
Architetto d'interni SUP
ispezionare, valutare, pianificare, calcolare, discutere, progettare
Gli architetti d'interni creano concetti
in accordo con i desideri e le idee del
cliente e li realizzano attraverso un'at-
tenta pianificazione. Per esempio, si-
stemano o adattano i mobili esistenti
o ne progettano nuovi, eliminano pa-
reti o ne aggiungono altre, abbassano
i soffitti o creano un'apertura per un
lucernario, e così via. Gli esperti si
preoccupano sempre che forma e
funzione si combinino nel modo più
armonioso possibile. Certe limitazioni

materiali come le condizioni struttu-
rali, i budget e i regolamenti ufficiali -
rendono talvolta problematico il lavo-
ro.

Occorre inoltre tenere conto delle
questioni relative al riscaldamento,
all'acustica, all'elettricità e all'isola-
mento. Come manager, gli specialisti
dell'interior design si occupano, ad
esempio, della pianificazione alber-
ghiera di grandi aziende o delle condi-
zioni degli edifici cantonali.

Cosa e per cosa?
Affinché l'interno di una villa non
sia solo armoniosamente proget-
tato attraverso il concetto dell'ar-
chitetto d'interni, esso conosce
anche gli effetti del Feng Shui.

Affinché l'architetto d'interni trovi
arredatori, falegnami, carpentieri
ed elettricisti per la costruzione
degli interni, fa una gara d'appalto
per queste commesse.

Affinché i mobili da esposizione
che devono essere installati in

tempo in occasione di una fiera
internazionale vengano anche
smontati alla fine, l'architetto d'in-
terni organizza e coordina gli ope-
rai specializzati e le aziende di tra-
sporto.

Affinché l'architetto d'interni pos-
sa mostrare al cliente come sa-
ranno gli interni di un edificio per
uffici, visualizza i progetti con
l'aiuto di software per la progetta-
zione fotografica, video e 3D. Profilo dei requisiti

favorevole importante molto
importante

atteggiamento fiducioso, buone maniere

capacità di comunicare, capacità di
negoziazione

competenze tecniche

coscienza della moda

creatività, capacità di astrazione

immaginazione spaziale, talento per la
concezione
interesse per la pianificazione, interesse
per la costruzione

perseveranza, pazienza

senso estetico, senso del colore, senso
della forma

talento per il disegno

Fatti

Accesso a) Apprendistato completo
in disegno strutturale, disegno d'in-
terni, falegnameria, decorazione d'in-
terni (ad es. disegnatore AFC, fale-
gname AFC, decoratore d'interni
AFC) e diploma di maturità professio-
nale, oppure:
b) diploma di maturità o diploma di
maturità professionale in un'altra
professione, nonché:
c) corso preliminare di un anno pres-
so una scuola di design o stage di un
anno in uno studio di interior design
o architettura e:
d) aver superato il test attitudinale.

Formazione 3 anni di studi a tempo
pieno o 4-5 anni di studi a tempo
parziale (solo a Lucerna) presso
un'Università di Scienze Applicate e
Arti. È possibile completare la forma-
zione su base privata, ma il titolo non
è riconosciuto a livello federale.

Gli aspetti positivi Per gli architetti
d'interni è una grande emozione ve-

dere ciò che hanno visto prima in
pianta, poi in 3D sullo schermo, co-
me modello e infine in dimensioni
reali davanti a loro. In quel momento
sanno che tutto il lavoro è valso la
pena.

Gli aspetti negativi Un budget cal-
colato in modo troppo rigido o clienti
che hanno difficoltà a stimare l'impe-
gno richiesto e devono o vogliono ta-
gliare gli angoli riducono il piacere del
lavoro. In definitiva, si tratta di una
perdita di qualità.

Buono a sapersi Di norma, gli archi-
tetti d'interni lavorano in studi di ar-
chitettura o di interior design, dove
devono confrontarsi con altri esperti
del settore. Se sono liberi professio-
nisti, possono trovarsi rapidamente
sotto pressione, a seconda dell'inca-
rico, il che significa che gli straordina-
ri sono inevitabili. Ma alla fine della
giornata, sono la retribuzione e il ri-
sultato che contano.

Percorsi di carriera

Master of Advanced Studies (MAS) in design, arte e
innovazione oppure in progettazione scenografica

Master of Arts (FH) in Design, in Design d'interni oppure in
Scenografia

Architetto d'interni SUP

Disegnatore/trice AFC con maturità professionale o liceale o
titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Legno e arredamenti interni


