realizzare. Acquisire le competenze relative alla progettazione dell’illuminazione diurna e 
serale di uno spazio virtuale.
 
Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere dei lavori svolti durante il semestre ed esame orale sui contenuti del 
modulo. 
In caso di ripetizione dell’esame a seguito di una valutazione insufficiente F verrà svolto 
un esame orale comprensivo di tutti i contenuti del modulo e basato su una riesecuzione 
degli elaborati.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Daniela Russo

Tipo di modulo: 
Modulo di monografico, 
Semestrale, 
Opzionale

Crediti ECTS: 
3

Totale ore lezione: 
48

AIF210.01
Modellazione 3D
48 ore/lezione

64

Contenuti

Metodi di insegnamento

AIF210.01

Modellazione 3D

Il corso è focalizzato sull’apprendimento di Cinema 4D (uno dei software più utilizzati nel 
campo della modellazione digitale dell’architettura e degli interni) e Corona Render come 
motore di rendering. 
L’insegnamento prevede una prima parte di apprendimento degli strumenti e comandi di 
base del programma, educazione al modello e alla sua costruzione attraverso le principali 
tecniche di modellazione; nella seconda parte del corso gli studenti sono addestrati alla 
rappresentazione 3D di forme complesse, indagando le procedure utili per il controllo della 
forma attraverso le sue proprietà di curvatura e di continuità. È previsto l’apprendimento 
degli strumenti di 3D sculpting per l’implementazione della forma libera. Infine, vengono 
approfonditi i modelli di propagazione luminosa all’interno del software e i concetti alla 
base dei meccanismi di ripresa fotografica utilizzabili in ambiente 3D. 
Ad ogni studente viene infine assegnato uno spazio da ricostruire interamente (involucro e 
elementi di arredo) in tre dimensioni. In sede di esame, è valutata la capacità e la preci-
sione dello studente di ricreare lo spazio assegnato a partire da riferimenti fotografici e 
immagini e la capacità di gestione della luce all’interno dell’ambientazione virtuale.

Lezioni frontali ed esercitazioni.

Docenti: 
Daniela Russo
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AIF220 Fotografia degli 
interni

Aree della Factory
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Saper sfruttare la ripresa fotografica nella realizzazione di rilevamenti architettonici ed in 
parallelo nella raccolta di elementi iconografici tematici utili allo sviluppo di un progetto 
architettonico. 
Inoltre applicare le conoscenze della tecnica fotografica fin qui acquisite, alle riprese di 
fonti luminose ed a quelle in notturna. 
 
Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere dei lavori svolti durante il semestre ed esame orale sui contenuti 
del modulo. In caso di ripetizione dell’esame a seguito di una valutazione insufficiente F 
verrà svolto un esame orale comprensivo di tutti i contenuti del modulo e basato su una 
riesecuzione degli elaborati.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Marco Beltrametti

Tipo di modulo: 
Modulo di monografico, 
Semestrale, 
Opzionale

Crediti ECTS: 
3

Totale ore lezione: 
48

AIF220.01
Fotografia degli 
interni
48 ore/lezione
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Contenuti

Metodi di insegnamento

AIF220.01

Fotografia degli 
interni
–  Il sopralluogo fotografico quale mezzo di acquisizione d’informazioni visive.
–  Riprese fotografiche destinate al rilevamento architettonico e all’illustrazione tematica.
–  Documentazione fotografica dei lavori realizzati.
–  Qualità delle fotografie utilizzate nelle tavole stampate dei corsi di progetto guidato.
–  Critica dell’immagine fotografica.
–  Pratica della ripresa fotografica.
–  La fotografia come strumento di sviluppo, verifica e documentazione del progetto illu-

minotecnico. 
–  Pratica della ripresa fotografica di corpi illuminanti all’imbrunire e di notte, in esterni  

ed interni. Studio delle opzioni a disposizione per avvicinare i risultati delle riprese alla 
percezione dell’occhio umano. 

–  Critica dell’immagine fotografica. 

Lezioni frontali ed esercitazioni.

Docenti: 
Marco Beltrametti
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AIF230 Storia 
dell’architettura

Aree della Factory
1. Progetto
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Avvicinarsi gradualmente agli stili e agli stilemi del linguaggio architettonico contempo-
raneo a partire dalle sue radici nelle avanguardie del movimento moderno. Dotare lo stu-
dente di strumenti critici autonomi attraverso la lettura dei progetti e la spiegazione delle 
logiche sintattiche più ricorrenti nelle applicazioni. Conoscere le categorie fondamentali 
della produzione architettonica attuale e avere una coscienza viva dei valori architettonici 
e dei valori semantici ad essa sottesi per essere in grado di governare, con consapevolezza, 
l’instabile variabilità delle ibridazioni lessicali proposte dal panorama contemporaneo. 
 
Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Massimiliano Falsitta

Tipo di modulo: 
Modulo di monografico, 
Semestrale, 
Opzionale

Crediti ECTS: 
3

Totale ore lezione: 
48

AIF230.01
Storia dell’architettura
48 ore/lezione

68

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

AIF230.01

Storia 
dell’architettura
Il linguaggio degli architetti del movimento moderno e la sua evoluzione fino alla contem-
poraneità, l’evoluzione postmoderna nel recupero della storia e della tradizione umani-
stica da una parte e nella spinta hi-tech dall’altra. Sono analizzati gli aspetti del linguag-
gio e delle poetiche di alcuni dei protagonisti più significativi dell’architettura del 900 e 
dell’architettura contemporanea, sgombrando il campo dalle fascinazioni indotte dalle 
mode stagionali e cercando di rilevare i rapporti sostanziali con le rispettive tradizioni di 
riferimento, per fornire riferimenti e orientamenti certi rispetto alla babele di linguaggi che 
caratterizza la condizione attuale. Sviluppare una capacità critica verso il proprio lavoro. 

Lezioni frontali, visite guidate ad architetture notevoli e dibattiti in classe su singoli pro-
getti o pubblicazioni.

• Kenneth Frampton, Storia dell’architettura moderna, Zanichelli, 1986
• William J. R. Curtis, L’architettura moderna dal 1900, Phaidon, 2006.
 

Docenti: 
Massimiliano Falsitta
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AIP300 Progetto - 
Atelier verticale II

Aree della Factory
1. Progetto
2. Materia e percezione
3. Intelligenza manuale e tecniche costruttive
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Apprendere ed esercitare la metodologia di analisi del programma di progetto e del con-
testo.  
Strutturare e interpretare le esigenze del committente.  
Discernere la necessità e le funzioni di apporti interdisciplinari allo sviluppo del progetto.  
Gestire le relazioni fra aspetti funzionali, espressivi e costruttivi di un tema progettuale.  
Sapere rappresentare il progetto con piani, immagini prospettiche, elaborati digitali, mo-
delli, ecc.  
Presentare e argomentare le scelte progettuali con mezzi e tecniche adeguati. 
Formulare un’idea di progetto. 
Conoscere, sviluppare e approfondire il processo progettuale.  
Saper applicare al progetto le competenze artistiche, tecniche e scientifiche acquisite.  
Essere in grado di analizzare aspetti culturali, storici e sociali specifici al tema di progetto.  
Saper lavorare in modo interdisciplinare.  
Essere capaci di affrontare il tema attraverso il confronto con il committente, gli utenti e 
gli esperti.  
Rafforzare la capacità di critica, argomentazione e dibattito.  
Saper scrivere una relazione. 
 
Modalità di valutazione ed esami
Valutazione del progetto e degli elaborati, ed esame orale comprensivo di tutti i contenuti 
del modulo. 
La valutazione F comporta la ripetizione completa del modulo (frequenza e certificazione).

Lingua
Italiano o Inglese

Responsabili del modulo: 
Pietro Vitali, Lukas Meyer

Tipo di modulo: 
Modulo di progetto, 
Semestrale, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
8

Totale ore lezione: 
128

AIP300.01
Atelier verticale 5 
128 ore/lezione

AIP300.02_L
Atelier verticale 6
128 ore/lezione

AIP300.03
Atelier verticale
Museogafia
128 ore/lezione

70

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento

AIP300.01

Atelier verticale 5 

Sviluppare e approfondire il processo progettuale. 
Saper applicare al progetto le competenze artistiche, tecniche e scientifiche acquisite. 
Essere in grado di analizzare aspetti culturali, storici e sociali specifici al tema di progetto. 
Saper lavorare in modo interdisciplinare. 
Essere capace di affrontare il tema attraverso il confronto con il committente, gli utenti e 
gli esperti. 
Rafforzare la capacità di critica, argomentazione e dibattito. 
Saper scrivere una relazione.

–  Progetto relativo a spazi ed esigenze reali.
–  Elaborazione di un tema architettonico di allestimento per spazi abitativi, scolastici, 

ospedalieri, commerciali, espositivi, del terziario e urbani. “

Lezioni frontali. 
Lavoro assistito e individuale in atelier. 
Critiche interdisciplinari. 
Visite di realizzazioni esemplari rispetto al tema in oggetto. 
Sostegno organizzativo e progettuale svolto dagli assistenti del corso di laurea. 

Docenti: 
Lukas Meyer
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Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento

Lingua

AIP300.02_L

Atelier verticale 6 

Sviluppare e approfondire il processo progettuale. 
Saper applicare al progetto le competenze artistiche, tecniche e scientifiche acquisite. 
Essere in grado di analizzare aspetti culturali, storici e sociali specifici al tema di progetto. 
Saper lavorare in modo interdisciplinare. 
Essere capace di affrontare il tema attraverso il confronto con il committente, gli utenti e 
gli esperti. 
Rafforzare la capacità di critica, argomentazione e dibattito. 
Saper scrivere una relazione.

–  Progetto relativo a spazi ed esigenze reali.
–  Elaborazione di un tema architettonico di allestimento per spazi abitativi, scolastici, 

ospedalieri, commerciali, espositivi, del terziario e urbani. 

Lezioni frontali. 
Lavoro assistito e individuale in atelier. 
Critiche interdisciplinari. 
Visite di realizzazioni esemplari rispetto al tema in oggetto. 
Sostegno organizzativo e progettuale svolto dagli assistenti del corso di laurea. 
 

Inglese

I crediti ECTS del corso possono essere contabilizzati nel computo complessivo dei 6 ECTS 
in lingua da conseguire nel 2./3. anno accademico. 

Docenti: 

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento

AIP300.03

Atelier verticale 
Museogafia 
Approfondire il processo progettuale tramite il progetto di allestimento di un’esposizio-
ne. L’approfondimento concerne in modo particolare la capacità di integrare nel campo 
disciplinare dell’architetto d’interni le relazioni tra gli aspetti semantici, tecnici, costruttivi 
spaziali e architettonici. 
Acquisire le competenze necessarie per l’allestimento di un’esposizione museografica. 
Rafforzare la capacità di criticare, argomentare e dibattere.

 
Il corso consiste nella progettazione di un’esposizione elaborata sulla base di un progetto 
di curatela. 
All’attività progettuale sono affiancate lezioni teoriche di museografia, di museotecnica e 
di grafica applicata all’allestimento. 
Il progetto è approfondito e verificato fino al dettaglio esecutivo tramite piani, visualizza-
zioni, plastici, campioni e prototipi.

Lezioni frontali. 
Lavoro assistito e individuale in atelier. 
Critiche interdisciplinari. 
Visite di realizzazioni esemplari rispetto al tema in oggetto. 
Sostegno organizzativo e progettuale svolto dagli assistenti del corso di laurea. 
 

Docenti: 
Pietro Vitali, Michele Amadò, 
Giulio Zaccarelli, Marco Zürcher, 
Sidi Vanetti
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Dentro i Palazzi_Pinacotea Zuest
Matilde Berengan ,Sofia Petraglio
©SUPSI_2021_Claudia Cossu

Storie, utopie e progetti per Bellinzona
Valeria Gemetti, Gabriele Siani
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AIP310 Progetto di dettaglio

Aree della Factory
1. Progetto
2. Materia e percezione
3. Intelligenza manuale e tecniche costruttive
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Acquisire i fondamenti necessari   alla concezione e progettazione del mobile.
 
Modalità di valutazione ed esami
Valutazione del progetto e degli elaborati, ed esame orale comprensivo di tutti i contenuti 
del modulo. 
La valutazione F comporta la ripetizione completa del modulo (frequenza e certificazione).

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Paolo Reina

Tipo di modulo: 
Modulo di progetto, 
Semestrale, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
4

Totale ore lezione: 
96

AIP310.01
Progettazione 
del mobile
96 ore/lezione

76

Contenuti

Metodi di insegnamento

AIP310.01

Progettazione 
del mobile 
Il corso consiste nella progettazione e nella prototipazione di un mobile. 
L’attenzione al dettaglio e soprattutto al particolare costruttivo è elemento fondativo del 
corso. 
All’attività pratica di progettazione e di costruzione del prototipo, sono affiancate lezioni di 
teoria sul processo di sviluppo del prodotto. 
Il progetto è approfondito e verificato nei suoi aspetti creativi, tecnici, e soprattutto rap-
presentativi. 
Particolare attenzione è rivolta al controllo delle informazioni necessarie per una realizza-
zione corretta.

Lezioni frontali. 
Lavoro assistito e individuale in atelier. 
Critiche interdisciplinari. 
 

Docenti: 
Paolo Reina, Giuliano Gavin
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AIS300 Metodologia

Aree della Factory
1. Progetto
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Approfondire in modo interdisciplinare la storia, l’estetica, la comunicazione in relazione 
all’attività progettuale, con particolare attenzione agli sviluppi contemporanei del proget-
to moderno, letto principalmente attraverso le teorie, le poetiche e le estetiche espresse 
nell’ambito dell’architettura e del design.
 
Modalità di valutazione ed esami
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti del modulo e presentazione degli elaborati 
sviluppati nel corso del semestre.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Alessandro Scandurra

Tipo di modulo: 
Modulo di sperimentazione, 
Semestrale, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
4

Totale ore lezione: 
64

AIS300.01
Metodologia 
progettuale
64 ore/lezione

SUPSI-DACD Architettura d’interni Anno accademico 2020/202178

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento

AIS300.01

Metodologia 
progettuale
Acquisire fondamenti teorici specifici all’attività progettuale dell’architetto d’interni consi-
derando il contesto storico e culturale. 
Approfondire con senso critico alcune importanti questioni estetiche e comunicazionali. 
Applicare le competenze apprese nell’attività di progettazione. 
Saper riconoscere le potenzialità espressive dei materiali e saperle usare nel progetto. 
Comprendere il nesso tra materia, forma e funzione e declinarlo correttamente rispetto 
alle caratteristiche dei materiali utilizzati. 
Sviluppare le conoscenze tecnico-scientifiche e compositive sui 
principali materiali da costruzione e d’arredo.

Rapporto fra forma e funzione. 
Confronto fra modelli architettonici. 
Metodologie progettuali. 
Estetica: il concetto di informatività; la questione della materia nell’attività formativa. 
Comunicazione: tecniche espressive e figure retoriche nella comunicazione visiva e verbale

Lezioni frontali. 
Lavoro assistito e individuale in atelier. 
Critiche interdisciplinari. 
 
 

Docenti: 
Alessandro Scandurra, Michele Amadò
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AIS310 Materiali, strumenti, 
forme

Aree della Factory
1. Progetto
2. Materia e percezione
3. Intelligenza manuale e tecniche costruttive

Obiettivi
Interiorizzare un repertorio di modalità e tecniche costruttive tramite l’esperienza pratica. 
Mobilitare le abilità manuali e applicarne i principi nella pratica della progettazione e della 
costruzione degli interni. Saper riconoscere le potenzialità espressive dei materiali e sa-
perle usare nel progetto. Comprendere il nesso tra materia, forma e funzione e declinarlo 
correttamente rispetto alle caratteristiche dei materiali utilizzati. Sviluppare le conoscenze 
tecnico-scientifiche e compositive sui principali materiali da costruzione e d’arredo. Svi-
luppare i concetti di base e le competenze in ambito della modellisitica, la prototipazione 
manuale e digitale per essere in grado di interfacciarsi con le macchine in modo efficace. 
Realizzare un manufatto o un prototipo “fai da te”, in un processo custom o di piccola 
serie.
 
Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere e finale comprensiva degli elaborati di tutti i contenuti del modulo.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Giuliano Gavin

Tipo di modulo: 
Modulo di sperimentazione, 
Semestrale, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
4

Totale ore lezione: 
64

AIS310.01
Materiali, strumenti, 
forme
64 ore/lezione

SUPSI-DACD Architettura d’interni Anno accademico 2020/202180

Contenuti

Metodi d’insegnamento

Bibliografia essenziale

AIS310.01

Materiali, strumenti, 
forme
Progettare e produrre un manufatto reale e di qualità applicando le tecniche, i materiali e i 
metodi affrontati nel corso:
– Modellazione 3D con Fusion360, stampa 3D e lasercutter (FabLab) 
– Strumenti, materiali e spazio di lavoro, conoscenza pratica delle malte, pigmenti (IMC) 
– Inerti, riciclo dei materiali (IST), Terrazzo, Cementine 
– Costruzione di stampi, lavorazioni, miscelazioni di base, colate, processi 
– Realizzazione pratica del prototipo, scala 1:1 
– Presentazione con allestimento espositivo dei manufatti realizzati.

 
Lezioni frontali teoriche, esercitazioni pratiche guidate nei laboratori, esercizi individuali, 
critiche interdisciplinari. 

