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Dare forma agli spazi contemporanei: luoghi per 

abitare, lavorare, suscitare emozione, creare rela-

zioni. L’ architettura d’interni risponde alle diverse 

esigenze di comfort e di espressione individuale, 

di aggregazione ed efficienza, di identità e impat-

to comunicativo. Lo studente esplora nuove pos-

sibilità di risposte con progetti focalizzati nell’in-

novazione. Il progetto viene sviluppato in ogni 

suo aspetto: dal concept alle scelte tecnologiche, 

dall’uso dei materiali allo studio dei colori, dei vo-

lumi e delle superfici. Lo studente sviluppa la per-
cezione dei cambiamenti che stanno per verificarsi 
nel mercato attraverso la lettura dei segnali che 

anticipano una tendenza. 

L’ obiettivo del master in Interior Design è quello di 

formare un tecnico specializzato che sia in grado 

di progettare l’architettura interna degli spazi abi-

tativi e gli elementi d’arredo, attraverso le rappre-

sentazioni grafiche seguendo le tendenze e i gusti 
imposti dal mercato.

L’ Interior designer si occupa della progettazione 

degli ambienti, anche in senso strutturale, e della 

loro decorazione. Gli spazi che rientrano nel suo 

terreno di attività sono quelli della casa e dei luo-

ghi di lavoro, ma anche hotel e centri congressuali. 

Grandissima attenzione hanno infatti guadagnato 

gli spazi commerciali come negozi, show rooms 

e stand fieristici: situazioni in cui il professionista 
mette a disposizione il proprio know-how tecnico 

e stilistico per soddisfare le esigenze di comunica-

zione istituzionale e di prodotto delle aziende.

The purpose of the Interior Design Master IDI is to 

complete the education of young professionals in 

the field of Interior Design. The student will be able 
to design living and working spaces, along with the 

furniture choice, creating graphic designs always 

aligned with the market’s latest trends, acquiring 

historical and technical knowledge under the di-

rection of world class designers and lecturers. Art, 

Architecture, Communication and Fashion are also 

among the topics that will be part of the course.

Molding and shaping the contemporary inner 

space is a task which requires skills and taste: the 

spaces we live and work in, where we spend most 

of our time, need to convey emotions, facilitate 

bonding and inspire people’s creativity. Therefore, 

interior design is required to answer these diffe-

rent needs of comfort and individual expression, 

efficiency and aggregation, being taylored on the 
working and communication necessities.

The student will explore new possibilities, practi-

cing the skills acquired during the learning phase 

while putting his effort in the project work phase 
– focused on innovation and the designer’s new 

skills consolidation. Developing a project starting 

from scratch, from the concept art to the technical 

choices (e.g. the materials and colors) to the study 

of volumes and surfaces, the student will finally 3D 
render his own project, analysing the relevant mar-

ket and studying the changes that are constantly 

happening, to learn how to anticipate them and 

always be ready to update his methods.
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INTIRIOR DESIGN

Living spaces design

Exhibition areas design

Retail design

Systems and troubleshooting

Materials and furnishings

Bioarchitecture 101

Lighting design and technology 101

Software for design

Progettazione spazi abitativi

Progettazione spazi espositivi

Progettazione spazi commerciali

Impianti e problematiche

Materiali e complementi d’ arredo

Elementi di bioarchitettura

Elementi di illuminotecnica

Software di progettazione

IDI’s Interior Design Master is meant for students and professionals in 

the field of architecture, industrial design and related areas, along with 
everyone who is passionate about interior design and decoration and 

wants to test his skills, creativity and technical ability in realizing 2D 

and 3D models. The knowledge acquired during this course will allow 

the student to successfully practice as interior designer – freelance or 

in interior design firms – and become a CAD designer of inner spaces, 
or an expert in virtual and 3D modeling for retail and industrial spaces.

Il master in Interior Design permette di esercitare come liberi profes-

sionisti o all’ interno dell’ industria legata al design e all’ arredamento, 

studi di design d’interni, studi di architettura.

Lo studente acquisirà le conoscenze storiche relative al progetto, af-
frontando in modo trasversale gli ambiti dell’ arte, della moda, della 

comunicazione, del design e dell’  architettura. L’ Interior designer po-

trà inoltre proporsi come disegnatore, progettista CAD di ambienti 
interni e tecnico della modellazione virtuale degli spazi.

WHAT YOU WILL LEARNPROGRAMMA FORMATIVO

JOB OPPORTUNITIESSBOCCHI OCCUPAZIONALI
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Armando Bruno
DIRETTORE GENERALE STUDIO PIVA

Armando Bruno vanta collaborazioni sia con fa-

shion brand quali Bulgari, Aspesi, Maison Martin 

Margiela, che design brand come Fendi Home, 

Jacuzzi, La Murrina, Poltrona Frau, Reflex, Serra-

lunga, Sicis, Stella Rubinetterie, Tissettana, Zon-

ca.University in Shenzhen.
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Lorenzo Longo
STUDIO DE SIGNUM

Tra i suoi clienti: Kundalini, Segno, Swish Jeans, 

Naj Oleari, Mercedes Benz, Vestas Hotels & re-

sorts, Hello Spank, Franco Ciambella, Motus Ani-

mi, Joyfull family records.

Guida, inoltre, aziende nel processo di interna-

zionalizzazione e della creazione di un apparato 

creativo interno. Dal 2007 è presente in mostre 

ed eventi di punta del settore design quale il 

Salone del Mobile di Milano e la 100% London 

design week in Londra.
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Luca Solazzo
ARCHITETTO E DESIGNER

All’attività di libero professionista come proget-

tista e direttore dei lavori affianca quella di Desi-
gner, progettando e realizzando complementi di 

arredo, alcuni dei quali in vendita presso negozi 

specializzati.

Molti lavori sono stati oggetto di pubblicazioni 

sulle principali riviste del settore tra cui: l’Arca, 

Ottagono, Abitare, Inside Quality Design, Pro-

getti, Ambiente Casa, Casa 99 Idee lo studio 

Luca Solazzo Architettura e Design nel 2000.

University in Shenzhen.
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Marco Toro
ARCHITETTO

Marco Toro è stato docente di “Organizzazione 

del processo edilizio” presso la Facoltà di Archi-
tettura Federico II di Napoli. 

Continua la sua attività di libero professionista 
per la progettazione e ristrutturazione di pre-

stigiosi appartamenti privati, store e ambienti 

commerciali oltre che di antichi casali.University 

in Shenzhen.
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