
                                            

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 Corso di specializzazione IFTS 
TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE ARTIGIANALE DI PRODOTTI DEL MADE IN ITALY  

 INTERIOR DESIGNER  
 

Il progetto è finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC 2014/2020 
ed è in fase di valutazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia 

 
 

 
 
 

Perché partecipare  

Il tecnico esperto in Interior Design ha una visione a tutto tondo del contesto di riferimento 
e possiede le competenze per offrire al cliente un servizio completo, in quanto competente 
tanto nella parte funzionale quanto in quella estetica. Ciò vale sia nell’individuazione della 
soluzione progettuale migliore, sia nella gestione diretta del percorso di consulenza e 
vendita. 
Nel settore del Legno-Arredo  risultano sempre meno reperibili figure in grado di dare una 
consulenza estetica e tecnica dell'ambiente nel suo complesso, con conoscenza dei 
prodotti e capacità di elaborare abbinamenti e solu zioni suggestive e funzionali .  

Destinatari  

I destinatari del corso sono occupati, disoccupati, non occupati. 

Requisiti: possesso di diploma di Laurea (specialistica o triennale), diploma di Istruzione 
secondaria superiore o diploma di istruzione e formazione professionale o possesso 
dell’ammissione al quinto anno di un percorso di istruzione secondaria superiore. 
Possono partecipare anche coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione 
secondaria superiore previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti 
percorsi di istruzione, formazione e lavoro. 

 
 

Competenze  
Tecnico-professionali 

e trasversali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> TERRITORIO, LEGNO-ARREDO E DESIGN 
Organizzazione delle imprese del settore legno-arredo; artigianalità e industrializzazione; 
certificazioni di riferimento; visite ad aziende del settore 
> PROGETTAZIONE FUNZIONALE, FORMALE, ERGONOMICA E ESTETICA DI SPAZI 
PUBBLICI E PRIVATI 
Approccio alla progettazione, universal design, green design, future design; fasi della 
progettazione, progettazione di base, elementi costruttivi, comunicazione visiva, rapporto 
dell’utente con lo spazio e l’arredo; i materiali dell’arredo 
> PREPARARE E GESTIRE UNA PROPOSTA D'ARREDO AL CLIENTE 
Storia del design e filosofie dell’abitare; riferimenti per la qualità del progetto; elementi di 
finitura e complementi d’arredo; presentazione della proposta 
> DISEGNARE PROGETTI CON AUTOCAD 2D 
Basi del disegno informatizzato; comandi, utilizzo e strumentazione 
> DISEGNARE PROGETTI IN 3D 
Basi della grafica 3D; strumenti di disegno; strumenti di creazione e visualizzazione 
> PROJECT WORK: ELABORARE UNA PROPOSTA ORIGINALE D’ARREDO 
> I CONFIGURATORI GRAFICI:  cosa sono e a cosa servono 
 

> SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUI LUOGHI DI LAVORO 
> INTERAGIRE NEI GRUPPI DI LAVORO 
> LINGUA INGLESE 

 
 



                                            

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 
Attestato e crediti  

 

 
Al termine del corso sarà rilasciato dalla Regione FVG un attestato di qualifica 
corrispondente al livello 4 di EQF "European Qualifications Framework". 
La frequenza del monte ore totale del modulo n. 5 da diritto all’attestato ‘Sicurezza 
generale’ e all’attestato ‘Sicurezza specifica’ così come previsto dal D.Lgs 81/2004 

CFP PER LIBERI PROFESSIONISTI :  
 

Agli Architetti che frequenteranno i moduli tecnico-professionali n. 4-6-7-8-9-10, 
superando con esito positivo l’esame finale, saranno riconosciuti n. 20 CFP. 
 

n.b. il monte ore stage è sostituito da una tesina, concordata con il corpo docente e 
sviluppata in autonomia. 
 