• Andrea Bassi, Roberto Carella, Präsenz/Présence/Presence. Luzern: Heiz Witz. 2019
• Andrea Bassi, Roberto Carella, Materialität/Matérialité/Materiality. Quart Verlag. 2019
• Peter Zumthor, Atmosfere, Mondadori illustrati, Electa, Milano, 2007.
 
 

Docenti: 
Giuliano Gavin, Marco Lurati, 
Andrea Bassi
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AIM310 Suono

Aree della Factory
2. Materia e percezione
3. Intelligenza manuale e tecniche costruttive

Obiettivi
A partire dalle conoscenze base maturate nel corso di Confort Microambientale, il corso di 
Acustica degli interni approfondisce i fenomeni dell’acustica contestualizzandoli all’archi-
tettura degli interni e riferendo i contenuti all’attuale quadro culturale e legislativo.
– Presentare i temi dell’acustica con un approccio ragionato sulle condizioni ambientali 
interne e, dove possibile, sul rispetto delle norme e leggi vigenti;
– fornire allo studente le conoscenze fondamentali per interpretare, affrontare e integrare 
in modo consapevole i principi dell’acustica nella concezione spaziale e costruttiva dei 
progetti (propri e di altri);
– favorire le interazioni applicative con i corsi di progetto e costruzione.
 
Modalità di valutazione ed esami
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Luca Gattoni

Tipo di modulo: 
Modulo monografico, 
Semestrale, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
32

AIM310.01
Acustica degli interni
32 ore/lezione

SUPSI-DACD Architettura d’interni Anno accademico 2020/202182

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

AIM310.01

Acustica degli 
interni
–  L’esperienza del paesaggio sonoro: ascolto e interpretazione. 

- Suono, rumore, silenzio. 
- Acustica ed edificio: basi, concetti e strategie di intervento. 
- Acustica edile (Bauakustik).

–  Rumore per via aerea, calpestio, impianti 
- Acustica di sala (Raumakustik)

–  Aspetti architettonici: esigenze, tipologie e forma nella storia e nell’attualità
–  Aspetti fisici: caratterizzazione delle superfici (assorbimento, riflessione, diffusione),   
 parametri di valutazione e di misura. 

Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo. 
 

• R. Murray Schafer, Il paesaggio sonoro, Ricordi LIM
• Christoph Zürcher e Thomas Frank, Bauphysik: Bau und Energie – Leitfaden für Planung und 

Praxis, Vdf
• SIA 181:2020 La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie.

Docenti: 
Luca Gattoni
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AIM320 Luce

Aree della Factory
1. Progetto
2. Materia e percezione
3. Intelligenza manuale e tecniche costruttive

Obiettivi
Conoscere le principali tecniche di illuminazione in esterni e in interni. 
Verificarne l’efficacia e sondarne le possibili applicazioni. 
Applicare tali conoscenze al progetto architettonico.
 
Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Marco Palandella

Tipo di modulo: 
Modulo monografico, 
Semestrale, 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
32

AIM320.01
Illuminotecnica
32 ore/lezione

SUPSI-DACD Architettura d’interni Anno accademico 2020/202184

Contenuti

Metodi di insegnamento

AIM320.01

Illuminotecnica

Ottica fisiologica. 
Radiometria e fotometria. 
Sorgenti illuminanti artificiali. 
Tipologie degli apparecchi illuminanti. 
Luce colorata. 

Lezioni frontali ed esercitazioni integrate al modulo di Progetto.
Verifiche e sperimentazioni in laboratorio. 
Visite presso ditte specializzate. 
 

Docenti: 
Marco Palandella
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AIF310 Fenomenologia 
dell’arte 
contemporanea

Aree della Factory
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Approcciare gli studenti al campo dell’arte contemporanea
 
Modalità di valutazione ed esami
Valutazione di un dossier elaborato dallo studente su un tema concordato con il docente.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
da definire

Tipo di modulo: 
Modulo monografico, 
Semestrale, 
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
32

AIF310.01
Fenomenologia 
dell’arte 
contemporanea
32 ore/lezione

SUPSI-DACD Architettura d’interni Anno accademico 2020/202186

Contenuti

Metodi di insegnamento

AIF310.01

Fenomenologia 
dell’arte 
contemporanea
Lo statuto dell’oggetto (opera) nell’arte contemporanea. 
L’arte contemporanea come fenomeno (sociale, culturale, economico, ecc). 
Prospettiva storica (dal secondo dopoguerra). 

Lezioni frontali in sede, lezioni in situ, visite. 
 

Docenti: 
da definire
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AIF320 Rivestimenti e 
finiture degli interni

Obiettivi
Attorno alle problematiche costruttive e tecniche concernenti i rivestimenti degli interni 
si svilupperanno le funzioni, le tecniche costruttive, le potenzialità espressive dei singoli 
elementi costruttivi considerati individualmente e nel loro insieme, ma anche in relazione 
alle proprietà dei materiali impiegati.

Modalità di valutazione ed esami
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti del modulo e presentazione di un esercizio 
svolto durante il semestre.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Peter Brack

Tipo di modulo: 
Modulo monografico, 
Semestrale, 
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
32

AIF320.01
Rivestimenti e finiture 
degli interni
32 ore/lezione

SUPSI-DACD Architettura d’interni Anno accademico 2020/202188

Contenuti

Bibliografia essenziale

AIF320.01

Rivestimenti e 
finiture degli interni
– I rivestimenti interni.
– I mobili da incasso (armadi, cucine, ecc.).
– I locali sanitari (bagni, wc, ecc.).

• Pottgeister U., Wiewiorra C., Ausbau - Konstruktion – Handbuch und Planungshilfe, DOM 
publishers, Berlino, 2019 

Docenti: 
Peter Brack
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AIF330 Teoria, Programma, 
Progetto

Aree della Factory
1. Progetto
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Il modulo si propone di chiarire una definizione impropria del termine ”teoria” applicata 
all’architettura ancora da realizzare, precisando, per quanto possibile, la parziale sovrap-
posizione tra l’approccio propriamente teorico (costruzione di una visione delle materie 
esistenti per una diversa comprensione della realtà) al contenuto “programmatico” dei fini 
e dei mezzi. 
Cartina al tornasole delle aporie “teoria-programma” diviene l’osservazione del binomio 
dai percorsi e dagli esiti del progetto, unico luogo reale di verifica delle premesse, o del loro 
ribaltamento e trasfigurazione in una nuova configurazione.

 
Modalità di valutazione ed esami
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti del modulo e valutazione di un dossier elabo-
rato dallo studente su un tema concordato con il docente.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Mauro Galantino

Tipo di modulo: 
Modulo monografico, 
Semestrale, 
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
32

AIF330.01
Teoria, Programma, 
Progetto
32 ore/lezione

SUPSI-DACD Architettura d’interni Anno accademico 2020/202190

Contenuti

Metodi di insegnamento

AIF330.01

Teoria, Programma, 
Progetto
Nello svolgimento del corso, apparentemente cronologico e inevitabilmente limitato al 
novecento, sono ripresi alcuni elementi fondativi della “necessità di pensare architettu-
ra” aperta nel rinascimento da Leon Battista Alberti e alcune emergenze settecentesche, 
tralasciando la trattatistica normativa-professionale che si sovrappone per tre secoli 
all’assenza di una reale scuola di progetto, esclusivo appannaggio delle corporazioni, delle 
botteghe, delle imprese familiari. 

Ogni lezione frontale sarà ripartita in due momenti, uno destinato alla lezione e uno, 
sfalsato di una settimana di restituzione da parte degli studenti, di un elaborato grafico di 
approfondimento degli elementi trasmessi la lezione precedente. 
Il corso sarà quindi legato a un quaderno di schizzi, tenuto da ogni studente, nel quale 
verranno annotati gli elementi registrati in presa diretta durante il corso e gli elementi 
ridisegnati con i criteri di volta in volta decisi con il docente, degli argomenti trattati. 
Ogni lezione ruoterà attorno a un testo e ad alcuni esempi architettonici. 
Il testo, quasi sempre di pugno dell’autore poi esaminato come “architetto produttore”, 
sarà presentato con una trattazione sintetica del contenuto, delle critiche suscitate e con 
la lettura di alcuni passi significativi. 
Di questa trattazione sintetica verrà chiesto un parere in fase di valutazione. 
Di tutti i testi presentati ogni studente ne sceglierà uno, più afferente ai propri interessi e 
su cui l’esame si articolerà. 
L’esame sarà anche una disamina del lavoro di “quaderno di schizzi” sul quale ogni studen-
te risponderà con tanta più precisione quanta sarà stata la cura di analisi per ogni edificio 
presentato.

Docenti: 
Mauro Galantino
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I101 Cross-cultural enga-
gement and techni-
cal presentation  

Obiettivi
In this module, students are given the unique opportunity to develop global competences, 
linguistic skills and apply knowledge on how to deliver effective technical presentations in 
collaboration with students from Pennsylvania State University. 
In addition, participants will gain and demonstrate cultural insights during a variety of 
activities and through international collaboration in a multidisciplinary team setting. 
Throughout the course, they will be researching and speaking about social and cultural 
issues that can be improved through new technologies.  
A major goal of this course is to bridge the technical and practical demands of communi-
cation with the rhetorical elements of effective public speaking, to help students become 
better communicators of technical information – an essential skill to become academically 
and professionally successful.

 
Modalità di valutazione ed esami
Course attendance is compulsory and active participation in course activities and discus-
sions is required. Assignments, participation, as well as intermediate and final presenta-
tions will be evaluated and graded.

Osservazioni
This is an international module organized in partnership with the College of Engineering at 
Pennsylvania State University, and it is open to DACD and DTI students of all disciplines. 
The pre-departure section of the module will take place remotely and the following part 
might be held in presence. 
MS Teams and Canvas course management system will be used regularly for course mate-
rial, communications and virtual classes.

Lingua
Inglese

I crediti ECTS del modulo possono essere contabilizzati nel computo complessivo dei 6 
ECTS in lingua da conseguire nel 2./3. anno accademico.

Responsabile del modulo: 
Peter Miraldi, Lori Miraldi

Tipo di modulo: 
Modulo monografico, 
Semestrale, 
Opzionale

Crediti ECTS: 
3

Totale ore lezione: 
52

I101.01
Intercultural learning
12 ore/lezione

I101.02
Cross-cultural enga-
gement and technical 
presentation
40 ore/lezione

SUPSI-DACD Architettura d’interni Anno accademico 2020/202192

Obiettivi

Contenuti

Modalità di valutazione ed esami

Metodi di insegnamento

I101.01

Intercultural learning

This course will introduce students to the culture of their global engagement experience. 
The course content will cover key historical, cultural, and societal issues, as well as practi-
cal, country specific information that is relevant for students to prepare for an immersive 
academic experience abroad (or a virtual engagement with classrooms across the world). 
This course is designed to emphasize effective communication techniques and strategies 
that prepare students to exchange information. More specifically, course content will 
include the concepts of identity and cross-cultural sensitivity, as well as culturally appro-
priate societal behaviors. In addition, learners will be prepared to work with other cultural 
groups, positioning them to be able to connect course content to topics in science, tech-
nology, design, and society that they will explore in an international environment. Through 
self-reflection and refining their perspective-taking skills, the course intends to equip stu-
dents to navigate their intercultural experiences, to mitigate the effects of culture shock 
and to help them become better ambassadors of their university and country. 

Major topics to be covered: 
– Key historical information, traditions, and contextual features, which may relate 
    to technical content (such as cultural, geographical, historical, academic, etc…). 
– Significant cultural differences, which may impact cross-cultural collaboration. 
– Identity, cultural humility and the development of cultural intelligence. 
– Essential vocabulary and phases to promote functional communication and expression. 
– Effective communication strategies and techniques appropriate for in country use. 
– Essential information about specific cities and locations. 
It is expected that students will incorporate and build upon intercultural learning concepts 
gleaned from the pre-departure course into collaborative work on technical presentation, 
and they should expect intercultural learning to continue during the second half of the 
semester through some dedicated activities on these objectives (such as a language and 
cultural exchange with fellow students).  
Students will also submit a reflection on their experiences at the end of the semester

Students are evaluated based on course activities and participation in class discussions. 
Their assignments, presentations, and final report will constitute 75% of their final grade. 

Online course. 2 hours/week.

Docenti: 
Patrick Tunno, Chiara Napolitano
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Obiettivi

Contenuti

Modalità di valutazione ed esami

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

I101.02

Cross-cultural enga-
gement and techni-
cal presentation

To understand the role of public speaking and to be able to deliver oral presentations 
effectively. 
To be able to adapt messages to varied situations and audiences. 
To be able to explain technical concepts so they will be understood by the audience. 
To be able to determine when visual aids are appropriate, and to design them to serve the 
audience, purpose, and occasion. 
To be able to support assertions with reasoning and evidence in a compelling way. 
To be able to examine one’s own and others’ messages critically. 
To develop outlining skills and general organizational ability. 

–  Topic-Proposal Talk. A 5-6 minute talk that will show whether group topic choices for 
the Problem-Solution Talk are appropriate. 

–  Problem-Solution Talk. A 15-18 minute group presentation that will explain a problem 
with social significance and advocate for a technical solution to the problem. 

–  Self/Peer-Critique/Reflection Assignments: Assignments will be completed to help 
students think critically about their major speaking assignments. 

–  Quizzes: Occasional quizzes based on suggested readings and class material will be 
carried out throughout the course.

This content may be subject to slight changes.

Joint workshop. 4 hours/week.

Students will be evaluated based on their:
– Presentations and assignments. 
– Performance on the quizzes. 
– In-Class Participation (contributing to class discussions, presentations, activities)

• Alley, Michael. The Craft of Scientific Presentations (1st edition). New York: Springer, 2003.

Docenti: 
Peter Miraldi, Lori Miraldi

Seminario di Colore
Cesare Pagani
©SUPSI_2021_Claudia Cossu



I200 Professional and 
self-leadership 
development

Obiettivi
This module is intended to give students the unique opportunity to develop professional 
and leaderships skills both on an individual and team level, while enhancing their linguistic 
capacities.  
Participants will gain insights into their own competitive advantages, and on how to apply 
them to thrive in any challenging professional situation.  
Throughout the course, they will experiment and exchange around their self-develop-
ment, focusing on strengthening their communication and leadership skills, while working 
effectively with and relating to others. 
 
Modalità di valutazione ed esami
The courses are highly interactive. Students are expected to actively participate in the 
proposed individual and team exercises, as well as to contribute with their own expe-
rience. Course attendance is compulsory and active participation in course activities and 
discussions is required. Assignments, participation, as well as intermediate and final pre-
sentations will be evaluated and graded. 

Osservazioni 
This module is open to all DACD students and will mainly take place remotely. Only a few 
occasions, it will be held on campus. 
MS Teams and Mural will be used regularly for course material, communications and 
virtual classes.

Lingua
Inglese

I crediti ECTS del modulo possono essere contabilizzati nel computo complessivo dei 6 
ECTS in lingua da conseguire nel 2./3. anno accademico.

Responsabile del modulo: 
Barbara Ferrari

Tipo di modulo: 
Modulo di monografico, 
Annuale, 
Opzionale

Crediti ECTS: 
3

Totale ore lezione: 
60

I200.01
Personal branding 
10 ore/lezione

I200.02
Storytelling 
fundamentals
14 ore/lezione

I200.03
Effective 
communication
12 ore/lezione

I200.04
Leadership skills
12 ore/lezione

I200.05
Team effectiveness
12 ore/lezione
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Contenuti

Metodi di insegnamento

I200.01

Personal branding 
Major topics to be covered: 
– personal branding  
– differential value 
– Visualizing your future self

Blended interactive course.

Docenti: 
Barbara Ferrari

Docenti: 
Barbara Ferrari

Docenti: 
Barbara Ferrari

Contenuti

Metodi di insegnamento

I200.02

Storytelling 
fundamentals 
Course introduction and personal presentations  
Storytelling 
Audience 
Presentation techniques

Blended interactive course.

Contenuti

Metodi di insegnamento

I200.03

Effective 
communication
The art of listening  
Structuring your message 
Stakeholders and  stakeholders’ communications 
Communication channels

Blended interactive course. 3 sessions of 4 hours, online. 
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Contenuti

Metodi di insegnamento

I200.04

Leadership skills 
Leadership as a mindset 
Theory X / Theory Y (Mc Gregor): navigating organizations nowadays 
Leading Through complexity (Cameron and Green) 
Humanistic leadership and Trust creation 
Fostering Psychological safety 
Resilience and care

3 sessions of 4 hours, online. 

Docenti: 
Barbara Ferrari

Contenuti

Metodi di insegnamento

I200.05

Team effectiveness
Team development fundamentals 
The power of diversity  
Negotiation fundamentals 
Collaborating across cultures (Meyer) 
Exercises to increase team effectiveness 
Working with flow

Blended interactive course.

Docenti: 
Barbara Ferrari

Casa Desax, Trun
Atelier Derungs
©SUPSI_2021_Claudia Cossu
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D222 Tedesco generale B2

Obiettivi
Accrescere le competenze linguistiche del tedesco necessarie per favorire l’inserimento nel 
mondo del lavoro sia in Svizzera che all’estero.  
Migliorare le competenze orali con la finalità di acquisire e consolidere il lessico necessario 
per sviluppare conversazioni in ambiti diversi.  
Ottimizzare le competenze d’ascolto, di lettura e perfezionare l’espressione scritta con 
la finalità globale di raggiungere un livello intermedio avanzato (B2), che permetta una 
comunicazione accurata e fluente.  

