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Il corso biennale di Interior Design di Harim è pensato per chi desidera specializzarsi nel settore dell’Interior Design, nella progettazione di spazi e di ambienti di
varie tipologie.
Il percorso formativo ha un approccio pluridisciplinare, con un’attenzione particolare alla scelta dei materiali, delle luci, dei colori oltre che alla funzionalità dei
progetti.
Studiare design oggi, infatti, vuol dire unire competenze tecniche a competenze
creative, per soluzioni innovative e concrete per spazi interni ed esterni.
Ambito didattico fondamentale è lo studio delle tecniche di visualizzazione, della
modellazione e della prototipazione CAD, grazie alla quale gli allievi potranno
realizzare in modo esaustivo i progetti graﬁci.

Durata del corso

La durata del corso è di due anni. L’anno accademico si apre nel mese di ottobre e
si chiude nel mese di maggio. L’offerta didattica di 16 ore settimanali è svolta con la
formula full immersion di 8 ore al giorno per 2 volte la settimana. La scelta di
questa formula oraria permette agli studenti fuori sede di poter frequentare comodamente le lezioni. Il nostro ufficio informazioni è a disposizione degli allievi per
consigli sulla scelta dei corsi e sulla sistemazione logistica dei fuori sede. Nel corso
dell’anno accademico, la preparazione raggiunta dall’allievo viene monitorata
attraverso esami orali e valutazioni dei lavori pratici.

Ammissione al corso

Possono iscriversi ai corsi i cittadini italiani e stranieri in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore o laurea. Per accedere alle iscrizioni occorre superare
una prova attitudinale ed un colloquio. Si può accedere alle selezioni, previo
appuntamento, presentandosi in sede oppure su Skype o inviando gli elaborati
tramite e-mail.

Sbocchi lavorativi

Attraverso il corso, l’allievo potrà inserirsi nei diversi terreni di applicazione e nelle
diverse specializzazioni del design, grazie all’acquisizione di competenze specialistiche e multidisciplinari. In particolare, l’allievo potrà spendere le competenze
acquisite interessandosi alla progettazione degli spazi interni e lavorando come
Interior Designer oppure potrà applicarsi nell’allestimento e nella progettazione di
spazi espositivi, museali e ﬁeristici. Non è da escludere la libera professione o
l’impiego nelle aziende di produzione, modellazione e prototipazione.

Rilascio diploma

Al termine del corso è rilasciato un attestato biennale di Interior Design.

Area post curriculare

L'Ufficio Placement supporta gli allievi nella selezione di offerte di lavoro e di stage,
nella gestione dei colloqui di lavoro e nella preparazione del portfolio e del CV in
Inglese e in Italiano. Un vero e proprio servizio di orientamento e di Personal
Branding a 360° gradi che favorisce la visibilità degli studenti, accompagnandoli
verso le prime opportunità professionali.
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Storia del design

Studio della storia del design moderno attraverso l’analisi delle teorie, degli autori e
dell’evoluzioni degli oggetti. Particolare spazio sarà dato alla storia del mobile,
all’evoluzione del concetto di design e alla produzione del design italiano. Si focalizzerà l’attenzione su tutti quei movimenti culturali, storici e di pensiero che portarono alla concezione del termine design e a un nuovo modi di intendere l’abitare.

Metodologia di progettazione

Apprendimento di un metodo progettuale e analisi del processo teorico e pratico
che porta all’elaborazione di un progetto di design. L’obiettivo è la piena comprensione del metodo progettuale attraverso la produzione di elaborati e lo sviluppo di
concept creativi.

Disegno, Tecniche di colore, Cromatologia

Studio delle tecniche e delle teorie del colore, introduzione ai mezzi tecnici della
graﬁca e studio di diverse superﬁci (metalli, legno, stoffa, ecc.). Cenni sulla
prospettiva intuitiva (realizzazione di schizzi a mano libera) e sulle regole della
semiotica.

Metodologia di rappresentazione Educazione visiva Geometria descrittiva
Studio teorico e graﬁco delle forme geometriche primitive e delle regole che
permettono la decodiﬁcazione e la produzione di immagini bidimensionali e tridimensionali. Acquisizione di un metodo geometrico - descrittivo, di linguaggio
graﬁco e di un bagaglio di conoscenze propedeutiche per l’utilizzo di programmi
CAD. Educazione all’osservazione della forma attraverso l’isolamento e la decodiﬁca di messaggi in essa nascosti, scoperta della struttura geometrica interna che la
sostiene, la modella e la rende concreta.

Tecnologia dei materiali

Aspetti generali: misure e unità di misura, modelli della materia, proprietà chimiche
e ﬁsiche delle principali classi dei materiali. Materiali metallici, ceramici, polimerici
e compositi.

Prototipazione CAD 1

Introduzione alla graﬁca bidimensionale attraverso l’utilizzo dei software Adobe e
Illustrator; impostazione della pagina, composizione, fotoritocco e stampa. Panoramica e introduzione ai vari sistemi CAD a supporto nelle fasi di sviluppo di
prodotto e delle varie integrazioni. Cenni storici sulla computer graﬁca, approccio
all’interfaccia del programma di modellazione, disegno bidimensionale. Introduzione alle funzionalità di base e all’interfaccia del software Rhinoceros.
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Cultura del design

Analisi dell’evoluzione del design in epoca attuale. Ai ﬁni di una maggiore comprensione del design contemporaneo, si indagheranno il fenomeno delle archistar, i
personaggi di spicco del design attuale, il mercato, i luoghi espositivi e le riviste di
settore.

Interior Design

Deﬁnizione degli gli spazi abitati con lo scopo di raggiungere la giusta armonia tra
forma e funzione. Il programma si propone di approfondire l’analisi progettuale
degli ambienti zona giorno e notte secondo parametri particolari (percorsi visuali,
normative, esigenze familiari e operative ecc.) e attraverso lo studio dello spazio sia
in modo funzionale che creativo.

Tecnologia dei materiali innovativi

Studio dei materiali innovativi e loro uso. Rappresentazione della tecnologia dei
componenti che costituiscono un elemento. Tecniche della restituzione graﬁca
Metodi di rilievo dello stato di fatto, restituzione graﬁca bidimensionale, analisi
degli elementi con modellazione tridimensionale e studio dell’elaborato di impaginato.

Prototipazione CAD 2

Approfondimento dell’uso del programma Rhinoceros. Creazione di progetti
tridimensionali con particolare attenzione alla fase di rendering.

Comunicazione integrata

Il corso mira a fornire le conoscenze sui linguaggi e le tecniche che, soprattutto
all’estero, caratterizzano la nuova pubblicità e la più recente comunicazione
integrata. Si analizzeranno i media utilizzabili in una campagna di comunicazione
integrata, con un’attenzione particolare al web. Il corso affronta, inoltre, il tema
della pubblicità e dei suoi linguaggi dal punto di vista dell’agenzia pubblicitaria per
consentire lo sviluppo di una conoscenza articolata del mondo delle agenzie di
comunicazione e delle dinamiche che le contraddistinguono.
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