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BARI

396 ORE  
 - Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
 - Fase d’aula in formula blended 96 ore: 24 ore online e 72 ore in presenza
 - Fase di Project Work
 - Fase di Stage: 300 ore

MAX 18
 - Realizzazione video CV
 - Divulgazione del CV ad aziende di settore 

ATTESTATI
 - Attestato di Frequenza fase d’ aula
 - Attestato di Project Work
 - Attestato di Stage

ITALIAN DESIGN INSTITUTE

CREDITI FORMATIVI
 A conclusione del percorso formativo, agli aventi diritto  
 saranno riconosciuti 20 crediti formativi professionali dal  
 Consiglio Nazionale degli Architetti,  Paesaggisti  
 e Conservatori.



IDI è socio di
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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 impatto 
comunicativo. Lo studente esplora nuove possibili-
tà di risposte con progetti focalizzati nell’innovazio-
ne. Il progetto viene sviluppato in ogni suo aspetto: 
dal concept alle scelte tecnologiche, dall’uso dei 
materiali allo studio dei colori, dei volumi e delle 
superfici. Lo studente sviluppa la percezione 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 abitativi 
e gli elementi d’arredo, attraverso le rappresenta-
zioni grafiche seguendo le tendenze e i gusti impo-
sti 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 met-
te a disposizione il proprio know-how tecnico e sti-
listico per soddisfare le esigenze di comunicazione 
istituzionale e di prodotto delle aziende.
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Storia del Design
Cenni storici sull’Interior Design
I cambiamenti e i trend innovativi del 
settore

Progettazione degli ambienti
Fasi della progettazione
L’ergonomia nell’interior design
Gli impiantiL’importanza di costruire ambiti 
spaziali unici e distintivi
Workshop progettazione degli spazi abitativi
Workshop progettazione spazi commerciali
Progettazione di un Hotel
La logistica ed i flussi in relazione ai diversi 
tipi d’utilizzo spaziale
La coerenza progettualeLa relazione tecnica, 
il preventivo, direzione lavori, computo 
metrico

Accostamento degli stili, colour design ed 
interazioni cromatiche
I materiali dell’interior design
La scelta del materiale in fase di progetto

Lighting Design
Lighting Design: la luce come strumento 
di caratterizzazione del paesaggio nel 
commerciale e nel residenziale
Nuove tecnologie al servizio del lighting 
design

Verde Indoor Design
Elementi di Bioarchitettura
Comunicazione di un progetto
Comunicare il progetto: scketch, 
moodboard, rendering
Software di progettazione

Il Master in Interior Design si rivolge a laureati/laureandi in architettura, disegno industriale o 
materie affini e a tutti gli appassionati o professionisti del design mossi dal desiderio di met-
tere alla prova la propria creatività che, attraverso una formazione attenta ed aggiornata, si 
arricchirà di strumenti ed abilità tecniche fondamentali per sviluppare un progetto di interior 
design in tutte le sue fasi: dall’elaborazione del concept, attraverso una fase di analisi e ricerca, 
fino ad arrivare alla rappresentazione grafica. L’interior designer potrà esercitare la professione 
inserendosi nel mercato come libero professionista, lavorare in studi di progettazione e design 
d’interni, esercitare la professione nell’industria del design e dell’arredamento, oltre che spe-
cializzarsi nella progettazione CAD  di ambienti interni o nella modellazione virtuale.

PROGRAMMA FORMATIVO

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

ITALIAN DESIGN INSTITUTE
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Armando Bruno

Armando Bruno è socio e CEO dello Studio 
Marco Piva. Tra le diverse attività di architetto, 
svolge attività di docenza presso il Politecnico di 
Milano, SPD Scuola Politecnica di Design, Tongji 
University_Shanghai, Shenzhen University_
Shenzhen, Tsinghua University_Shenzhen, 
Barreira A+D_Valencia e collabora con SDA 
Bocconi e altre università internazionali.
E’ stato membro di diverse giurie, fa parte del 
comitato di coordinamento del Dipartimento 
dei Progettisti ADI e della commissione tematica 
delle candidate ADI Design Index, coordina il 
premio Young&Design dal 2015.
Ha collaborato con alcuni fashion brand come 
Aspesi, Bvlgari, Jil Sander, Maison Martin 
Margiela, Marni e MSGM. E’ stato fondatore e 
curatore artistico della galleria Spaziootto di 
Milano. E’ fondatore e direttore del magazine 
BrUTO.

Luca Solazzo

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, Proget-
ti, Ambiente Casa, Casa 99 Idee lo studio Luca 
Solazzo Architettura e Design nel 2000.University 
in Shenzhen.

Sonia Santella

Sonia Santella è garden designer, blogger e gior-
nalista freelance. Ha conseguito il Bachelor of 
arts presso l’Università di Stoccolma ed è attual-
mente membro di un network scandinavo per la 
ricerca sul paesaggio. Ha completato la sua for-
mazione presso l’Istituto Quasar Design Universi-
ty di Roma, specializzandosi nella progettazione 
degli spazi verdi pubblici e privati. Scrive articoli 
specialistici nell’ambito dell’architettura di pae-
saggio da circa dieci anni e coltiva la passione per 
la fotografia di giardini collaborando con riviste 
italiane e svedesi. Nel 2009 ha pubblicato il suo 
primo libro, dal titolo Giardini di Svezia. Passione 
e cultura del verde dall’800 ai giorni nostri e nel 
2012 Giardini reali di Svezia. Un viaggio incantato 
tra arte e natura.