Prerequisiti per la frequenza 
Il livello B1 è il prerequisito per accedere al corso B2. 

Modalità di valutazione ed esami
La certificazione avviene dopo due semestri tramite esame (scritto e orale) di livello B2 
comprensivo dei contenuti del corso.

Osservazioni
Il livello del corso si riferisce alla scala del Portfolio europeo delle lingue (PEL).  
Il corso è offerto agli studenti dei corsi di laurea in Architettura, Architettura d’interni  e 
Ingegneria civile. 
 
Lingua
Tedesco

I crediti ECTS del modulo possono essere contabilizzati nel computo complessivo dei 6 
ECTS in lingua da conseguire nel 2./3. anno accademico.

Responsabile del modulo: 
Jan Hardie

Tipo di modulo: 
Modulo monografico
Annuale
Opzionale

Crediti ECTS: 
6

Totale ore lezione: 
112

100

D222.01
Tedesco generale B2 
112 ore/lezione

Obiettivi e Contenuti

Metodi di insegnamento

D222.01

Tedesco generale B2

I temi trattati possono variare in funzione degli interessi specifici degli studenti e ruote- 
ranno attorno all’acquisizione e all’approfondimento delle competenze linguistiche legate 
all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Lezioni frontali, discussioni, letture, esercitazioni in gruppo.
Training sulla comunicazione: presentazioni orali, discussioni, giochi di ruolo.

Docenti: 
Docente del Centro competenze 
lingue e studi sul plurilinguismo (CLIP)
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AIW201 Scenografia

Aree della Factory
1. Progetto
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Avvicinamento alla comprensione e all’utilizzo del linguaggio scenografico inteso come 
definizione dello spazio a partire dall’analis approfondita di un testo, attraverso la realizza-
zione pratica di bozzetti e modelli. Lo scenografo, come regista dello spazio, costruisce nel 
modo più organico e quindi essenziale possibile una drammaturgia scenica. Affinamento, 
attraverso l’esercizio di progettazione, della sensibilità nell’uso di spazio, forma e materia 
come strumenti evocativi di senso, narrazione, emozione.
 
Contenuti
Gli studenti si confronteranno con un’opera letteraria partendo dalla sua lettura. 
Tramite forme, materiali, colori, luce e grafica identificheranno un linguaggio e una moda-
lità di progettazione dello spazio narrato dall’opera. 
Gli studenti sono coinvolti in tutte le fasi di questo processo didattico, dal concetto allo 
sviluppo del progetto, fino alla realizzazione di un moodboard e di un modello.

Metodi d’insegnamento
Lezioni frontali, lavoro assistito.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere del lavoro svolto durante il seminario. 
La valutazione F comporta la ripetizione completa del modulo (frequenza e certificazione).

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Maria Spazi

Tipo di modulo: 
Seminario
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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AIW202 Lighting design

Aree della Factory
1. Progetto
2. Materia e percezione
3. Intelligenza manuale e tecniche costruttive
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Acquisire le basi per la progettazione dell’illuminazione quale strumento progettuale sce-
nico ed espressivo.
 
Contenuti
Un progetto di illuminazone sulla base  di un mandato.

Metodi d’insegnamento
Lezioni frontali, lavoro in piccoli gruppi, sperimentazioni, esecuzione di modelli in scala e 
prototipi, discussioni.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere del lavoro svolto durante il seminario. 
La valutazione F comporta la ripetizione completa del modulo (frequenza e certificazione).

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Giuliano Gavin

Tipo di modulo: 
Seminario
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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AIW203 Fotografia del 
modello

Aree della Factory
1. Progetto
2. Materia e percezione
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Acquisire le competenze base della fotografia di plastici architettonici tridimensionali 
(modellini).

Contenuti
– La fotografia come strumento di sviluppo, verifica e documentazione del progetto.
– Tipi di luce da studio. La luce diretta, indiretta, riflessa: come ottenerle, come valutarne 

gli effetti. 
– Osservazione e analisi di modelli tridimensionali, ipotesi ed opzioni d’illuminazione e di 

ripresa.
– Critica dell’immagine fotografica. 

Metodi d’insegnamento
Lezioni frontali ed esercitazioni.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere del lavoro svolto durante il seminario. 
La valutazione F comporta la ripetizione completa del modulo (frequenza e certificazione).

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Marco Beltrametti

Tipo di modulo: 
Seminario
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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AIW204 Rendering

Aree della Factory
1. Progetto
2. Materia e percezione
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Sviluppare le capacità di gestire un ambiente virtuale nella sua totalità. Acquisire le 
competenze in materia di rendering e costruzione dei materiali attraverso il confronto e 
l’osservazione della realtà. Fare esperienza dello spazio costruito, illuminato e texturizzato 
tramite dispositivo Oculus e una visione 360° statica dell’ambiente.
 
Contenuti
L’insegnamento si propone di fornire un inquadramento teorico e pratico sul ruolo della 
rappresentazione digitale nell’ambito della comunicazione del progetto.  
L’insegnamento prevede una parte legata alla fisica dei materiali e all’apprendimento 
delle nozioni specifiche legate al motore di render (Corona for C4D) ; si propone di fare 
esperienza delle virtual camera all’interno di uno spazio 3D; e infine prevede una parte 
legata alle tecniche di compositing in post produzione (Photoshop) e renderizzazione di 
uno spazio 360°. 
Ogni studente è libero di scegliere, in relazione alle proprie competenze, se gestire un 
proprio spazio importato da Archicad (verrà trattato il tema dell’ottimizzazione in ambien-
te Cinema 4D), se partire da un modello assegnato o se costruire un’ambientazione in 
autonomia.  
In sede d’esame, è valutata la capacità di restituire delle immagini visivamente verosimili 
e in grado di veicolare la comunicazione del progetto. E’ inoltre presa in considerazione la 
capacità di valutare lo spazio attraverso l’esperienza 360°.

Metodi d’insegnamento
Lezioni frontali ed esercitazioni.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere del lavoro svolto durante il seminario. 
La valutazione F comporta la ripetizione completa del modulo (frequenza e certificazione).

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Daniela Russo

Tipo di modulo: 
Seminario
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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AIW205_L Sound design

Aree della Factory
1. Progetto 
2. Materia e percezione 
5. Costruzione dell’immagine

Prerequisiti per la frequenza
Good knowledge of the English language (B2 level) are a prerequsite

Obiettivi
The workshop introduces the student to the world of sound environments. 
It provides some projectual and technical bases of sound design. 
It develops the relationship between human, space and sound.
 
Contenuti
Sensitive experimentation of sound in space. 
Design of a sound environment.

Metodi d’insegnamento
Lectures and exercises.

Modalità di valutazione ed esami
Ongoing evaluation of the work done during the workshop. 
Evaluation F will result in the complete repetition of the module (attendance and certifi-
cation).

Lingua
Inglese

I crediti ECTS del seminario possono essere contabilizzati nel computo complessivo dei 6 
ECTS in lingua da conseguire nel 2./3. anno accademico.

Responsabile del modulo: 
David Chapman

Tipo di modulo: 
Seminario
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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AIW206_L Designing 
transformation  

Obiettivi
Every successful innovation serves a human need. Needs change or evolve. How can we 
ensure to design more sustainable experiences?  
Extract the meaningful from the possible by reducing things to its essentials.  
Understand to leave space for the user design the experience as a part of their own tran-
sformational process. “Make it yours”.
 
Prerequisiti per la frequenza
Good knowledge of the English language (B2 level) are a prerequsite.

Contenuti
Understanding human experience and designing for it.  
Design of a transformational experince / project. 

Metodi d’insegnamento
Lectures and project work.

Modalità di valutazione ed esami
Ongoing evaluation of the work done during the workshop. 
Evaluation F will result in the complete repetition of the module (attendance and certifi-
cation).

Lingua
Inglese

I crediti ECTS del seminario possono essere contabilizzati nel computo complessivo dei 6 
ECTS in lingua da conseguire nel 2./3. anno accademico.

Responsabile del modulo: 
Tim Reusch

Tipo di modulo: 
Seminario
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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AIW207 Architetture – Storia 
ed esercizi di lettura

Aree della Factory
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio 
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Il seminario, oltre a offrire elementi o brevi segmenti di storia dell’architettura, mira ad 
affinare la sensibilità dello studente nella percezione dello spazio e nell’analisi delle diverse 
componenti storiche e concrete, formali e materiali dell’opera architettonica.

Contenuti
Il corso seminariale si articolerà lungo le giornate in modi diversi (lezioni, discussioni e 
esercizi pratici) e avrà uno svolgimento “bipolare”. La prima metà della giornata sarà 
dedicata allo sviluppo di un percorso nella storia dell’architettura dal ‘400 al ‘900 sul filo 
dell’analisi di forme e prassi costruttive che si rifanno all’orizzonte teorico del “linguaggio 
classico dell’architettura”. In questo orizzonte teorico e operativo oltre alla presentazione 
di edifici e contesti storici saranno affrontati e proposti esercizi di lettura di opere archi-
tettoniche nella forma di discussione aperta condotta con gli studenti. Nella seconda parte 
della giornata si lavorerà, in una dimensione concreta, su un’opera architettonica con vari 
strumenti di analisi, attraverso l’osservazione e la misurazione, il disegno e la fotografia: 
concertando per gruppi un lavoro comune, sarà nel suo insieme un modo per comporre e 
restituire un atlante del luogo o dell’opera.

Modalità di valutazione ed esami
Le modalità di valutazione saranno tanto in itinere quanto attraverso un momento con-
clusivo di presentazione e di discussione a partire dall’”atlante dell’opera”. 
La valutazione F comporta la ripetizione completa del modulo (frequenza e certificazione).

Bibliografia essenziale
• John Summerson, Il linguaggio classico dell’architettura, Torino 1970 (ed edizioni più recenti)
• Nikolaus Pevsner, John Fleming e Hugh Honour, Dizionario di architettura, Torino 1992.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Nicola Soldini

Tipo di modulo: 
Seminario
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40

108 SUPSI-DACD Architettura d’interni Anno accademico 2020/2021

AIW208 Rilievo cromatico

Obiettivi
Acquisire il metodo e la pratica del rilievo cromatico dello spazio architettonico. 
Conoscere gli strumenti e le tecniche del rilievo necessari per la documentazione cromati-
ca di uno spazio architettonico.

Contenuti
Lezioni sulla teoria e la pratica del rilievo cromatico; 
Analisi cromatica dello spazio architettonico;  
Rilievo cromatico di uno spazio architettonico reale; 
Realizzazione delle schede cromatiche.

Metodi d’insegnamento
Lezioni frontali, sopralluoghi, esercitazioni.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere del lavoro svolto durante il seminario. 
La valutazione F comporta la ripetizione completa del modulo (frequenza e certificazione).

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Maja Barta

Tipo di modulo: 
Seminario
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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AIW209 Seminario di storia e 
critica del progetto 
d’interni 

Aree della Factory
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Obbiettivo di questo seminario è quello di avvicinare gli studenti a una ben definita e 
organica raccolta di casi studio da approfondire analiticamente, tratti dalla storia della 
progettazione degli interni del XX e XXI secolo.
 
Contenuti
Può trattarsi di una selezione di progetti d’interni ideati da un autore particolarmente 
interessante da approfondire per la sua visione teorica e le sue tecniche progettuali (per 
esempio Franco Albini, Vittoriano Viganò o Umberto Riva per il contesto italiano, oppure 
Alvar Aalto, Luis Barragan o Alvaro Siza per il quadro internazionale); ma può anche trat-
tarsi di una scelta di progetti d’interni analizzati approfonditamente come esemplari casi 
studio relativi a delle questioni tematiche di carattere tipologico o tecnologico (per esem-
pio il tema dei caratteri distributivi degli spazi funzionali dell’abitare domestico, oppure il 
tema della tecnologia e dei valori espressivi dei materiali negli interni, o ancora il tema del 
colore o della luce artificiale nello spazio abitato).  
Il programma seminariale prevede delle esercitazioni di analisi progettuale e, quando è 
possibile, una o più visite guidate agli interni analizzati e/o a opere, mostre o fondazioni 
inerenti le opere studiate durante il seminario.

Metodi d’insegnamento
Lezioni frontali, visite, discussioni.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione di una tesina consegnata a seminario concluso, entro la fine del semestre. 
La valutazione F comporta la ripetizione completa del modulo (frequenza e certificazione).

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Giampiero Bosoni

Tipo di modulo: 
Seminario
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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AIW210 Tipografia

Aree della Factory
2. Materia e percezione
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Acquisire alcune conoscenze fondamentali della tipografia. 
Sviluppare consapevolezza e sensibilità rispetto alla funzione, alla percezione e all’uso dei 
caratteri tipografici.

Contenuti
Le famiglie e le categorie dei caratteri tipografici 
Tipografia forma e contenuto 
Il potenziale espressivo della tipografia 
La composizione tipografica 
Organizzazione e gerarchia tipografica 
La microtipografia

Metodi d’insegnamento
Lezioni frontali, esercitazioni, presentazioni e discussioni. 
Ogni giorno verrà affrontato un tema differente nell’ambito tipografico.  
Regolarmente, a seguito di un’introduzione teorica, gli studenti verranno accompagnati 
allo sviluppo di una serie di esercizi pratici, che si concluderà a fine giornata con un mo-
mento collettivo di critica. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli elaborati prodotti durante il seminario e presentati in occasio-
ne della sua conclusione.

Bibliografia essenziale
• A Burns, Typography, Reinhold Publishing, 1961 
• Ivan Chermayeff e Tom Geismar, Watching words move, Chronicle Books, 2006 
• Walter Herderg, Archigraphia, Graphis, 1978 
• Jost Hochuli, Il dettaglio in tipografia, Lazy Dog Press, Milano, 2018 
• Philip B. Meggs, A History of Graphic Design, Allen Lane, 1983 
• Josef Müller-Brockmann, Grid systems in graphic design, Niggli Verlag, 1988 o successiva 
• Emil Ruder, Typographie, Niggli Verlag, 1967 o successiva 
• Massimo Vignelli, Il canone Vignelli, Postmedia Books, 2012

Lingua
Italiano

Responsabili del modulo: 
Maco Zürcher, Sidi Vanetti

Tipo di modulo: 
Seminario
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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AIW211_L IMIAD

Obiettivi
IMIAD - International Master of Interior Architectural Design - is a master’s degree in 
interior architecture that promotes the exchange of cultural and professional experiences 
of students from different disciplines in the field of design.
 
Modalità di valutazione ed esami
Ongoing evaluation of the work done during the workshop. 
Absence from activities leads to an insufficient evaluation F. 
Evaluation F will result in the complete repetition of the module  (attendance and certifi-
cation).

Contenuti
Seminar project carried out in small groups of students ant teachers from different IMIAD 
partner schools: 
HFT, Stuttgart (Germany) 
ITU, Istanbul (Turkey) 
CEPT, Ahmedabad (Gujarat, India) 
UC, Cincinnati (Ohio, USA) 
SUPSI, Mendriso (Switzerland)

Metodi d’insegnamento
Lectures, visits and assisted work.

Osservazioni
1. The workshop will be organised if the situation regarding mobility conditions during the 
next academic year is clearer. In case of cancellation of the workshop, educational activi-
ties will be organised in its place (workshop on-line). 
2 .Participation in the workshop implies the payment of a registration fee (max. €600) 
which covers organisational costs (including accommodation). 
Travel costs are borne by the student.

Lingua
Inglese

I crediti ECTS del seminario possono essere contabilizzati nel computo complessivo dei 6 
ECTS in lingua da conseguire nel 2./3. anno accademico.

Responsabile del modulo: 
Pietro Vitali

Tipo di modulo: 
Seminario
Opzionale

Crediti ECTS: 
4

Totale ore lezione: 
80
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AIW212_L GIDE

Obiettivi
GIDE - Group of International Design Education - is an international group of design 
schools that collaborate to enrich the experience of students in the fields of architecture 
and interior design.  
The workshop aims at acquiring a vision of the discipline enriched by the possible methods 
and approaches of the different schools and cultures in which it is practised. 
It also develops the ability to deal with colleagues with specific competences, to commu-
nicate with them and discuss ideas, to collaborate in multicultural and multidisciplinary 
groups.
 
Modalità di valutazione ed esami
Ongoing evaluation of the work done during the workshop. 
Absence from activities leads to an insufficient evaluation F. 
Evaluation F will result in the complete repetition of the module  (attendance and certifi-
cation).

Contenuti
Seminar project carried out in small groups of students ant teachers from different GIDE 
partner schools: 
Politecnico di Milano (Italy) 
Universidade de Madeira (Portugal) 
Jiangnan University (China) 
University of Dundee (Schottland, UK) 
University of Primorska, Lubiana (Slovenia) 
Hochschule Magdeburg-Stendal, (Germany) 
Thomas More University College, Mechelen (Belgium) 
SUPSI, Mendrisio (Switzerland)

Metodi d’insegnamento
Lectures, visits and assisted work.

Osservazioni
1. The workshop takes place in rotation in one of the different partner schools. It will be 
organised if the situation regarding mobility conditions during the next academic year is 
clearer. In case of cancellation of the workshop, educational activities will be organised in 
its place (workshop on-line). 
2. There is no registration fee for participation in the workshop. 
Travel and accommodation costs are borne by the student.

Lingua
Inglese

I crediti ECTS del seminario possono essere contabilizzati nel computo complessivo dei 6 
ECTS in lingua da conseguire nel 2./3. anno accademico.

