
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

- 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. Nel corso del 
biennio almeno uno di questi quattro 
moduli dovrà essere nell'ambito 
dell'allestimento.
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.

4. La frequenza di almeno un atelier di 
allestimento

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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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:

Il Biennio superiore prevede l’acquisizione di 
104 ECTS, così distribuiti:




