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Presentazione del corso

Tematiche

Il corso ha l’obiettivo di fornire allo studente le competenze necessarie a elaborare
un progetto di interni nelle sue diverse fasi: dall’individuazione del concept, allo
sviluppo del progetto nelle diverse fasi che accompagnano la definizione e la
realizzazione di uno spazio.
Le competenze fondamentali acquisite al termine del corso di laurea riguardano:
la capacità di lettura dei bisogni e dei comportamenti degli utenti, degli aspetti
sociali, culturali, psicologici, ergonomici che condizionano le modalità d’uso degli
spazi; la capacità di elaborare soluzioni progettuali innovative, coerenti con le
diverse modalità di fruizione previste negli ambienti; la capacità di valorizzare il
rapporto esistente tra gli spazi e i servizi che attraverso e dentro di essi vengono
erogati. Appare inoltre importante la capacità di gestione delle relazioni tra le
componenti estetico-formali e quelle di carattere comunicativo. Il corso forma
un professionista - il designer di interni - dotato di una forte specializzazione
nell’area del progetto degli interni e dei sistemi di allestimento, in grado di
svolgere attività tecnico-progettuali di supporto e assistenza al progetto nelle
sue diverse fasi. Gli sbocchi professionali tipici della Laurea in Design degli
Interni sono gli studi professionali e le società di progettazione, gli uffici tecnici
di aziende attive nell’ambito dell’allestimento della moda e dell’ospitalità oltre a
enti pubblici e privati.

Attività formative di base
Disegno manuale
Disegno tecnico e digitale
Storia delle arti, del design e dell’architettura
Materiali per il design degli interni
Culture visive e elementi di grafica
Attività caratterizzanti
Metaprogetto
Design degli interni
Tecnologia dell’architettura
Antropologia
Progettazione illuminotecnica
Fattibilità del progetto

Requisiti e modalità di ammissione
Diploma di istruzione secondaria superiore (o titolo equivalente). Per iscriversi bisogna sostenere il test di design, che si svolge su computer in sessioni
stabilite dal Politecnico di Milano. Il test può essere sostenuto solo dagli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore o da studenti già diplomati e si
compone di una serie di domande a risposta multipla (il contenuto del test è stabilito dal Politecnico).
www.poliorientami.polimi.it/test-design