Responsabile del modulo: 
Isabella Vegni

Tipo di modulo: 
Seminario
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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AIW213 Event design

Obiettivi
Avvicinare gli studenti al mondo dell’event design, pianificando e gestendo l’organizzazio-
ne di un evento dalla A alla Z, dalla progettualità all’operatività.  
L’event designer immagina e crea atmosfere, situazioni e scenografie, affinché il pubblico 
target possa interagire all’interno di uno spazio e vivere un’esperienza.  
Parte integrante del seminario è l’approccio collaborativo e interdisciplinare, la scoperta e 
la valorizzazione delle singole competenze all’interno di un gruppo di lavoro.

Contenuti
Gli studenti sono chiamati a ideare e realizzare concretamente un evento (manifestazio-
ne, spettacolo, performance,…), che si svolgerà l’ultimo giorno di seminario, attorno ad un 
tema assegnato, in un luogo dato.  
Durante il seminario vengono affrontati tutti gli aspetti riguardanti l’organizzazione di un 
evento: lo sviluppo del concept, la progettazione e allestimento della location, la gestione 
delle risorse economiche e delle tempistiche, la comunicazione, la regia dell’evento e la 
valutazione dei risultati ottenuti.  
Il programma del seminario prevede inoltre alcuni momenti di approfondimento teorico e 
di riflessione sulla costruzione di un evento. 

Metodi d’insegnamento
Lezioni frontali, lavoro assistito e accompagnamento alla realizzazione dell’evento.

Modalità di valutazione ed esami
La certificazione avviene con la realizzazione dell’evento nei termini stabiliti e nel raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati dal gruppo di studenti partecipanti. 
A livello individuale il workshop è certificato tramite la presenza e la partecipazione attiva 
dello studente all’ideazione e alla realizzazione del medesimo. 
La valutazione F comporta la ripetizione completa del modulo.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Paola Tallarico e Sophie Maffioli

Tipo di modulo: 
Seminario
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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AIW214 Viaggio di studio 2

Aree della Factory
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
Arricchire le  conoscenze concrete legate all’esperienza vissuta nel campo del’architettura 
d’interni, tramite la visita e l’analisi critica di città, musei, edifici, mostre ed eventi culturali 
e artistici. 
Sperimentare direttamente  la qualità degli interni e dell’architettura di opere notevoli. 
Comprendere le opere dei grandi maestri in relazione al contesto geografico, storico e 
cultrurale in cui sorgono.

Contenuti
Visite guidate, discussioni, documentazione e presentazioni.

Metodi d’insegnamento
Visite in situ. Brevi relazioni sulle opere oggetto delle visite.

Modalità di valutazione ed esami
La certificazione avviene tramite la partecipazione attiva alle attiv ità del viaggio di studio.

Osservazioni
I costi del viaggio di studio (spostamenti e alloggio) sono a carico dello studente. La SUPSI 
contribuisce con un sostegno pari a 150.- CHF per ogni studente (quota massima annua).

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
commissione bachelor

Tipo di modulo: 
Seminario
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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AIW215_L Viaggio di studio 3

Aree della Factory
4. Forme dell’abitare e teorie dello spazio
5. Costruzione dell’immagine

Obiettivi
To enrich concrete knowledge related to experience in the field of interior design by visi-
ting and critically analysing cities, museums, buildings, exhibitions and cultural and artistic 
events. 
To directly experience the quality of interiors and architecture of remarkable works. 
To understand the works of the great masters in relation to the geographical, historical 
and cultural context in which they arise.

Contenuti
Guided tours, discussions, documentation and presentations.

Metodi d’insegnamento
On site visits. Brief reports on the works covered by the visits.

Modalità di valutazione ed esami
Certification is achieved through active participation in the study trip activities.

Osservazioni
The costs of the study trip (travel and accommodation) are borne by the student. SUPSI 
contributes 150 CHF per student (maximum annual fee).”

Lingua
Inglese

I crediti ECTS del seminario possono essere contabilizzati nel computo complessivo dei 6 
ECTS in lingua da conseguire nel 2./3. anno accademico.

Responsabile del modulo: 
commissione bachelor

Tipo di modulo: 
Seminario
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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AIW216 Interaction design

Obiettivi
Il corso introduce ai principi e ai concetti di base dell’interaction design, la disciplina che si 
occupa della progettazione di ambienti, servizi e oggetti interattivi. Dalla media art al desi-
gn delle interfacce uomo-macchina, le lezioni puntano a fornire i rifermenti teorici o storici 
che guidano all’analisi e alla progettazione di esperienze interattive basate su interfacce 
tangibili o grafiche. 

Contenuti
Cosa è l’interaction design?
Percorsi storici-teorici.
Push, turn, move: il design delle interfacce tangibili.
Feedback, input, output, switch.

Metodi d’insegnamento
Lezioni frontali, esercizi pratici, progetto.

Modalità di valutazione ed esami
Presentazione e documentazione dell’esercitazione finale.

Bibliografia essenziale
• Moggridge, B., Designing interactions. Cambridge, Mass: MIT Press, 2007 
• Grau, O., MediaArtHistories. Cambridge, Mass: MIT Press, 2007

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Serena Cangiano

Tipo di modulo: 
Seminario
Opzionale

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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D450 Seminario integrato 
FabLab

Aree della Factory
2. Materia e percezione
3. Intelligenza manuale e tecniche costruttive 

Obiettivi
I seminari integrati FabLab puntano a coinvolgere gli studenti dei corsi di laurea Bachelor 
del DACD in un percorso per lo sviluppo di competenze digitali, in particolare, nel settore 
della digital fabrication per il design, l’architettura e la comunicazione visiva. I seminari in-
tegrati coinvolgono un gruppo di studenti in un percorso in cui, dall’idea al progetto reale, 
si disegna in 3D e si fabbrica digitalmente e collaborativamente un’installazione o struttura 
architettonica con semplici elementi in scala 1:1.
Il programma dei seminari offre lezioni teoriche e sessioni pratiche per presentare gli stru- 
menti, le tecniche e le tecnologie di digital fabrication e i macchinari del FabLab DACD,
in particolare la fresatrice a controllo numerico e le macchine per il taglio laser.
Il completamento del percorso didattico e la realizzazione del progetto finale si svolgono 
nei due seminari, i quali sono considerati complementari e indivisibili.
Nel periodo tra il primo seminario del semestre autunnale e il secondo seminario del 
semestre primaverile, gli studenti sono coinvolti in alcuni incontri intermedi di condivisione 
di tutorial e risorse per lo sviluppo del progetto finale.
 
Modalità di valutazione ed esami
Presenza e partecipazione, collaborazione allo sviluppo del progetto, partecipazione alle 
revisioni intermedie, consegna dell’artefatto finale.

Lingua
Italiano

Responsabile del modulo: 
Serena Cangiano

Tipo di modulo: 
Seminario
Opzionale

Crediti ECTS: 
4

Totale ore lezione: 
80
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D450.01
Seminario integrato 
FabLab I
40 ore/lezione

D450.02
Seminario integrato 
FabLab II
40 ore/lezione

Obiettivi e Contenuti

Metodi di insegnamento

D450.01

Seminario Integrato 
FabLab I
Il seminario offre un’introduzione alla fabbricazione digitale e al design computazionale
e al loro impatto sui processi di progettazione e costruzione.
Il seminario del semestre autunnale punta a fornire una introduzione alla progettazione 
computazionale in architettura, costruzione e design e le conoscenze e competenze di 
base della modellazione 3D per la realizzazione di moduli e giunti realizzabili con macchine 
a controllo numerico, in particolare, la fresatrice a controllo numerico (CNC) e la macchina 
a taglio laser.
I contenuti e i temi affrontati sono:
–  La computazione in architettura e design;
–  La fabbricazione digitale per la costruzione di strutture nel contesto dei fablab per il 

design e l’architettura;
–  Creazione di file digitali per fresatrice a controllo numerico e macchine a taglio laser. 

Il seminario propone una serie di presentazioni teoriche introduttive e sessioni pratiche 
per sperimentare il processo di fabbricazione dall’idea alla realizzazione dei componenti 
di strutture e design modulari in scala 1:1. Il seminario è complementare al seminario del 
semestre primaverile e la partecipazione a entrambi è obbligatoria: ogni seminario è un 
modulo di un unico percorso finalizzato alla realizzazione di un progetto collaborativo in 
cui si combinano aspetti di architettura, architettura d’interni, ingegneria e comunicazione 
visiva. Saranno pianificati degli incontri intermedi tra il primo e il secondo seminario al fine 
di supportare lo sviluppo del progetto finale. Il progetto finale sarà esposto in occasione 
di un evento pubblico. Ospiti esterni e relatori esperti del settore saranno invitati con 
contributi.

Docenti: 
Serena Cangiano
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Obiettivi e Contenuti

Metodi di insegnamento

D450.02

Seminario Integrato 
FabLab II
Il seminario offre un’introduzione alla fabbricazione digitale e al design computazionale
e al loro impatto sui processi di progettazione e costruzione.
Il seminario del IV semestre punta a fornire le conoscenze e le competenze nella proget- 
tazione di strutture e design basate su principi parametrici e tecnologie di fabbricazione 
digitali. Il corso punta a realizzare in maniera collaborativa dei prototipi avanzati di ele- 
menti modulari che saranno utilizzati per la realizzazione dell’artefatto finale, un progetto 
in scala 1:1.
I contenuti e i temi affrontati sono:
– La produzione tramite fresatrice CNC e macchina a taglio laser; 
– La realizzazione di un progetto in scala 1:1. 

Il seminario propone una serie di presentazioni teoriche introduttive e sessioni pratiche 
per sperimentare il processo di fabbricazione dall’idea alla realizzazione dei componenti di 
un design modulare di scala 1:1. Il seminario è complementare al seminario del semestre 
autunnale e la partecipazione a entrambi è obbligatoria: ogni seminario è un modulo di un 
unico percorso finalizzato alla realizzazione di un progetto collaborativo in cui si com-
binano aspetti di architettura, architettura d’interni, ingegneria e comunicazione visiva. 
Saranno pianificati degli incontri intermedi tra il primo e il secondo seminario al fine di 
supportare lo sviluppo del progetto finale. Il progetto finale sarà esposto in occasione di un 
evento pubblico. Ospiti esterni e relatori esperti del settore saranno invitati con contributi.

Docenti: 
Serena Cangiano

La machine à habiter
Lisa Sperandio
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Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento

AIP400.01

Preparazione alla 
Tesi di Bachelor
Acquisire le competnze necessarie per istruire un dossier preparatorio al progetto 
Approfondire gli aspetti metodologici e specifici attinenti alla Tesi di Bachelor 
Predisporre la base architettonica, i disegni e i modelli necessari all’elaborazione del pro-
getto di tesi.  
Elaborare un programma funzionale.

Rilievo e ridisegno degli elementi architettonici e materiali. 
Definizione del mandato. Valutazione e aggiornamento del programma sulla base delle 
analisi svolte. 
Acquisizione e preparazione della documentazione.  
Ricerca, raccolta e allestimento tutto il materiale architettonico, tecnico, storico e tipolo-
gico necessario a un buon svolgimento della tesi. 

Tema comune:  il corso è dato in forma seminariale su due settimane ad inizio del lavoro di 
tesi. Le attività didattiche consistono in lezioni frontali, lavoro individuale in atelier, visite e 
interventi in relazione al tema. 
 
Tema individuale: allo studente è data facoltà di raccogliere tutto il materiale necessario 
alla tesi e istruirne il dossier in forma autonoma. Il dossier va sottoposto prima dell’inizio 
del lavoro di tesi al responsabile del modulo delle tesi e al responsabile del corso di laurea. 
Se il dossier è approvato lo studente sviluppa il tema da lui proposto. In caso contrario 
può svolgere il tema comune partecipando al corso introduttivo di due settimane, oppure 
rielaborare il dossier e rimandando la tesi ad una successiva sessione.

Docenti: 
Claudia Kaufmann
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AIP400 Tesi di Bachelor

Obiettivi
La Tesi di Bachelor costituisce il momento di sintesi delle competenze acquisite in tutte le 
aree disciplinari. 
L’obiettivo è dunque dimostrare di saper svolgere in modo autonomo un lavoro di proget-
tazione. 

Prerequisiti per la frequenza 
Per frequentare il modulo della Tesi di Bachelor lo studente deve aver certificato tutti gli 
altri moduli della formazione, aver conseguito 164 crediti su 164 dei moduli del I, II, III, IV, V 
e VI semestre.
 
Durata 
È prevista una sessione di tesi che si conclude a settembre. 
La Tesi di Bachelor ha una durata massima di 15 settimane. 
 
Tema di progetto 
Il tema del progetto è proposto dalla scuola, oppure può essere liberamente scelto dallo 
studente, con l’approvazione del responsabile del corso di laurea.

Modalità di valutazione ed esami
Per ogni Tesi di Bachelor viene designata una commissione esaminatrice composta da:
–  il responsabile del corso di laurea;
–  uno o più esperti esterni;
–  un docente relatore.
La valutazione e l’attribuzione della nota d’esame sono di competenza della commissione. 
La valutazione dell’esame non tiene conto delle valutazioni ottenute durante i semestri 
precedenti, ma del percorso complessivo dello studente nel corso degli anni di studio in 
termini di partecipazione, coinvolgimento, risultati acquisiti. 
Il giudizio sul lavoro di diploma verrà espresso valutando:
–  la relazione tra oggetto del diploma e metodologie impiegate nello svolgimento 
 del lavoro;
–  la capacità critica di analizzare il programma e le richieste del committente;
–  la capacità di formulare un tema e di svilupparlo coerentemente nelle varie fasi del pro-

getto;
–  la capacità di recepire le critiche e di saperle integrare nello svolgimento del progetto;
–  la capacità di descrivere in modo chiaro e preciso, in forma verbale e scritta, gli argo-

menti, le strategie e le scelte progettuali;
–  la qualità e la completezza degli elaborati presentati: piani, modelli, ecc.;
– la capacità di rispondere alle domande e di motivare le scelte eseguite.
 
Osservazioni
Le invenzioni o creazioni realizzate dagli studenti SUPSI (che non hanno un rapporto di la-
voro con la SUPSI) nell’ambito del loro corso di studio, tesi di Bachelor o di Master, sono di 
proprietà degli studenti (invenzioni private) i quali ne detengono i diritti d’autore. L’autore 
concede alla SUPSI il diritto gratuito d’utilizzo per scopi accademici e il diritto gratuito di 
conservarne una copia negli archivi.

Responsabile del modulo: 
Claudia Kaufmann

Tipo di modulo: 
Semestrale
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
16
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AIP400.01
Preparazione alla 
Tesi di Bachelor

AIP400.02
Tesi di Bachelor
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Contenuti

Metodi di insegnamento

Osservazioni

AIP400.02

Tesi di Bachelor

Elaborazione del progetto

Il lavoro viene di regola  svolto in modo individuale. Durante lo svolgimento della tesi 
hanno luogo due critiche collettive intermedie e verifiche periodiche individuali concordate 
con il docente relatore.

L’elaborazione del progetto di tesi richiede un impegno a tempo pieno. 
Durante l’elaborazione della Tesi di Bachelor lo studente è assistito da un relatore. 
L’assegnazione del relatore allo studente è di competenza del responsabile del modulo: si 
basa sulle preferenze espresse dallo studente e non è contestabile. 

Libreria Lello, Porto
Atelier Machado
©SUPSI_2020_Claudia Cossu
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Art. 6. Ripetizioni

6.1  Lo studente può ripetere la certifi cazione di un modulo al 
massimo due volte, iscrivendosi a sessioni successive, secondo 
le modalità e le condizioni fi ssate dal piano di studio e dalle 
direttive di applicazione dipartimentali. Esaurite tali possibilità 
lo studente è escluso dal corso di laurea.

6.2  La tesi di Bachelor può essere ripetuta una sola volta; la 
seconda valutazione insuffi  ciente comporta l’esclusione dal 
corso di laurea.

6.3  Se le prestazioni dello studente lo giustifi cano, la Direzione 
del Dipartimento può concedere la sostituzione di crediti 
mancanti con altri dell’off erta formativa; questa possibilità è 
esclusa per la tesi di Bachelor.

Art. 7. Prerequisiti

  Il piano di studio può prescrivere che l’accesso a taluni moduli 
sia subordinato alla certifi cazione di altri, eventualmente 
precisando se l’accesso è possibile con una valutazione FX, 
fatto salvo il recupero del credito.

Art. 8. Cambio di corso di laurea

  L’iscrizione a un diverso corso di laurea o indirizzo di studi 
va chiesta in forma scritta dopo avere preso atto dei crediti 
riconosciuti e di quelli mancanti per poterlo concludere.

Art. 9. Sanzioni disciplinari

  Comportamenti scorretti e infrazioni alle disposizioni della 
SUPSI (sono considerate infrazioni alle disposizioni SUPSI: il 
mancato pagamento della tassa semestrale, la mancanza di 
disciplina, atti vandalici e/o danni arrecati alla SUPSI, l’indebito 
utilizzo dell’account e di Internet, e altro) possono comportare, 
secondo la gravità, l’ammonimento, l’allontanamento da 
moduli o prove, la revoca di crediti, la sospensione, l’esclusione 
dal corso di laurea e l’esclusione dalla SUPSI. 8-14

Art. 10. Frode e plagio

10.1  Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode o di 
plagio, sono registrati nella pagella. Tale registrazione equivale 
al mancato superamento della prova cui fa riferimento.