Michelangelo Olivieri

Michelangelo Olivieri fonda nel 2012 m12 Archi-
tettura Design: lo studio interdisciplinare incen-
trato sulla progettazione multiscala 
Negli anni di formazione l’Istituto Statale d’Arte 
di Corato ha giocato un ruolo determinante per 
la crescita della passione per il dettaglio (orefice-
ria-metalli) e per il disegno. Lo IUAV di Venezia ha 
poi offerto la straordinaria possibilità di imparare 
da grandi docenti come Franco Purini e Sergio 
Polano e di ascoltare le parole magistrali di Ma-
estri quali Achille Castiglioni, Ettore Sottsass, Phi-
lip Johnson e molti ancora. La collaborazione con 
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lo studio Zerouno Retail Design, ha permesso di 
apprendere le procedure operative per approc-
ciare dinamicamente il mondo del retail design, 
realizzando Concepts e progettando negozi in 
tre continenti. 
I concorsi internazionali realizzati insieme a pre-
stigiosi studi come Studio Glass di Venezia, han-
no permesso di alimentare costantemente la 
passione per la ricerca. La collaborazione con lo 
studio Antonello Associati di Jesolo, ha permesso 
di sviscerare attraverso una lunga serie di progetti 
e realizzazioni, i più disparati temi dell’architettu-
ra: residenze unifamiliari, edifici residenziali, spazi 
commerciali e per uffici, villaggi destinati alle resi-
denze turistiche. Tutto questo in una realtà unica 
ed estremamente dinamica come quella di Jesolo 
Lido dove, dal Master Plan di Kenzo Tange sino ai 
recentissimi interventi di Carlos Ferrater, Richard 
Meier, Aurelio Galfetti, Goncalo Byrne, Aires Ma-
teus e Zaha Hadid, è possibile confrontarsi con 
uno dei pochi scenari internazionali con una con-
centrazione ineguagliabile di progetti di elevato 
spessore. Infine la progettazione dell’Empire Bea-
ch Resort in Albania, ha consentito di focalizzare 
l’attenzione su uno degli scenari in maggior svi-
luppo del Mediterraneo.
Nel 2016 m12 architettura e design presenta una 
collezione di sedute “Timo by m12AD” durante il 
Fuorisalone di Milano tuttora in auto-produzione.
Tra i riconoscimenti una puntata monografica 
di “VIlle e Segreti” in onda su Sky/Leonardo con 
il progetto “Una moderna masseria pugliese” e 
pubblicazioni su alcune tra le maggiori riviste di 
settore quali: Abitare, Interni, AD, Archiportale, 

DDN, Archilovers, Decor, Vogue, Progetti e su 
alcuni tra i più importanti blog tra Stati Uniti, 
Brasile ed Europa. 

Antonio Bugna 

A seguito della laurea in Architettura, Antonio 
Bugna ha collaborato con gli studi Citterio e Ot-
tavio Di Blasi, svolgendo contemporaneamente 
attività didattica presso il Politecnico di Milano. 
Nel 1991 apre il suo studio professionale a Bari, 
dove oltre a svolgere attività di progettazione, 
svolge attività di consulenza per conto di aziende 
di carattere nazionale.
Ha ricevuto i riconoscimenti al ‘’Concorso Inter-
nazionale per la nuova sede del Comune di Bari 
nell’area dell’ex gasometro’’ e il secondo premio 
per il ‘’Concorso Internazionale Bari Centrale’’. 
Dedito alla ricerca del dettaglio e alla caratteriz-
zazione personale del progetto, opera attraverso 
una progettazione integrata, declinando il pro-
prio stile e adeguandolo alle necessità del pro-
getto, affrontando ogni lavoro come occasione 
di ricerca.

Gabriella Cevrero

Specializzata in progettazione e ottimizzazione 
del colore per l’architettura e l’interior design. 
Docente di teoria e psicologia del colore, stili 
d’arredo e progettazione d’interni. 
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La ricerca trova ampia applicazione nell’archi-
tettura degli interni: la piccola scala permette di 
studiare e curare i particolari attraverso lo stu-
dio di dettagli costruttivi, sviluppando la ricerca 
nell’ambito delle tipologie residenziali e commer-
ciali. 

Paola Marcolli
Laurea Magistrale in Architettura al Politecnico di 
Milano. Inizia la sua carriera nel 1988, ancor prima 
di laurearsi, lavorando come fotografa e graphic 
designer in ambito Marketing e Comunicazione. 
Dal 1995 svolge attività di Exhibition Designer, 
come consulente alle aziende per la realizzazione 
di architetture temporanee e spazi espositivi sia 
in Italia che all’estero. Parallelamente svolge atti-
vità di Interior Designer e Home Stager; esperta di 
benessere abitativo e progettualità dell’abitare il 
suo approccio è prima di tutto psicologico, attra-
verso capacità di ascolto, mediazione e interpre-
tazione dei desideri e delle necessità dei clienti. 
Appassionata di psicologia ambientale estende 
le sue competenze e i suoi interessi all’ambito del 
counseling e della psicologia ambientale perché 
crede in un approccio al committente incentrato 
sulla capacità di ascolto, accettazione e autenti-
cità. Dal 2018 si occupa di formazione professio-
nale nell’ambito dell’interior design; inoltre colla-
bora come docente sul tema della relazione con il 
cliente e sull’utilizzo di software di progettazione 
come Arredocad Design per il quale è docente 
certificata. Da gennaio 2021 collabora con la rivi-
sta Guida Finestra per la realizzazione di articoli 
sul tema della progettazione di spazi espositivi 
quali punti vendita e showroom.
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