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Perché optare per una carriera
nell’ambito dell’Architettura d’interni?

Perché scegliere la formazione
Bachelor in Architettura d’interni
SUPSI?

L’architetto d’interni trasforma gli spazi in cui
viviamo, rispondendo alle esigenze sempre rinnovate che caratterizzano il nostro modo di vivere
tanto nell’uso, quanto nell’aspetto. L’atmosfera
e il carattere di uno spazio sono frutto di diversi
fattori come i materiali, la luce, le proporzioni o
i colori, che l’architetto d’interni sa combinare e
progettare.
La più capillare e diffusa trasformazione degli
edifici avviene al loro interno: case, uffici, negozi,
alberghi, ristoranti, scuole, musei, ospedali, necessitano costantemente di essere ripensati e trasformati. Questa condizione si riflette nella crescente
richiesta di architetti d’interni, tanto da parte di
clienti individuali che da parte di enti pubblici o
compagnie private.
A fronte della crescita di questo importante settore, nella Svizzera italiana solo alla SUPSI è offerto
il Corso di laurea in Architettura d’interni. A scala
nazionale altre tre scuole offrono questo curricolo,
nel quale si laureano complessivamente meno di
100 professionisti ogni anno.

L’architettura di interni si iscrive nella filiera
disciplinare del design ed è caratterizzata da una
ricca confluenza di competenze che spaziano dalle
discipline artistiche a quelle scientifiche, da quelle
teoriche a quelle pratiche, in ambito tecnico ed in
ambito e umanistico.
I docenti del corso di laurea sono di regola professionisti attivi nel mondo del lavoro: interior
designers, architetti, grafici, fotografi, lighting
designers, ingegneri, che in collaborazione con i
ricercatori dei laboratori e istituiti della SUPSI e di
altre università, garantiscono agli studenti la trasmissione di un sapere fondato tanto sulla pratica
professionale quanto sulla pertinenza teoricoscientifica.
La struttura dei moduli didattici mira a superare
la separazione fra conoscenze teoriche e competenze pratiche.

Il Bachelor in Architettura d’interni

Obbiettivi e competenze del Bachelor
L’architetto d’interni SUPSI, con il progetto, dà
forma alle esigenze simboliche, funzionali, tecniche
ed estetiche che concorrono alla qualità dell’ambiente interno.
Al centro del suo pensiero progettuale si trova
l’individuo, il suo benessere, il suo comfort, le sue
peculiarità, le sue esigenze e le sue aspirazioni.
È una figura professionale che sa coniugare i fattori
percettivi dello spazio con specifiche competenze
nell’ambito del design, della costruzione degli
interni e della comunicazione.
Titolo rilasciato
Bachelor of Arts SUPSI in Architettura d’interni
Modalità di insegnamento
L’esperienza pratica e la sperimentazione sono il
perno attorno al quale ruota l’attività didattica, che
oltre ai moduli di progettazione comprende corsi di
design della luce, tecniche di costruzione, composizione architettonica, storia degli interni, modellistica, teorie e tecniche del colore, fotografia, semiotica, disegno, museografia, materiali, metodologia,
antropologia, estetica e comunicazione.
La maggior parte delle attività di studio ha luogo
nell’atelier, inteso sia come luogo di lavoro, sia
come gruppo di studenti e docenti dove ognuno ha
un posto dedicato e vi può accedere 24/7, durante
l’intero semestre.

I punti forti dell’offerta formativa di base
Il programma mira, secondo l’intendimento irrinunciabile di ogni scuola d’arte applicata, a valorizzare e potenziare il talento creativo individuale.
La formazione pone l‘accento:
◆ sulla consapevolezza della dimensione culturale
e tecnica dell’architettura d’interni;
◆ sull’apprendimento dei mezzi critici, metodologici e operativi di base per reperire e padroneggiare gli strumenti necessari a formulare ed
elaborare strategie progettuali adeguate alla
risoluzione di problemi di architettura d’interni.
Le materie sono articolate in aree di insegnamento:
progetto, materia e percezione, intelligenza
manuale e tecniche costruttive, forme dell’abitare e
teorie dello spazio, costruzione dell’immagine.
Nel corso del primo anno vi è una intensificazione
dell’insegnamento delle discipline di base, nel
secondo e terzo anno viene dato progressivamente
più spazio ai progetti guidati.
I temi elaborati negli atelier di progetto trattano di:
◆ 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 per il tempo libero.
Il corso di laurea integra attività di studio internazionali con workshop e progetti di scambio in
Europa, Asia e Nord America.