10.2 La Direzione del Dipartimento può decretare d’uffi  cio la non 
acquisizione di tutte le prove di certifi cazione svolte dallo 
studente durante la sessione d’esame in cui si è prodotto un 
caso di cui al capoverso 1.

10.3 Dietro segnalazione da parte della Direzione del Dipartimento 
di gravi casi di frode o plagio, il Direttore generale della SUPSI 
può pronunciare l’esclusione dello studente dalla SUPSI o la 
revoca del titolo di studio.

Art. 11. Ammissione e riammissione al corso di laurea 10

11.1  L’ammissione e l’immatricolazione al Bachelor sono 
defi nite dal Regolamento per la procedura di ammissione e 
l’immatricolazione al Bachelor della SUPSI (laurea di primo 
livello) del 13 dicembre 2013, e dalle relative Direttive di 
applicazione emanate dai vari Dipartimenti SUPSI.

11.2  Trascorsi 5 anni accademici dall’esclusione da un corso 
di laurea, lo studente può formulare domanda di nuova 
ammissione allo stesso. Le condizioni, e la relativa procedura, 
sono defi nite dall’apposito Regolamento per la procedura 
di ammissione e l’immatricolazione al Bachelor della SUPSI 
(laurea di primo livello) del 13 dicembre 2013, e dalle relative 
Direttive di applicazione emanate dai vari Dipartimenti SUPSI.

11.3  Le condizioni, e la relativa procedura, per la richiesta di 
riammissione al corso di laurea a seguito di abbandono 
sono defi nite dall’apposito Regolamento per la procedura 
di ammissione e l’immatricolazione al Bachelor della SUPSI 
(laurea di primo livello) del 13 dicembre 2013, e dalle relative 
Direttive di applicazione emanate dai vari Dipartimenti SUPSI.

Art. 12. Competenze

12.1  La certifi cazione compete al o ai docenti responsabili del 
modulo.

12.2  Ogni altra applicazione di questo regolamento compete 
all’organo designato dal Dipartimento. In difetto di specifi ca 
designazione (delegato o commissione per gli esami, ecc.), la 
competenza è del Direttore del Dipartimento.

Art. 13. Contenzioso

13.1  Contro le decisioni dei docenti è possibile il reclamo al Dipartimento. 
Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, 
entro 15 giorni dalla notifi ca della decisione. 1

13.2  Contro le decisioni del Dipartimento di natura disciplinare, o 
che comportano la mancata certifi cazione di un credito non 
rimediabile entro breve termine, o che comportano un pregiudizio 
irrimediabile, è possibile il ricorso al Direttore generale della 
SUPSI. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente 
motivato, entro 15 giorni dalla notifi ca della decisione. 2

13.3  Contro le decisioni del Direttore generale della SUPSI è dato il 
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del Tribunale di 
appello. È applicabile la Legge sulla procedura amministrativa. 3

13.4  ... 4

13.5  ... 5

13.6  I termini stabiliti dalla legge o fi ssati dall’Autorità non sono 
sospesi dalle ferie giudiziarie. 6

1 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
2 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
3 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
4 Abrogato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
5 Abrogato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
6 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
8 Modifi cato con decisione CSUPSI del 10.10.2014.
10 Modifi cato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.
14 Modifi cato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
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Art. 1. Campo d’applicazione

1.1  Questo regolamento si applica a tutti i Bachelor (laurea di 
primo livello) conferiti presso i Dipartimenti della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).

1.2  In difetto di regolamenti propri delle Scuole affi  liate, analoghi 
principi si applicano ai Bachelor conferiti dalle Scuole affi  liate 
alla SUPSI. 9

1.3  Ogni Dipartimento della SUPSI emana direttive di applicazione 
del presente regolamento a titolo di complemento del 
regolamento stesso. Tali direttive di applicazione hanno quale 
scopo quello di defi nire condizioni proprie dei corsi di laurea da 
esso gestiti.

1.4  Le direttive dipartimentali sono approvate dalla Direzione 
della SUPSI.

1.5  Il genere maschile è usato per designare persone, denomina-
zioni professionali e funzioni indipendentemente dal sesso.

Art. 1bis Patto formativo SUPSI

 La reciprocità dei rapporti tra l’Istituzione e il corpo 
studentesco è esplicitata nel Patto formativo SUPSI. È  
compito di tutti gli studenti prenderne visione e osservarne le 
diposizioni. 11

Art. 2. Piani di studio

2.1  Il piano di studio allestito dal Dipartimento illustra obiettivi e 
modalità didattiche di ciascun corso di laurea che portano a 
conseguire un determinato titolo e dei suoi moduli.

2.2  Le prestazioni dello studente sono espresse, per ogni modulo 
certifi cato, in crediti di studio, secondo le regole generalmente 
valide nell’European Credit Transfer System (ECTS).

2.3  Il Bachelor è conferito a certifi cazione avvenuta dei moduli 
prescritti dal piano di studio e corrispondenti a 180 crediti. I 
piani di studio e la loro applicazione possono essere modifi cati, 
fatti salvi i diritti acquisiti dallo studente.

2.4  Crediti conseguiti in altri corsi di laurea o in altre scuole sono 
riconosciuti nella misura in cui certifi cano il raggiungimento di 
obiettivi di formazione del corso di laurea scelto.

Art. 3. Durata

3.1  I 180 crediti per ottenere il Bachelor possono essere 
conseguiti durante 6 semestri al minimo (8 semestri per lo 
studio organizzato parallelamente all’esercizio di un’attività 
professionale e per lo studio organizzato secondo il modello 
Part-time). 12

3.2  La durata minima può essere ridotta a seconda dei crediti 
conseguiti prima dell’iscrizione al corso di laurea e riconosciuti.

3.3  Lo studente è escluso dal corso di laurea quando non consegue 
tutti i crediti necessari entro 10 semestri (12 semestri per lo 
studio organizzato parallelamente all’esercizio di un’attività 
professionale o secondo il modello Part-time) 13. Le direttive di 
applicazione dipartimentali possono in aggiunta prescrivere 
l’esclusione dal corso di laurea dello studente che non 
consegue un numero minimo di crediti entro determinate 
tappe semestrali o in relazione ai motivi che hanno condotto 
alla valutazione insuffi  ciente di un modulo, oppure prescrivere 
ulteriori condizioni particolari.

3.4  Sono esclusi dal computo i semestri di congedo autorizzato.

Art. 4. Valutazione

4.1  Ogni modulo comporta una valutazione dello studente 
mediante prove di certifi cazione.

4.2  Il credito è certifi cato se la valutazione è almeno suffi  ciente. In 
caso contrario nessun credito è certifi cato.

4.3  Se il piano di studio lo prevede, la valutazione di parti di 
un modulo può essere considerata ai fi ni di certifi cazioni 
successive.

4.4  La valutazione suffi  ciente è espressa:
a. quando possibile con la scala relativa, secondo il rango su 

100 studenti che conseguono il credito:
− A dal 1° al 10°;
− B dall’11° al 35°;
− C dal 36° al 65°;
− D dal 66° all’90°;
− E dal 91° al 100°.

b. negli altri casi, con la nota da 4 a 6, di cui il 6 rappresenta la 
nota massima e il 4 la suffi  cienza;

c. col solo giudizio: certifi cato.
4.5  Nel certifi care un modulo ai fi ni dell’ECTS le note sono 

trasposte possibilmente nella scala relativa.
4.6  Se il modulo è certifi cato, non è possibile ripetere le prove per 

migliorare la valutazione.
4.7  La valutazione insuffi  ciente è espressa con:

a. FX – credito conseguibile con un lavoro o una prova 
di certifi cazione supplementari;

b. F – credito conseguibile ripetendo la prova di 
certifi cazione o il modulo;

c. col solo giudizio: non certifi cato.

Art. 5. Prove di certifi cazione

5.1  Le certifi cazioni avvengono durante il semestre nel quale il 
modulo si svolge o in una sessione di prove successiva.

5.2  Lo studente iscritto al modulo lo è di regola anche alle relative 
prove di certifi cazione. Eventuali prescrizioni particolari 
al riguardo sono espresse nelle direttive di applicazione 
dipartimentali.

5.3  L’abbandono ingiustifi cato di un modulo o l’assenza 
ingiustifi cata alle prove comportano una valutazione 
insuffi  ciente (F). I Dipartimenti hanno facoltà di prevedere 
quale ulteriore conseguenza la non ammissione alle prove di 
certifi cazione. 7

5.4  L’assenza alle prove va giustifi cata in forma scritta appena 
noto il motivo; se la giustifi cazione è accettata la prova viene 
svolta in una sessione successiva.

5.5  Il responsabile della formazione, rispettivamente il 
responsabile Bachelor, può prevedere su espressa domanda 
dello studente con disabilità o con disturbi specifi ci 
dell’apprendimento, misure di adeguamento della prova o 
modalità diverse di certifi cazione. A seguito di un colloquio, 
e previa presentazione di un attestato che ne comprovi le 
diffi  coltà ed espliciti la natura, il tipo e l’intensità delle relative 
misure adottate in precedenza in ambito formativo, potranno 
essere identifi cate ed adottate misure individualizzate. 11

7 Modifi cato con decisione CSUPSI del 10.10.2014.
9 Modifi cato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.
11 Introdotto con decisione CSUPSI del 24.06.2016.
12 Modifi cato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
13 Modifi cato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
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Art. 14. Entrata in vigore

14.1  Questo regolamento entra in vigore il 05.07.2017 e sostituisce 
il precedente del 24.06.2016.

14.2 Per il titolo conferito valgono in ogni caso le disposizioni 
federali.

La Direzione della SUPSI il 05.07.2017

Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella
Il Direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni

Regolamento per il Bachelor / v5-05.07.2017 1

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Regolamento per il Bachelor
(Laurea di primo livello)

Approvato dal Consiglio della SUPSI il 13 dicembre 2013.
Versione 1 - 13.06.2014
Versione 2 - 10.10.2014
Versione 3 - 19.06.2015
Versione 4 - 24.06.2016
Versione 5 - 05.07.2017 (approvato dalla Direzione della SUPSI - su delega del Consiglio della SUPSI, come da decisione del 23.06.2017)
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Direttive d’applicazione DACD del Regolamento per il Bachelor 
(laurea di primo livello)

Direttive d'applicazione DACD  
del Regolamento per il Bachelor 
(Laurea di primo livello) 
 
 
Art. 1 
Campo d’applicazione 
 
1.1 Queste Direttive si applicano a tutti i Bachelor (laurea di primo livello) conferiti presso il Dipartimento ambiente costruzioni e design della 

SUPSI. 
1.2 Le presenti Direttive di applicazione costituiscono un complemento al Regolamento per il Bachelor e al Regolamento per la procedura di 

ammissione e l'immatricolazione al Bachelor della SUPSI. 
 
 

Art. 2 
Sessioni di certificazione 
 
2.1 La Direzione del DACD organizza le seguenti sessioni di certificazione: 
  – sessione di certificazione del semestre autunnale; 
  – sessione di certificazione del semestre primaverile; 
  – sessione estiva (prima dell'inizio del semestre autunnale successivo). 
 
2.2 In ogni sessione è possibile svolgere le prove di certificazione di tutti i moduli già frequentati previsti nel Piano degli studi. Eventuali 

eccezioni correlate all’obbligo di rifrequenza del modulo saranno segnalate sul Piano degli studi. 
 
 
Art. 3 
Iscrizioni ai moduli e alle prove di certificazione 
 
3.1  Gli studenti devono iscriversi alla frequenza dei moduli e alle prove di certificazione entro i termini fissati dalla Direzione del DACD.  
 
3.2 I moduli frequentati per la prima volta nel semestre autunnale devono essere certificati nella sessione di certificazione del semestre 

autunnale. 
  I moduli annuali e i moduli frequentati per la prima volta nel semestre primaverile possono essere certificati nella sessione 

primaverile e/o nella sessione estiva. Eventuali eccezioni saranno segnalate sul Piano degli studi. 
 
3.3 La mancata iscrizione alla prova di certificazione di un modulo corrisponde all'abbandono dello stesso. L’abbandono o l’assenza 

ingiustificata alla prova di certificazione comportano l’ottenimento di una valutazione insufficiente F. 
 
3.4  L'assenza alle prove di certificazione giustificata in forma scritta, se accettata dalla Direzione del Dipartimento, impone allo studente 

di svolgere la certificazione del modulo nella sessione successiva per tutti i moduli frequentati per la prima volta. In un'altra sessione 
a scelta nel caso di ripetizione della certificazione. 

 
 
Art. 4 
Modalità di valutazione 
 
4.1 Le modalità di valutazione di ciascun modulo sono riportate nella descrizione del modulo stesso, all’interno del Piano degli studi del 

rispettivo corso di laurea.  
 
4.2 Le valutazioni possono tenere in considerazione anche il lavoro svolto dagli studenti durante i semestri (seminari, consegna di 

ricerche, test scritti, partecipazione attiva alle lezioni, interrogazioni orali, ecc.). 
 
4.3 Le modalità di valutazione possono essere differenti per gli studenti che ripetono gli esami. 
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Art. 5 
Valutazioni insufficienti 
 
In generale 
5.1 Il corso di laurea ha facoltà di introdurre una scala di valutazione numerica o una scala relativa (art.4 Regolamento per il Bachelor). 

In entrambi i casi la valutazione insufficiente di un modulo è espressa con le valutazioni FX, F o non certificato.  
  Le valutazioni F, FX o non certificato esprimono il mancato raggiungimento del credito e si differenziano per la tipologia del lavoro 

che lo studente deve svolgere per raggiungere la sufficienza. 
 
5.2 Per le valutazioni dei semestri in cui i crediti sono assegnati a blocco, i criteri per l’attribuzione degli ECTS e la promozione all’anno 

accademico successivo sono indicate nelle Direttive specifiche del corso di laurea. 
 
5.3 Uno studente che ottiene una valutazione insufficiente può decidere di ripetere integralmente il modulo (frequenza e certificazioni). In 

genere questa decisione comporta la perdita di un anno di studi. 
 
Insufficienza FX 
5.4 Il responsabile di modulo deve accompagnare la valutazione FX con uno scritto che descriva l'attività che lo studente deve svolgere 

per ottenere la certificazione del credito.  
 
5.5 Se lo studente svolge in modo soddisfacente l'attività richiesta ottiene di regola la valutazione sufficiente E o 4. In casi particolari 

(lavoro decisamente sopra le aspettative, …) è possibile al massimo l'attribuzione della valutazione D o 4,5. 
 
5.6 In caso di ulteriore insuccesso viene di regola mantenuta la valutazione FX. In casi particolari (mancata consegna ingiustificata, 

plagio, ...) è possibile l'attribuzione della valutazione F. 
 
5.7 Qualora uno studente che ha ottenuto una insufficienza FX decida di ripetere completamente il modulo (frequenza e certificazioni), al 

momento della ripetizione della certificazione la nuova valutazione può raggiungere tutti i livelli previsti. 
 
Insufficienza F 
5.8 Considerato che la ripetizione della certificazione o del modulo implica la preparazione ex novo di tutto il programma del modulo, la 

nuova valutazione può raggiungere tutti i livelli previsti. 
 
5.9 Qualora l'insufficienza F implichi obbligatoriamente la ripetizione completa del modulo (frequenza e certificazioni), ne viene data 

indicazione nel Piano degli studi. 
 
 
Art. 6 
Frequenza 
 
6.1 La frequenza a tutte le attività didattiche previste nei moduli è obbligatoria.  
 
6.2 I docenti sono responsabili della registrazione delle assenze ai corsi. 
 
6.3 In caso di assenze superiori al 20% anche in un singolo corso, il responsabile di modulo può decidere di assegnare una valutazione 

insufficiente (F) considerando le assenze quale abbandono ingiustificato del modulo (Regolamento per il Bachelor, art. 5.3). Tale 
decisione va comunicata alla Direzione prima della conclusione del modulo, allegando il rilevamento delle presenze. Questa 
valutazione implica la completa ripetizione del modulo (frequenza e certificazioni). 

 
 
Art. 7 
Prerequisiti 
 
7.1 Per frequentare i moduli del III e del IV semestre lo studente deve aver conseguito almeno 50 crediti su 60 del I e del II semestre 

entro l'inizio del III semestre. Il presente articolo non si applica al curricolo PAP. Eventuali eccezioni, correlate all’attribuzione dei 
crediti dell’anno a blocco (1° anno) oppure del biennio superiore unico (2° e 3° anno), saranno indicate nelle Direttive specifiche del 
corso di laurea. 

 
7.2 Per frequentare i moduli del V e del VI semestre lo studente deve aver conseguito almeno 108 crediti su 120 del I, II, III e IV 

semestre entro l'inizio del V semestre. Il presente articolo non si applica al curricolo PAP.  
 
7.3 Per frequentare il modulo della Tesi di Bachelor lo studente deve aver certificato tutti gli altri moduli della formazione.  
 
7.4 Gli studenti che non hanno i prerequisiti per l'accesso ai moduli non possono frequentarli in qualità di uditori. 
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Art. 5 
Valutazioni insufficienti 
 
In generale 
5.1 Il corso di laurea ha facoltà di introdurre una scala di valutazione numerica o una scala relativa (art.4 Regolamento per il Bachelor). 

In entrambi i casi la valutazione insufficiente di un modulo è espressa con le valutazioni FX, F o non certificato.  
  Le valutazioni F, FX o non certificato esprimono il mancato raggiungimento del credito e si differenziano per la tipologia del lavoro 

che lo studente deve svolgere per raggiungere la sufficienza. 
 
