
 

Corsi di Alta Formazione (specializzazione) 
Progettazione d’Interni di Lusso 
Specifiche del corso 

Durata: 12/18 MESI, 100 ore totali 

Modalità di frequenza: infrasettimanale 

Sedi: Accademia Belle Arti Sanremo 

CFA: 8 

Lingua: italiano 

Requisiti per l’ammissione: diploma di scuola media superiore 
(certificato); buon livello di inglese o italiano da dimostrare 
tramite certificato o intervista via Skype (per studenti non 
madrelingua) 

Profili di riferimento  
Arredatore di interni, Allestitori di interni 

Obiettivi del corso  
La specializzazione è pensata per tutti coloro che intendono 
avvicinarsi ed approfondire il mondo della progettazione delle 
abitazioni di lusso. Il corso partendo da una base teorica e 
pratica, indispensabile a strutturare la propria passione su delle 
conoscenze solide, attraverso una serie di lezioni frontali, 
guidate da esperti del settore, accompagna lo studente 
all’apprendimento delle teorie e delle tecniche del design degli 
interni di lusso. Il percorso formativo si articola in varie fasi che 
vanno dallo studio dei metodi e strumenti di rappresentazione 
analogica e digitale a quelli del progetto degli interni di lusso con 
l'approfondimento di materiali, tecnologie e tecniche costruttive. 
La progettazione sarà approfondita attraverso l’analisi di nuovi 
Tendenze e tipologie di materiali impiegati nelle abitazioni 
di lusso. 



 

Il corso ha come fine ultimo l’elaborazione e presentazione di 
un progetto di interni per una casa di lusso, attraverso la 
simulazione di un progetto di tipologia Contract/ Exclusive, da 
svolgere all’interno del laboratorio di progettazione degli interni.  

 
Metodi di insegnamento 
Il corso è basato su una combinazione di lezioni frontali teoriche 
e attività pratiche. Il corso è tenuto da docenti che lavorano nel 
settore del lusso e del design: questo permette agli allievi di 
apprendere metodi e tecniche di alta formazione 
all’avanguardia e di stabilire un filo diretto con importanti marchi 
del sistema del lusso fin dall’inizio dell’esperienza formativa. 
 

Valutazione 
La preparazione degli studenti è verificata attraverso test di 
valutazione periodici. Al termine del corso ogni studente dovrà 
sostenere un esame finale con presentazione del progetto 
davanti ad una commissione di docenti e di esperti. 

Aree tematiche principali 
1. DESIGN DI ABITAZIONI DI  LUSSO (TP) 4 CFA (50 ore) 

- Il concetto di lusso  
- la committenza per la residenza di lusso 
- Storia delle abitazioni di lusso 
- Il made in italy per gli arredamenti interni 

 

2. DESIGN DI SPAZI INTERNI (PROGETTO) (TP) 4 CFA (50 
ore) 

- Materiali per l’arredamento interno 
- Progetto 

 

 



 

Altre attività collaterali 

› Esterne 

Incontri, visite a musei, biblioteche e showroom, analisi 
dei luoghi del sistema lusso. 

› Laboratorio Progettuale 

Confronto ed esperienze progettuali con il mondo delle 
imprese nelle aree dell arredatore di interni. 

Seminari 

Incontri e seminari con professionisti del settore lusso per 
conoscere e approfondire realtà d’avanguardia e nuove 
tendenze 

Laboratorio di Ricerca Tendenze 

Laboratorio di ricerca tendenze in esterna in città italiane o 
estere per praticare sul campo l’attività guidata di ricercatore di 
tendenze. 

 

 