E

E dopo il Bachelor?

Se volessi continuare a studiare?
Il Bachelor SUPSI permette di accedere a studi di
livello superiore: Certificate of Advanced Studies,
Diploma of Advanced Studies, Master of Advanced
Studies, Master e Dottorato.
Per una visione più completa si possono consultare i siti web delle università e scuole universitarie
professionali.
Tra le possibilità di specializzazione offerte a livello
europeo, il Corso di laurea in Architettura d’interni
offre la possibilità di accedere all’International
Master of Interior and Architectural Design.
http://imiad.cybersurf.in/
Dove potrò lavorare
I nostri laureati accedono da subito al mondo del
lavoro in Ticino, in Svizzera interna e all’estero. La
formazione è concepita per garantire un efficace
inserimento presso uffici e società di progettazione e fornisce le basi per una carriera di libero
professionista.

In dettaglio
L’architetto d’interni può operare in studi specializzati nel progetto d’interni, nell’allestimento di
spazi museali ed espositivi, nel design della luce
e del mobile. Spesso collabora con studi d’architettura o in aziende e società di allestimento che
lavorano nell’area commerciale.
Esercizio della professione
Il titolo e la professione sono riconosciuti dalle
istituzioni federali, cantonali e dalle principali
associazioni professionali di categoria quali: l’Ufficio federale della formazione professionale e della
tecnologia, la Fondazione dei Registri svizzeri dei
professionisti nei rami dell’ingegneria, dell’architettura e dell’ambiente (REG), l’Associazione svizzera degli architetti d’interni (VSI-ASAI), la Società
svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA),
l’Ordine Ticinese degli Ingegneri e degli Architetti
(OTIA) che riconosce all’architetto d’interni la
facoltà di firmare le domande di costruzione.

E

Ammissione

Requisiti d’ammissione
◆ Gli studenti con maturità professionale artistica (MPA), o tecnica (MPT) in una professione affine all’indirizzo di studio, con maturità
del liceo artistico (CSIA) o di un liceo artistico
di 5 anni (Italia), accedono direttamente alla
prova attitudinale volta a verificare l’idoneità del
candidato al corso di laurea.
◆ Gli studenti con maturità liceale o altre maturità
professionali dovranno prima frequentare un
anno di pratica professionale, riconosciuta dalla
SUPSI, in un ambito affine all’indirizzo di studio
scelto (studio di architettura d’interni, studio di
design, studio di architettura…), oppure un anno
preparatorio presso una scuola d’arte. Per questi candidati la SUPSI offre un anno di pratica
assistita (corso APA).
◆ È possibile l’ammissione su dossier per candidati
di età superiore ai 25 anni sprovvisti dei titoli
indicati sopra, ma con una formazione ed esperienza significative.
www.supsi.ch/go/ammissione-ai

Modalità didattica
Curricolo a tempo pieno (180 ECTS su tre anni).
Calendario accademico
Settembre-giugno
Domanda d’ammissione
Entro il 30 aprile (soggetta ad una tassa amministrativa di CHF 200.–).
Tassa di frequenza
CHF 800.– a semestre per gli studenti con domicilio civile e fiscale in Svizzera, rispettivamente
CHF 1’600.– per gli studenti non domiciliati in
Svizzera.

Informazioni
SUPSI, Dipartimento ambiente costruzioni e design
Campus Mendrisio
Via Flora Ruchat-Roncati 15, CH-6850 Mendrisio
T +41 (0)58 666 63 00
dacd@supsi.ch, www.supsi.ch/dacd
SUPSI, Servizio integrato carriera, esperienza
e orientamento
Le Gerre, via Pobiette 11, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 24
orientamento@supsi.ch, www.supsi.ch/ceo
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www.facebook.com/dacd.supsi
www.instagram.com/supsi_architetturadinterni