5.2 Per le valutazioni dei semestri in cui i crediti sono assegnati a blocco, i criteri per l’attribuzione degli ECTS e la promozione all’anno 

accademico successivo sono indicate nelle Direttive specifiche del corso di laurea. 
 
5.3 Uno studente che ottiene una valutazione insufficiente può decidere di ripetere integralmente il modulo (frequenza e certificazioni). In 

genere questa decisione comporta la perdita di un anno di studi. 
 
Insufficienza FX 
5.4 Il responsabile di modulo deve accompagnare la valutazione FX con uno scritto che descriva l'attività che lo studente deve svolgere 

per ottenere la certificazione del credito.  
 
5.5 Se lo studente svolge in modo soddisfacente l'attività richiesta ottiene di regola la valutazione sufficiente E o 4. In casi particolari 

(lavoro decisamente sopra le aspettative, …) è possibile al massimo l'attribuzione della valutazione D o 4,5. 
 
5.6 In caso di ulteriore insuccesso viene di regola mantenuta la valutazione FX. In casi particolari (mancata consegna ingiustificata, 

plagio, ...) è possibile l'attribuzione della valutazione F. 
 
5.7 Qualora uno studente che ha ottenuto una insufficienza FX decida di ripetere completamente il modulo (frequenza e certificazioni), al 

momento della ripetizione della certificazione la nuova valutazione può raggiungere tutti i livelli previsti. 
 
Insufficienza F 
5.8 Considerato che la ripetizione della certificazione o del modulo implica la preparazione ex novo di tutto il programma del modulo, la 

nuova valutazione può raggiungere tutti i livelli previsti. 
 
5.9 Qualora l'insufficienza F implichi obbligatoriamente la ripetizione completa del modulo (frequenza e certificazioni), ne viene data 

indicazione nel Piano degli studi. 
 
 
Art. 6 
Frequenza 
 
6.1 La frequenza a tutte le attività didattiche previste nei moduli è obbligatoria.  
 
6.2 I docenti sono responsabili della registrazione delle assenze ai corsi. 
 
6.3 In caso di assenze superiori al 20% anche in un singolo corso, il responsabile di modulo può decidere di assegnare una valutazione 

insufficiente (F) considerando le assenze quale abbandono ingiustificato del modulo (Regolamento per il Bachelor, art. 5.3). Tale 
decisione va comunicata alla Direzione prima della conclusione del modulo, allegando il rilevamento delle presenze. Questa 
valutazione implica la completa ripetizione del modulo (frequenza e certificazioni). 

 
 
Art. 7 
Prerequisiti 
 
7.1 Per frequentare i moduli del III e del IV semestre lo studente deve aver conseguito almeno 50 crediti su 60 del I e del II semestre 

entro l'inizio del III semestre. Il presente articolo non si applica al curricolo PAP. Eventuali eccezioni, correlate all’attribuzione dei 
crediti dell’anno a blocco (1° anno) oppure del biennio superiore unico (2° e 3° anno), saranno indicate nelle Direttive specifiche del 
corso di laurea. 

 
7.2 Per frequentare i moduli del V e del VI semestre lo studente deve aver conseguito almeno 108 crediti su 120 del I, II, III e IV 

semestre entro l'inizio del V semestre. Il presente articolo non si applica al curricolo PAP.  
 
7.3 Per frequentare il modulo della Tesi di Bachelor lo studente deve aver certificato tutti gli altri moduli della formazione.  
 
7.4 Gli studenti che non hanno i prerequisiti per l'accesso ai moduli non possono frequentarli in qualità di uditori. 
 
7.5 Gli studenti che non hanno i prerequisiti per l'accesso ai moduli del III, IV, V o VI semestre possono frequentare i moduli delle lingue 

straniere, a condizione di rispettare i relativi prerequisiti. 
 
 
Art. 8 
Insufficienza nel modulo  
della Tesi di Bachelor 
 
8.1 Una valutazione insufficiente F nel modulo della Tesi di Bachelor può essere recuperata con la ripetizione integrale del modulo 

durante una successiva sessione. 
 
8.2 L’attribuzione di una valutazione insufficiente FX nel modulo della Tesi di Bachelor non richiede la ripetizione integrale ma la Tesi deve 

essere completata con un lavoro supplementare entro un periodo di tempo indicato dal responsabile del modulo. Al termine del lavoro 
supplementare sarà possibile ottenere unicamente le seguenti valutazioni: 
- E o 4: sufficiente 
- D o 4,5: per un lavoro decisamente sopra le aspettative 
- F: insufficiente 
Non è prevista la possibilità di assegnare un’ulteriore valutazione FX. 
Eccezionalmente per il modulo della Tesi di Bachelor l’ottenimento della certificazione F, attribuita dopo una prima valutazione FX cui ha 
fatto seguito l’esecuzione entro i termini del lavoro supplementare, viene considerata come una sola ripetizione (Art. 8.1) e deve essere 
recuperata tramite la ripetizione integrale del modulo.  

 
 
Art. 9 
Cambiamento curricolo di studio 
 
9.1 Durante tutto il percorso formativo è ammesso un solo cambiamento del curricolo formativo, da tempo pieno a parallelo all'attività 

professionale o viceversa nei corsi di laurea che prevedono il curricolo PAP. 
 
9.2 La richiesta per il cambiamento del curricolo di studio deve essere inoltrata in forma scritta alla Direzione del Dipartimento, che 

deciderà in merito. 
 
9.3 Per il cambiamento del curricolo di studio da tempo pieno a parallelo all'attività professionale lo studente deve aver ottenuto almeno 

50 crediti su 60 del I e II semestre (dal computo dei crediti sono esclusi quelli correlati ai moduli delle lingue straniere) e avere un 
posto di lavoro con un grado d'occupazione di almeno 50% in una professione affine all'indirizzo scelto, in uno studio riconosciuto dal 
corso di laurea in Svizzera. 

 
 
Art. 10 
Frode e plagio 
 
10.1 Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode o di plagio, equivalgono al mancato superamento della prova cui fanno 

riferimento. Allo studente verrà pertanto assegnata una valutazione insufficiente F al modulo corrispondente. 
 
10.2 Per i casi più gravi e reiterati fa stato il Regolamento per il Bachelor SUPSI. 
 
 
Art. 11 Congedi 
 
11.1 Il Dipartimento può concedere, per comprovate ragioni, agli studenti che ne fanno richiesta un congedo dagli studi, che può 
ammontare ad un massimo di 4 semestri (consecutivi o discontinui). 
La richiesta va presentata in forma scritta e succintamente motivata alla Direzione del Dipartimento. 
 
 
Art. 12 Uditori 
 
12.1 I professionisti del ramo non sono ammessi in qualità di uditori. La frequenza dei moduli della formazione di base non equivale ad 
aggiornamento professionale certificabile per i professionisti del settore e non può essere loro offerta in sostituzione ai corsi di formazione 
continua.  
 
 
Art. 13 
Entrata in vigore 
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7.5 Gli studenti che non hanno i prerequisiti per l'accesso ai moduli del III, IV, V o VI semestre possono frequentare i moduli delle lingue 
straniere, a condizione di rispettare i relativi prerequisiti.

Art. 8
Insufficienza nel modulo 
della Tesi di Bachelor

8.1 Una valutazione insufficiente F nel modulo della Tesi di Bachelor può essere recuperata con la ripetizione integrale del modulo 
durante una successiva sessione.

8.2 L’attribuzione di una valutazione insufficiente FX nel modulo della Tesi di Bachelor non richiede la ripetizione integrale ma la Tesi deve 
essere completata con un lavoro supplementare entro un periodo di tempo indicato dal responsabile del modulo. Al termine del lavoro 
supplementare sarà possibile ottenere unicamente le seguenti valutazioni:
- E o 4: sufficiente
- D o 4,5: per un lavoro decisamente sopra le aspettative
- F: insufficiente
Non è prevista la possibilità di assegnare un’ulteriore valutazione FX.
Eccezionalmente per il modulo della Tesi di Bachelor l’ottenimento della certificazione F, attribuita dopo una prima valutazione FX cui ha 
fatto seguito l’esecuzione entro i termini del lavoro supplementare, viene considerata come una sola ripetizione (Art. 8.1) e deve essere 
recuperata tramite la ripetizione integrale del modulo. 

Art. 9
Cambiamento curricolo di studio

9.1 Durante tutto il percorso formativo è ammesso un solo cambiamento del curricolo formativo, da tempo pieno a parallelo all'attività 
professionale o viceversa nei corsi di laurea che prevedono il curricolo PAP.

9.2 La richiesta per il cambiamento del curricolo di studio deve essere inoltrata in forma scritta alla Direzione del Dipartimento, che 
deciderà in merito.

9.3 Per il cambiamento del curricolo di studio da tempo pieno a parallelo all'attività professionale lo studente deve aver ottenuto almeno 
50 crediti su 60 del I e II semestre (dal computo dei crediti sono esclusi quelli correlati ai moduli delle lingue straniere) e avere un 
posto di lavoro con un grado d'occupazione di almeno 50% in una professione affine all'indirizzo scelto, in uno studio riconosciuto dal
corso di laurea in Svizzera.

 
Art. 10 
Frode e plagio

10.1 Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode o di plagio, equivalgono al mancato superamento della prova cui fanno 
riferimento. Allo studente verrà pertanto assegnata una valutazione insufficiente F al modulo corrispondente. 

10.2 Per i casi più gravi e reiterati fa stato il Regolamento per il Bachelor SUPSI. 

Art. 11 Congedi 

11.1 Il Dipartimento può concedere, per comprovate ragioni, agli studenti che ne fanno richiesta un congedo dagli studi, che può 
ammontare ad un massimo di 4 semestri (consecutivi o discontinui). 
La richiesta va presentata in forma scritta e succintamente motivata alla Direzione del Dipartimento. 

Art. 12 Uditori 

12.1 I professionisti del ramo non sono ammessi in qualità di uditori. La frequenza dei moduli della formazione di base non equivale ad 
aggiornamento professionale certificabile per i professionisti del settore e non può essere loro offerta in sostituzione ai corsi di formazione 
continua. 

Art. 13 
Entrata in vigore

13.1 Le attuali Direttive entrano definitivamente in vigore con l’inizio dell’anno accademico 2021-2022, sostituendo quelle precedenti. 

Approvato dalla Direzione del DACD 
il 17 giugno 2021 

Il Direttore della SUPSI 
Franco Gervasoni 

Il Direttore del Dipartimento ambiente costruzioni e design 
Silvio Seno 
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Regolamento per il corso 
di laurea in Architettura d’interni

Struttura del corso di laurea e condizioni 
di avanzamento

l corso di laurea è strutturato in tre fasi di
avanzamento, in ognuna delle quali va ac-
quisito un numero preciso di crediti forma-
tivi (ECTS):
1. Primo anno, 60 ECTS
2. Biennio – 2. e 3. anno, 104 ECTS
3. Tesi di Bachelor, 16 ECTS

Il passaggio dal Primo anno al Biennio supe-
riore è vincolato dall’acquisizione di almeno 
50 crediti ECTS e dalla certificazione dei 
moduli di Progetto, dei moduli di Sperimen-
tazione e dei moduli Integrativi previsti dal 
Piano degli studi.

Il passaggio dal Biennio superiore alla Tesi di 
Bachelor è vincolato dall’acquisizione di tutti 
i crediti ECTS del Primo anno e del Biennio su-
periore (164 ECTS).

Il conseguimento del titolo di studio avvie-
ne tramite la certificazione del modulo Tesi 
di Bachelor.

Il Primo anno prevede l’acquisizione di 60 
ECTS così distribuiti:
- Moduli di progetto, 17 ECTS
- Moduli di sperimentazione, 10 ECTS
- Seminari3, 12 ECTS
- Moduli monografici, 21 ECTS di cui:

obbligatori, 9 ECTS
inglese B2, 6 ECTS
integrativo1, 6 ECTS

Il Biennio superiore prevede l’acquisizione di 
104 ECTS, così distribuiti:
- Moduli di progetto2, 40 ECTS
- Moduli di sperimentazione, 20 ECTS
- Seminari3, 24 ECTS
- Moduli monografici, 20 ECTS di cui:

obbligatori, 10 ECTS
opzionali4, 10 ECTS

Nel corso del Biennio superiore lo studente 
deve acquisire almeno 6 ECTS fra i moduli 
svolti in lingua straniera, designati nel piano 
degli studi.
È data facoltà allo studente di svolgere 
un periodo di pratica presso uno studio di 
progettazione non italofono di una durata 
minima di 4 settimane a tempo pieno. Ciò 
gli permette di acquisire 2 ECTS in sostitu-
zione di quelli di un seminario del Biennio 
superiore. Gli ECTS così acquisiti sono con-
teggiati fra i 6 ECTS attesi  in ambito lingui-
stico nel corso del 2. e 3. anno accademico. 
L’acquisizione di ECTS grazie ad un periodo 
di pratica è possibile una sola volta nel corso 
del Bachelor e va certificata presentando un 
dossier in lingua che documenti l’esperienza 
professionale svolta.

La Tesi di Bachelor è costituita da un unico 
modulo di 16 ECTS.

1 Modulo integrativo 

Il programma del Primo anno prevede un 
Modulo integrativo concepito per permettere 
a ogni studente di dotarsi delle competenze 
minime indispensabili per la frequenza del 
corso di laurea e il raggiungimento degli 
obiettivi posti.

Il modulo integrativo è composto da più 
corsi: all’inizio dell’anno accademico, lo 
studente può essere dispensato da uno o 
più corsi del modulo in base alle compe-
tenze che dimostra di avere in ingresso. Le 
competenze sono rilevate tramite un test. 
La dispensa da uno o più corsi del modulo 
non costituisce una riduzione dei 6 ECTS 
previsti, che vengono assegnati, sotto for-
ma di equipollenza, anche se lo studente è 
dispensato da tutti i corsi del modulo.
Non sono applicate restrizioni in merito al 
numero di studenti iscritti ai corsi del mo-
dulo integrativo.

2  Moduli di progetto del Biennio superiore

Nel Biennio superiore, lo studente deve fre-
quentare e certificare 5 moduli di progetto
- due volte il modulo Progetto – Atelier ver-

ticale I (semestre autunnale, 2 x 10 ECTS)
- due volte il modulo Progetto – Atelier

verticale II (semestre primaverile, 2 x 8
ECTS)

- una volta il modulo Progetto di dettaglio
(semestre primaverile, 1 x 6 ECTS)

Il modulo Progetto – Atelier verticale I e il mo-
dulo Progetto – Atelier verticale II sono offerti 
ogni anno secondo  diverse opzioni ognu-
no. Le opzioni si distinguono fra loro per il 
tema progettuale trattato e per il docente 
responsabile che lo dirige.
Per ogni corso è fissato un numero massi-
mo di studenti. 
A inizio semestre, lo studente è chiamato a 
esprimere quale opzione intende scegliere, 
tramite un formulario a graduatoria (prima, 
seconda, terza scelta). I criteri di assegna-
zione e di partecipazione al modulo sono, 
nell’ordine:
1. Equa distribuzione tra studenti senior

(che hanno già certificato o frequenta-
to una volta il modulo) e studenti junior
(che lo frequentano per la prima volta). Si 
eviterà che lo studente svolga due volte il 
modulo con lo stesso docente.

2. Il merito. Fa stato l’ultima valutazione ot-
tenuta in un modulo di progetto.

3. L’anzianità: lo studente senior ha prece-
denza sullo studente junior.

3  Seminari

Il piano degli studi prevede che ogni stu-
dente svolga 6 seminari nel Primo anno e 12 
seminari nel Biennio superiore.
I seminari del Primo anno sono tutti obbli-
gatori.
I seminari del Biennio superiore sono opzionali. 
Vengono offerti simultaneamente 2 o più 
seminari e agli studenti è data facoltà di 
scegliere quale frequentare, nel limite di 
una equilibrata distribuzione degli studenti 
fra le diverse proposte. Per ogni seminario è 
fissato un numero massimo di partecipanti. 
Nel corso del biennio ogni seminario potrà 
essere frequentato una sola volta. 
Lo studente è chiamato a esprimere quale 
seminario intende scegliere, tramite un for-
mulario a graduatoria (prima, seconda, ter-
za scelta). I criteri di assegnazione e di par-
tecipazione al seminario sono, nell’ordine:
1. Precedenza a chi nei semestri precedenti

non ha potuto frequentare i seminari da
lui indicati come prima scelta.

2. Estrazione a sorte.

4  Moduli opzionali del Biennio superiore

Nel Biennio superiore, lo studente deve fre-
quentare e certificare moduli monografici 
opzionali per un totale di 10 ECTS.
Fra questi possono rientrare i corsi opzio-
nali di lingua offerti dalla SUPSI (Tedesco 
B2), così come i moduli trasversali a più cor-
si di laurea designati nel piano degli studi. 
Dei 10 ECTS previsti nel biennio superiore 
per i corsi monografici opzionali, almeno 
6 devono essere ottenuti in corsi opzionali 
specifici del corso di laurea in Architettura 
d’interni (il loro codice inizia per AIF).
La certificazione di ECTS in esubero ai 10 
ECTS previsti nei moduli monografici opzio-
nali non è computata nel calcolo comples-
sivo di ECTS assegnati allo studente per il 
suo avanzamento nel programma di studio 
o per l’ottenimento del titolo di studio.

Per i moduli monografici opzionali è fissato 
un numero massimo di studenti. 
A inizio semestre, lo studente è chiama-
to a esprimere quale modulo monografico 
opzionale intende frequentare, tramite un 
formulario a graduatoria (prima, seconda, 
terza scelta). I criteri di assegnazione e di 
partecipazione al modulo sono, nell’ordine:
1. Equa distribuzione tra studenti senior (AI3) 

e studenti junior (AI2).
2. Precedenza a chi nei semestri precedenti 

non ha potuto frequentare i moduli da lui 
indicati come prima scelta.

3. Estrazione a sorte.
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al Bachelor della SUPSI (laurea di primo livello)
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Art. 1. Campo d’applicazione

1.1  Questo regolamento concerne la procedura d’ammissione e 
l’immatricolazione ai Bachelor (laurea di primo livello) conferiti 
presso i Dipartimenti della Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI), incluso il Bachelor in fi sioterapia 
presso il Departement Gesundheit di Landquart.

1.1 bis In difetto di regolamenti propri delle Scuole affi  liate, analoghi 
principi si applicano ai Bachelor conferiti dalle Scuole affi  liate 
alla SUPSI. 1

1. 2  Questo regolamento si applica:
a) agli studenti che seguono i percorsi di studio Bachelor;
b) agli studenti che richiedono una riammissione allo studio 

Bachelor;
c) agli uditori che intendono seguire selettivamente alcuni 

corsi Bachelor, senza mirare al conseguimento della 
laurea;

d) agli studenti ospiti che svolgono una parte dei loro studi 
alla SUPSI (studenti in mobilità).

1. 3  Ogni Dipartimento della SUPSI, compreso il Departement 
Gesundheit di Landquart, emana direttive di applicazione 
del presente regolamento a titolo di complemento del 
regolamento stesso, che sono approvate dalla Direzione della 
SUPSI. Tali direttive di applicazione hanno quale scopo quello 
di defi nire condizioni proprie dei corsi di laurea da esso gestiti.2

1. 4  Il genere maschile è usato per designare persone, 
denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente 
dal sesso.

Art. 2. Ammissione

2.1  Requisiti
2.1.1  Le ammissioni alla SUPSI sono disciplinate dalla Legge 

federale sulla promozione e sul coordinamento del settore 
universitario svizzero (LPSU) del 30 settembre 2011, 
dall’Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul 
coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) 
del 23 novembre 2016 18, dall’Ordinanza del Dipartimento 
federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 
concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie 
professionali del 2 settembre 2005 e dal Regolamento 
concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento 
delle scuole universitarie per i docenti del livello prescolastico 
e del livello elementare emanato dalla Conferenza svizzera 
dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) il 10 
giugno 1999. 3

2.1.2 Le ammissioni al Dipartimento formazione e apprendimento 
(DFA) della SUPSI sono inoltre disciplinate dalle Best 
Practices della Conferenza dei rettori delle SUP svizzere 
(KFH) e dalle direttive della Conferenza dei rettori delle Alte 
scuole pedagogiche svizzere (COHEP).

2.1. 3 I Dipartimenti possono prevedere ulteriori condizioni 
d’ammissione specifi che al corso di laurea.

2.1.4 L’ammissione può essere rifi utata a candidati provenienti da 
un corso di laurea di una Scuola Universitaria Professionale 
(SUP), di un’Alta Scuola Pedagogica o di un’Università, che 
non sono riusciti a terminare gli studi entro i limiti massimi.

2.1.5 I Dipartimenti possono eventualmente convalidare crediti 
ECTS acquisiti in altre formazioni o in altre istituzioni 
formative.

2.1.6 L’ammissione di uditori e di studenti in mobilità è regolata dal 
singolo corso di laurea.

2.2.  Organi competenti
2.2.1 L’applicazione di questo regolamento compete all’organo 

designato dal Dipartimento di riferimento. In difetto di 
specifi ca designazione, la competenza è del Direttore del 
Dipartimento.

2.2.2 In particolare il Dipartimento verifi ca, sotto la vigilanza 
della Direzione della SUPSI, le condizioni d’ammissione e 
organizza la procedura d’ammissione.

Art. 3. Procedura

3.1  Domanda d’ammissione ai corsi di laurea
3.1.1  La domanda d’ammissione deve essere inoltrata entro i termini 

fi ssati e pubblicati annualmente sul sito www.supsi.ch. Le 
domande presentate oltre i termini fi ssati sono valutate ed 
accettate conformemente alle direttive dipartimentali e in 
funzione della residua disponibilità di posti.

3.1.2 La domanda d’ammissione può essere inoltrata 
esclusivamente on-line tramite il sito www.supsi.ch, previo il 
pagamento della tassa amministrativa di CHF 100.- (art. 4.1).

3.1.3 In considerazione del numero limitato di posti disponibili 
per alcuni corsi di laurea, in aggiunta all’adempimento dei 
requisiti d’ammissione, il Dipartimento di riferimento può 
prevedere l’obbligo di sostenere un esame di graduatoria e/o 
eventuali esami complementari.

3.1.4 I dipartimenti possono adottare diff erenti modalità 
procedurali per il trattamento delle domande di ammissione 
e relativa comunicazione, segnatamente anche in modalità 
elettronica. 4

3.1.5 I candidati con disabilità o con disturbi specifi ci 
dell’apprendimento tali da infl uenzare signifi cativamente 
il regolare svolgimento della loro formazione, sono invitati 
ad informare la Direzione del Dipartimento o il responsabile 
della formazione al momento della domanda di ammissione. 
La Direzione si riserva la facoltà di richiedere al candidato 
un attestato che ne precisi le ricadute sul piano della 
formazione e le misure dispensative o compensative messe 
in atto in precedenza e/o eventualmente che il candidato si 
sottoponga a una valutazione specialistica, affi  nché venga 
comprovata la necessità di misure di sostegno. In assenza di 
tale informazione da parte del candidato, rispettivamente nel 
caso in cui il medesimo non dovesse produrre tale attestato 
o non dovesse sottoporsi alla valutazione specialistica 
eventualmente richiesta, nessuna misura verrà messa in 
atto. 17

3.2  Immatricolazione
3.2.1 I candidati, la cui domanda d’ammissione è stata accettata 

e che hanno superato eventuali esami di graduatoria 
e/o eventuali esami complementari, ricevono la 
documentazione necessaria per confermare la domanda di 
iscrizione e ottenere l’immatricolazione alla SUPSI.

1 Adottato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
2 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
3 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
4 Adottato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
17 Introdotto con decisione CSUPSI del 24.06.2016.
18 Modifi cato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
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3.2.2 La documentazione completa per l’immatricolazione deve 
essere compilata, fi rmata, e inoltrata alla SUPSI entro 
i termini stabiliti. La documentazione presentata oltre 
i termini fi ssati può essere accettata compatibilmente 
alle direttive dipartimentali e in funzione della residua 
disponibilità di posti.

Art. 4. Tasse

4.1  Tassa per la domanda d’ammissione
4.1.1 Contestualmente alla presentazione della domanda 

d’ammissione è richiesto il versamento, in modalità online, di 
una tassa di CHF 100.-.

  Detto pagamento è condizione indispensabile per 
completare e formalizzare la domanda di ammissione. 

4.1.2 La tassa è dovuta per ogni domanda di ammissione a un 
corso di laurea.

4.1.3 La tassa non è in alcun caso rimborsabile, né deducibile 
dalla tassa semestrale. In caso di mancato pagamento, la 
domanda d’ammissione non sarà valutata.

4.2  Tassa semestrale e contributo ai costi per la didattica 
4.2.1 La tassa semestrale è di CHF 1’600.-, rispettivamente di 

CHF 800.- per gli studenti al benefi cio dell’applicazione 
dell’Accordo intercantonale sulle scuole universitarie 
professionali (ASUP) a partire dal 2005 (nazionalità svizzera 
o domicilio civile e fi scale in Svizzera, o nel Liechtenstein). 
Per gli studenti residenti a Campione d’Italia vigono accordi 
specifi ci.

  La tassa semestrale è dovuta integralmente, anche in caso di 
ripetizione.

4.2.2 I Dipartimenti determinano il contributo dovuto dallo 
studente ai costi per la didattica (materiale scolastico, oneri 
per visite, e altro), che viene di regola riscosso con la tassa 
semestrale.

4.2.3 In caso di ritiro dell’iscrizione, di abbandono o di esclusione 
dagli studi, lo studente non ha diritto al rimborso della tassa 
semestrale, né dei contributi ai costi per la didattica.

4.2.4 Il Dipartimento può disporre che, in caso di congedo (art. 
5), la tassa semestrale che dovesse già essere stata pagata 
venga computata sul pagamento della tassa semestrale del 
primo semestre utile di ripresa degli studi.

4.3 Mora nel pagamento della tassa semestrale 
e del contributo ai costi per la didattica 

4.3.1 Il proseguimento degli studi è sospeso per lo studente che si 
trova in mora con i pagamenti, fi ntanto che gli stessi saranno 
stati corrisposti.

4.3.2  Allo studente moroso non vengono rilasciati certifi cazioni, 
attestati, diplomi, e viene sospeso l’utilizzo dell’account SUPSI.

4.3.3 Il mancato pagamento entro la scadenza fi ssata può 
comportare l’esclusione dagli studi.

4.3.4 Il pagamento delle tasse semestrali è comunque dovuto, 
anche in caso di esclusione o di abbandono degli studi. 
Il Dipartimento decide in merito all’obbligatorietà del 
pagamento dei contributi ai costi per la didattica.

4.3.5 Il Dipartimento, considerata la situazione personale dello 
studente, può concedere delle dilazioni.

Art.5. Congedi

5.1  Per comprovate ragioni di lavoro, di salute o familiari, per 
obblighi militari, o altro, il Dipartimento può concedere agli 
studenti che ne fanno richiesta un congedo dagli studi. Gli 
studenti in congedo restano immatricolati e versano una 
tassa semestrale di CHF 50.-. Essi non possono sostenere le 
certifi cazioni.

5.2  I semestri di congedo non sono computati ai fi ni della 
determinazione del numero massimo di semestri ammessi 
per conseguire i crediti previsti dalla formazione. Sono fatte 
salve le diverse disposizioni in merito al congedo adottate dai 
singoli Dipartimenti.

5.3  La frequenza di altre Scuole per conseguire crediti 
riconosciuti dalla SUPSI non è considerata congedo.

Art.6. Studenti ospiti, uditori

6.1  Studenti ospiti
6.1.1 Studenti immatricolati in altre SUP o in Università svizzere 

o estere possono essere ammessi, di regola per due 
semestri al massimo, come studenti ospiti su decisione del 
Dipartimento, conformemente agli eventuali accordi con 
la Scuola d’origine e alle norme dei programmi di mobilità 
europea a cui la SUPSI partecipa.15

6.1.2 Gli studenti ospiti restano immatricolati nella Scuola 
d’origine ai fi ni amministrativi. I pagamenti tra la SUPSI e 
la Scuola d’origine vanno concordati su base di accordi di 
reciprocità, rispettivamente – tra le SUP svizzere – sulla 
base dell’Accordo intercantonale delle Scuole Universitarie 
Professionali (ASUP).

6.1.3 Il percorso formativo dello studente ospite viene pattuito in 
accordo con la Scuola di origine. Le prestazioni dello studente 
ospite sono certifi cate secondo le norme e i metodi di 
valutazione della SUPSI.

6.2  Uditori
6.2.1 I Dipartimenti possono accettare uditori a uno o più corsi/

moduli. Essi non hanno accesso alle relative prove di 
certifi cazione.

6.2.2 La tassa semestrale per uditori è di CHF 150.- per corso o 
attività, oltre a eventuali spese.

Art. 7. Riammissione al Bachelor

7.1  A seguito di abbandono della formazione
 7.1.1 Lo studente che ha abbandonato un corso di laurea può 

chiederne la riammissione in ogni momento al Dipartimento 
di riferimento, dietro presentazione di una domanda scritta e 
motivata.

 7.1.2 La direzione del Dipartimento decide in merito alla richiesta 
e stabilisce le relative condizioni di riammissione, in specie 
tenendo conto delle ragioni che avevano comportato 
l’abbandono del corso di laurea.

  In caso di riammissione al medesimo corso di laurea, le 
valutazioni insuffi  cienti maturate prima dell’abbandono 
vengono computate. 19

15 Modifi cato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.
19 Introdotto con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
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 7.1.3 La presentazione di una domanda di riammissione 
presuppone il fatto che lo studente sia in regola con il 
pagamento di eventuali tasse semestrali e contributi ai costi 
per la didattica ancora arretrati. In caso contrario la direzione 
del Dipartimento non entra nel merito della richiesta.

 7.1.4 Per la riammissione si applicano la procedura e l’iter previsti 
per la domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3. 5

7.2  A seguito di esclusione dalla formazione
7.2.1 Trascorsi 5 anni accademici dall’esclusione dal Bachelor, 

lo studente può formulare domanda di riammissione allo 
stesso.

  L’istanza va presentata al Direttore generale 14 della SUPSI, 
in forma scritta e motivata, entro i termini previsti dalle 
direttive di applicazione del presente regolamento emanate 
dai vari Dipartimenti.

7.2.2  La procedura applicabile è la seguente:
- il Direttore generale 14 della SUPSI inoltra l’istanza al 

Dipartimento interessato per un parere scritto 16.
- il Dipartimento valuta il dossier e, dandosi il caso, 

preavvisa favorevolmente la riammissione al Direttore 
generale 14 della SUPSI, formulando le relative condizioni 
e stabilendo i crediti che possono essere riconosciuti 
tenendo in considerazione il piano di studio vigente. 6

- il Direttore generale 14 della SUPSI notifi ca allo studente 
la proposta di riammissione, subordinata all’accettazione 
delle condizioni formulate dal Dipartimento, 
impartendogli un termine entro cui comunicare la propria 
accettazione.

- la sottoscrizione da parte dello studente delle condizioni, 
compreso il riconoscimento di crediti, formulate dal 
Dipartimento, equivale a riammissione al Bachelor e 
a riimmatricolazione. Fanno eccezione i dipartimenti 
che off rono corsi di laurea a numero chiuso, che 
fra le condizioni di riammissione possono imporre 
la ripresentazione della domanda di ammissione 
conformemente all’art. 3.

7.2.3 I Dipartimenti possono prevedere norme specifi che 
relative alla valutazione del dossier, fra cui la convocazione 
dello studente per un colloquio personale e per discutere 
le motivazioni della riammissione, nonché la facoltà di 
richiedere documentazione aggiuntiva a completamento del 
dossier.

7.2.4 La presentazione di una domanda di riammissione 
presuppone il fatto che lo studente sia in regola con il 
pagamento di eventuali tasse semestrali e contributi ai costi 
per la didattica ancora arretrati. In caso contrario il Direttore 

                  generale 14 della SUPSI non entra nel merito della richiesta.

7.2.5 Il preavviso negativo reso dal Dipartimento interessato, 
rispettivamente la mancata accettazione da parte dello 
studente delle condizioni formulate dal Dipartimento, 
comportano una decisione di non riammissione.

Art. 8. Contenzioso
8.1  Il candidato che ha presentato la domanda d’ammissione 

ha diritto di chiedere la motivazione della decisione che ne 
rifi uta l’ammissione; sono fatti salvi i casi di rifi uto dovuti al 
mancato superamento di eventuali esami per l’applicazione 
di un numero controllato (esami di graduatoria) e di 
eventuali esami complementari.

8.2  Contro le decisioni relative all’ammissione è possibile il 
reclamo al Dipartimento. Lo stesso va presentato, in forma 
scritta, e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla 
notifi ca della decisione. 7

8.3  Contro le decisioni del Dipartimento relative all’ammissione 
che comportano un pregiudizio irrimediabile è possibile 
il ricorso al Direttore generale 14 della SUPSI. Lo stesso va 
presentato, in forma scritta, e succintamente motivato, 
entro 15 giorni dalla notifi ca della decisione. 8

8.4  ... 9

8.5  Contro le decisioni del Direttore generale14 della SUPSI è 
dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del 
Tribunale di appello. È applicabile la Legge sulla procedura 
amministrativa. 10

8.6  I termini stabiliti dalla legge o fi ssati dall’Autorità non sono 
sospesi dalle ferie giudiziarie. 11

Art. 9. Exmatricolazione12

9.1  Viene exmatricolato lo studente che:
a) ha conseguito il diploma di laurea triennale (Bachelor);
b) ha fornito indicazioni inesatte o incomplete al momento 

dell’ammissione;
c) viene escluso defi nitivamente a seguito di insuccesso;
d) viene escluso per provvedimenti disciplinari;
e) è in mora con il pagamento della tassa semestrale, del 

contributo ai costi per la didattica e di eventuali altre 
spese;

f) ha comunicato l’intenzione di interrompere in modo 
defi nitivo gli studi, dietro presentazione di comunicazione 
scritta e motivata al Dipartimento competente 
(dichiarazione di exmatricolazione).

9.2  Nei casi previsti alle lettere c) e d) del capoverso 1 del presente 
articolo, la riammissione agli studi è possibile soltanto alla 
scadenza di un periodo di 5 anni accademici (i dettagli sono 
disciplinati nell’art. 7.2).

9.3  Nei casi previsti alle lettere e) e f) del capoverso 1 del 
presente articolo, lo studente può presentare la domanda 
di riammissione in ogni momento, ai sensi dell’art. 7 del 
presente regolamento (che ne disciplina i dettagli).

9.4  Allo studente che ne fa richiesta, viene rilasciato un attestato 
di exmatricolazione e viene restituito il documento 
originale del titolo d’ammissione. Il rilascio dell’attestato 
di exmatricolazione presuppone il fatto che lo studente sia 
in regola con il pagamento di eventuali tasse semestrali e 
contributi ai costi per la didattica ancora arretrati.

5 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
6 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
7 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
8 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
9 Abrogato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
10 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
11 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
12 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
14 Modifi ca con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
16 Modifi cato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.
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Art. 10. Entrata in vigore 13 

10.1  Questo regolamento entra in vigore alla data di 
approvazione da parte della Direzione della SUPSI (avvenuta 
su delega del Consiglio della SUPSI, come da decisione del 
23.06.2017) e sostituisce il precedente del 24.06.2016.

Approvato dalla Direzione della SUPSI il 5 luglio 2017.

Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella
Il Direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni

13 Modifi ca numerazione articolo (da art. 9 a art. 10), 
il 13.06.2014.
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Ammissione

Per tutti i candidati è prevista una prova at-
titudinale al fine di valutare le capacità arti-
stiche e creative. 
La prima sessione di prove attitudinali si 
terrà entro il mese di giugno, una seconda 
entro il mese di settembre. 
La prima sessione può essere svolta anche 
da chi consegue i titoli prescritti entro il 
mese di luglio dell’anno in corso. 

La prova attitudinale consiste in un collo-
quio personale con la commissione esa-
minatrice; verrà valutato un dossier alle-
stito dal candidato e composto da disegni, 
fotografie e progetti che documentano la 
sua esperienza formativa, accompagnati da 
due brevi testi concernenti una sua rifles-
sione sul contenuto del dossier e una sua 
descrizione delle motivazioni personali che 
lo hanno spinto ad iscriversi al corso di lau-
rea in architettura d’interni (i testi possono 
essere redatti in italiano, tedesco, francese, 
inglese).

Sono ammessi alla prova attitudinale can-
didati con i seguenti titoli di studio:

Attestato federale di capacità (AFC) e 
Maturità professionale tecnica (MPT) af-
fine all’indirizzo di studio scelto, Maturità 
professionale artistica (MPA) e Maturità 
liceale con “Schwerpunkt bildnerisches Ge-
stalten”.

Maturità liceale o Maturità professionale 
commerciale (MPC) 
con un anno preparatorio presso una scuola 
d’arte svizzera (esempio corso introduttivo 
del CSIA di Lugano), oppure con un anno 
di pratica professionale, riconosciuta dalla 
SUPSI, in un ambito affine all’indirizzo di 
studio scelto.
Il DACD organizza a tale scopo un “Anno di 
pratica assistita”.

Maturità di liceo artistico quinquennale 
(Italia) 
e altre scuole che rilasciano titoli equiparati 
alla Maturità professionale tecnica. 

Diploma di Geometra (Italia) 
Diploma di Perito industriale edile 
con il diploma di Geometra o di Perito in-
dustriale (in un campo affine all’indirizzo di 
studio scelto) conseguito in una Scuola Se-
condaria Superiore. 

Ammissioni su dossier 
È possibile l’ammissione su dossier per can-
didati di età superiore ai 25 anni sprovvisti 
dei titoli indicati sopra, ma ritenuti dalla Di-
rezione del DACD in possesso di una forma-
zione e di un’esperienza equivalenti. 

Per l’ammissione al terzo semestre esistono 
le seguenti condizioni particolari per stu-
denti provenienti da: 

Politecnici federali 
Sono ammessi studenti che hanno seguito 
gli studi in una formazione affine e superato 
il primo esame propedeutico di un politec-
nico federale e che hanno svolto almeno un 
anno di pratica professionale, riconosciuta 
dalla SUPSI, in una professione affine all’in-
dirizzo di studio scelto.

Accademia di architettura 
Sono ammessi al corso di laurea di architet-
tura d’interni gli studenti dell’Accademia di 
architettura di Mendrisio che hanno supe-
rato il primo anno di studio e hanno svolto il 
periodo di pratica professionale. 

Iscrizioni - Termini 
Si richiede l’iscrizione definitiva entro i 
termini stabiliti e pubblicati sul sito. Dopo 
questo termine potranno essere accettate 
iscrizioni solamente se vi saranno posti di-
sponibili. Per ogni corso di laurea, il numero 
massimo degli studenti ammessi tiene con-
to della capienza delle strutture e dei sussi-
di didattici, oltre la quale sarebbe compro-
messa la qualità dell’insegnamento. 

Corsi preparatori 
Anno di pratica assistita per studenti in 
possesso di una maturità liceale. Per l’am-
missione di studenti che hanno conseguito 
la maturità liceale, la legge federale sulle 
scuole universitarie professionali prevede 
obbligatoriamente un periodo preliminare 
di pratica professionale, della durata di circa 
un anno. Il DACD organizza un corso deno-
minato “Anno di pratica assistita” che per-
mette l’accesso alla formazione Bachelor. Il 
corso abbina un periodo di corsi teorici della 
durata di 7 settimane e un periodo di sta-
ge professionale presso uno studio di pro-
gettazione L’inizio del corso è previsto nei 
primi giorni del mese di novembre. Ulteriori 
informazioni possono essere richieste alla 
segreteria del DACD. 

Corso preparatorio professionale 
Per tutti gli studenti che non sono in pos-
sesso di un’adeguata competenza di dise-
gno tecnico, il DACD organizza un corso 
preparatorio professionale che si svolge 
dalla metà del mese di agosto fino all’inizio 
dell’anno accademico. 

Corso di lingua italiana 
Per tutti i candidati che non sono in pos-
sesso di sufficienti conoscenze della lingua 
italiana, la SUPSI organizza un corso di base 
di lingua italiana che si svolge dalla metà del 
mese di agosto fino all’inizio dell’anno acca-
demico, Il corso viene attivato al raggiungi-
mento della quota minima dei partecipanti. 

Materiale scolastico 
La tassa per il materiale didattico – quale 
contributo alle spese didattiche, ammi-
nistrative e logistiche – ammonta a CHF 
200.- a semestre.

Studenti stranieri 
Gli studenti stranieri, non ancora domicilia-
ti, devono compilare il formulario “Permes-
so di dimora a scopo di studio in Svizzera”. 
Lo studente che mantiene la residenza in 
Italia e vi rientra ogni giorno deve compi-
lare il formulario dell’Attestazione per resi-
denti nella zona di frontiera. Questi formu-
lari sono disponibili presso la segreteria del 
DACD e devono essere inviati al competen-
te Ufficio regionale degli stranieri di Lugano 
(Via Serafino Balestra 31-33).
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Calendario accademico 
2021/2022

Iscrizioni
Termine dell’inoltro della domanda di ammissione: 
consultare il sito internet

Semestre autunnale 2021
Inizio dei corsi: 20 settembre 2021
Fine dei corsi: 24 dicembre 2021   

Sessione di certificazione: 10 gennaio - 31 gennaio 2022

Sospensione dei corsi
24 dicembre 2021 - 07 gennaio 2021: Vacanze di Natale

Semestre primaverile 2022
Inizio dei corsi: 21 febbraio 2022
Fine dei corsi: 03 giugno 2022

Sessione di certificazione: 20 giugno - 15 luglio 2022

Sospensione dei corsi
15 aprile - 22 aprile 2021: Vacanze di Pasqua 

Giorni festivi
01 novembre 2021: Ognissanti
08 dicembre 2021: Immacolata Concezione
19 marzo 2022: San Giuseppe
01 maggio 2022: Festa del Lavoro
26 maggio 2022: Ascensione
06 giugno 2022: Lunedì di Pentecoste
16 giugno 2022: Corpus Domini
29 giugno 2022: San Pietro e Paolo
01 agosto 2022: Festa nazionale
15 agosto 2022: Assunzione

Sessione estiva di certificazione
16 agosto - 02 settembre 2022

Semestre autunnale 2022
Inizio dei corsi: 19 settembre 2022
Fine dei corsi: 23 dicembre 2022
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Informazioni

In generale
Corsi a blocco e seminari, di regola integra-
tivi od opzionali, e prove di certificazione 
possono avere luogo al di fuori dai periodi 
previsti per i corsi semestrali fino alla fine 
del mese di luglio e dall’inizio del mese di 
settembre.
Informazioni sulle date saranno comunica-
te tempestivamente e pubblicate sul sito 
internet del corso di laurea.
Singole lezioni o interi corsi possono essere 
svolti in un dipartimento diverso da quello 
frequentato o anche in altre istituzioni di 
formazione superiore.

Servizio militare
Nei periodi estivi sono previsti esami e/o 
corsi. Si consiglia pertanto di svolgere la 
scuola reclute prima dell’inizio del currico-
lo di studio. Chi volesse rinviare la scuola 
reclute nel periodo previsto, è tenuto ad 
inoltrare per tempo tramite apposito for-
mulario una richiesta di rinvio per motivi di 
studio.
Di regola per gli studenti italiani la frequen-
za ai corsi e il superamento degli esami per-
mette il rinvio del servizio militare.

Sezione del militare e della protezione della 
popolazione
Piazza Governo 7
CH-6501 Bellinzona
tel. +41 (0)91 814 33 21
di-smpp@ti.ch
www4.ti.ch/di/smpp/sezione/

Borse di studio
A determinate condizioni di reddito e di re-
sidenza in Ticino, proprie o dei genitori se a 
loro carico, gli studenti possono beneficiare 
di borse di studio cantonali.

Ufficio degli aiuti allo studio
Residenza governativa
Piazza Governo 7
CH-6501 Bellinzona
+41 (0)91 814 34 32
www.ti.ch/aiutistudio

Servizio carriera, esperienza 
e orientamento
Area gestione amministrativa studenti
Via Pobiette 11
CH-6928 Manno
+41 (0)58 666 60 04
amministrazione.studenti@supsi.ch

Bibliografia
L’insegnamento nei diversi corsi viene svol-
to con il supporto di documentazione di-
dattica costituita da una bibliografia di base 
e dalle dispense redatte dai docenti. Nel 
Piano degli studi sono indicati i testi di rife-
rimento principali per i singoli corsi, mentre 
sulla piattaforma iCorsi sarà possibile tro-
vare indicazioni specifiche.
Le indicazioni bibliografiche sono spesso 
plurilingue con riferimenti internazionali.

Mensa
Presso la SUPSI di Mendrisio sono presenti 
una mensa e un bar.

Biblioteca
La SUPSI dispone di biblioteche tematiche 
specializzate, integrate nel catalogo nazio-
nale universitario Swissuniversities.
Le biblioteche sono a disposizione degli stu-
denti dal lunedì al venerdì.
Per orari, banche dati e maggiori informa-
zioni: https://www.supsi.ch/biblioteca.html
Nella sede del Dipartimento ambiente co-
struzioni e design è presente anche una 
Materioteca che, insieme alla biblioteca, fa 
parte del polo biblio-documentale DACD.

Lingue e mobilità
A partire dall’Anno accademico 2021/2022 i 
corsi di lingua per gli studenti della SUPSI 
saranno organizzati da una nuova Area de-
dicata alle lingue straniere.   L’obiettivo è 
fornire agli studenti le necessarie compe-
tenze linguistiche che favoriscano l’inseri-
mento nel mondo del lavoro in Svizzera e 
all’estero.

CLIP / Lingue straniere
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno
Tel. +41 (0)58 666 61 33/34
dfa.clip@supsi.ch 

L’International Office cura la partecipazione 
della SUPSI ai programmi di mobilità.
È possibile svolgere semestri di studio o di 
stage in una università europea ottenendo 
il riconoscimento dei crediti formativi con-
seguiti.

SUPSI International Office
Le Gerre, Via Pobiette 11
CH-6928 Manno
international@supsi.ch

Calcolatori portatili, Notebook
Ogni studente deve disporre di un proprio 
calcolatore portatile da utilizzare durante i 
corsi. Nella sede del Dipartimento ambiente
costruzioni e design sono a disposizione un 
numero sufficiente di collegamenti per l’ac-
cesso alla rete informatica. I collaboratori 
dei servizi informatici possono consigliare 
gli studenti nell’acquisto di calcolatori por-
tatili adeguati al corso di laurea e ai relativi 
programmi.

https://si.supsi.ch/
it.dacd@supsi.ch

Internet, e-mail
Per tutta la durata degli studi gli studenti 
hanno libero accesso ad Internet e ricevono 
un indirizzo e-mail personale del formato 
nome.cognome@student.supsi.ch. Per l’uti-
lizzo di questi servizi devono essere rispet-
tate le norme del regolamento SUPSI per 
l’utilizzo delle infrastrutture informatiche.

Accesso alle infrastrutture
Gli edifici del dipartimento sono aperti nei 
giorni feriali dalle 7:30 alle 18:30. Gli studenti 
ricevono un badge che permette di accede-
re alle aule. Nei locali chiusi di uso pubblico, 
compresi i corridoi, è vietato fumare.
Valgono inoltre i regolamenti e le disposi-
zioni impartite dal personale responsabile.

Lingua
L’insegnamento è svolto di regola in lingua 
italiana. Eventuali eccezioni di moduli o cor-
si svolti in una lingua diversa sono indicate 
specificatamente.

SUPSI Sport
Uno specifico servizio, rivolto alla comunità 
studentesca, organizza attività sportive mi-
rate alla promozione della socializzazione, 
dello sviluppo di valori e competenze perso-
nali. Un programma esclusivo permette agli 
studenti di partecipare ad attività sportive 
settimanali, corsi di gruppo e di formazione 
e a eventi nazionali/internazionali nell’am-
bito dello sport universitario.

Servizio carriera, esperienza e orientamento
Area esperienza universitaria
Via Pobiette 11
CH-6928 Manno
sport@supsi.ch
www.sport.supsi.ch
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Assicurazioni
Gli studenti non sono assicurati dalla SUPSI 
per le cure in caso di malattia o infortunio e 
pertanto devono provvedere privatamente 
(LaMal oppure tessera sanitaria europea).
La SUPSI dispone di un’assicurazione che 
copre la responsabilità civile degli studen-
ti in caso di danni corporali o materiali per 
danni a terzi avvenuti durante il tempo di 
lavoro/studio.

Sportello Assicurazioni SUPSI
Stabile Le Gerre, Via Pobiette 11
6928 Manno
assicurazioni@supsi.ch

SUPSInido
Il servizio è rivolto ai dipendenti, alle stu-
dentesse e agli studenti SUPSI. Accoglie 
bambini di età compresa tra i 4 mesi e i 3 
anni dal lunedì al venerdì. SUPSInido si trova 
a Manno nello stabile UBS Suglio.
Per informazioni scrivere all’indirizzo 
e-mail: nido@supsi.ch

Come arrivare con i trasporti pubblici
È possibile arrivare al Dipartimento am-
biente costruzioni e design utilizzando i 
trasporti pubblici. Fermata Stazione FFS di 
Mendrisio.
Aziende di trasporto pubblico
FFS: Ferrovie Federali Svizzere
AMSA: Autolinea Mendrisiense
AutoPostale
Un contributo pari al 20% del costo dell’ab-
bonamento annuale Arcobaleno è concesso 
dalla SUPSI agli studenti che hanno com-
provato l’acquisto dell’abbonamento entro 
il 1° dicembre.
Per maggiori informazioni sui trasporti pub-
blici si consultino i seguenti indirizzi web
www.ffs.ch
www.amsa.ch
www.postauto.ch/it
www.arcobaleno.ch

Come arrivare in auto
(vedi codice QR alla pagina seguente)
Per arrivare al Dipartimento ambiente co-
struzioni e design utilizzando l’automobile 
seguire:
1. Autostrada A2
2. Uscita Mendrisio
3. Direzione Stazione FFS di Mendrisio

Parcheggi
Nell’Autosilo situato ai piani inferiori del 
Campus sono disponibili dei posteggi a pa-
gamento (Park & Ride della stazione FFS di 
Mendrisio).

Indirizzo
Via Flora Ruchat-Roncati 15
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Indirizzi utili
info-ai@supsi.ch

Direzione
Le Gerre
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 60 00
fax +41 (0)58 666 60 01
info@supsi.ch
www.supsi.ch

Dipartimento ambiente 
costruzioni e design
Via Flora Ruchat-Roncati 15
CH-6850 Mendrisio
tel. +41 (0)58 666 63 00
fax +41 (0)58 666 63 09
info@supsi.ch
www.dacd.supsi.ch

Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
Indirizzo Scienze aziendali e sociali 
Palazzo E
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 61 00
fax +41 (0)58 666 61 01
dsas.economia@supsi.ch
dsas.sociale@supsi.ch
www.dsas.supsi.ch

Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
Indirizzo sanità 
Stabile Piazzetta, Via Violino 11 
CH-6928 Manno 
tel. +41 (0)58 666 64 00
fax +41 (0)58 666 64 01
dsan@supsi.ch
www.dsan.supsi.ch

Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 65 11
fax +41 (0)58 666 65 71
dti@supsi.ch
www.dti.supsi.ch

Dipartimento formazione 
e apprendimento
Piazza San Francesco 19
CH-6600 Locarno
tel. +41 (0)58 666 68 00
fax +41 (0)58 666 68 19
dfa@supsi.ch
www.dfa.supsi.ch

Indirizzi e-mail dei collaboratori 
del Dipartimento ambiente costruzioni 
e design:
tutti i collaboratori della SUPSI 
hanno l’indirizzo e-mail in formato 
nome.cognome@supsi.ch

Come 
raggiungerci

Maggiori 
informazioni