Obbligo di frequenza: 80% 
 

  

 
Quanto dura  

 

Il corso si avvierà in autunno, a seguito di selezione dei candidati. 
La durata prevista è di 800 ore di aula/laboratorio, di cui 400 di stage (per i soli studenti 
occupati lo stage è sostituito da una tesina). 

 

Dove 

Sede principale 

Enaip Friuli Venezia Giulia 
Via Pasch, 83 
33084 Cordenons (PN) 
Tel: 0434 586423/434/438 

 

Laboratorio  
                                     
Laboratorio del legno 
c/o ISIS Carniello - Brugnera 

Dove 

 

 
 
 
 
 
REFERENTE DEL CORSO 
dott.ssa Francesca Peruch 
www.enaip.fvg.it    f.peruch@enaip.fvg.it       
Tel. 0434 586438-434 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 
                   PIANO DIDATTICO  
 

1. ORIENTARSI DEL CONTESTO E MERCATO DI RIFERIMENTO 6 

2. INTERAGIRE NEL GRUPPO DI LAVORO 24 

3. COMUNICARE IN LINGUA INGLESE NEL CONTESTO PROFESSIONALE 30 

4. TERRITORIO, LEGNO-ARREDO E DESIGN 40 

5. APPLICARE LA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 16 

6. 
PROGETTAZIONE FUNZIONALE, FORMALE, ERGONOMICA E EST ETICA DI SPAZI PUBBLICI E 
PRIVATI 

40 

7. PREPARARE E GESTIRE UNA PROPOSTA D'ARREDO AL CLI ENTE 76 

8. DISEGNARE PROGETTI CON AUTOCAD 2D 40 

9. DISEGNARE PROGETTI IN 3D 80 

10. PROJECT WORK: ELABORARE UNA PROPOSTA ORIGINALE D’ARREDO 40 

11. STAGE/PW (solo per studenti occupati) 400 

12. Esami finali 8 

 TOTALE ORE 800 

 

CONTENUTI DEI MODULI PROFESSIONALIZZANTI (n° 4-6-7- 8-9-10) 

4. TERRITORIO, LEGNO-ARREDO E DESIGN – 40 ore 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE LEGNO-ARREDO 
- Elementi di organizzazione aziendale per il settore del legno-arredo 
- I due macro-settori: lavorazione massello e pannello 
- Il rapporto tra produzione industriale ed artigianale 
- Tendenze nel settore del mobile e nella produzione 
- La gestione del passaggio generazionale e dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio 
- Introduzione ai concetti di Sistema di Gestione Qualità per l'analisi e il miglioramento dei processi aziendali 
- Certificazioni di processo, certificazioni di prodotto, certificazioni di sistema: inquadramento generale 
 
FASI DI PRODOTTO 
- Concept del prodotto e iter progettuale: concetto/idea, pianificazione, progettazione, ingegnerizzazione, 
prototipazione, industrializzazione, pre-serie, produzione a regime 
- La filiera produttiva del prodotto: dal produttore al terzista e all'assemblatore finale  
- Materiali, semilavorati e prodotti. Il sistema della distribuzione di beni per l'arredamento e quello della realizzazione: 
imprese e artigiani 
- Materiali speciali e nuovi materiali usati nel legno arredo: tranciati, precomposti, pellicole PVC 
- Sostenibilità ambientale dei materiali  
- Visite didattiche: aziende del settore, Catas, Laboratorio Innovation Platform 
 
IL CLUSTER LEGNO ARREDO E SISTEMA CASA FVG 
-Organizzazione e mission del Cluster 
-Le attività del Cluster: Certificazioni, Reti di impresa, consulenza in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM), 
consulenza ed assistenza tecnica per l’ottenimento di finanziamenti, agevolazioni e contributi nazionali e europei, 
consulenza per lo sviluppo di progetti di tipo commerciale. 
-Il ruolo del Cluster nella comunicazione e marketing del legno-arredo. 



                                            

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                                                                                                                               

-Il ruolo del Cluster nelle certificazioni di sistema e di prodotto nel legno-arredo 
- Certificazioni volontarie e regolamentate nell'area legno-arredo 
- Le Certificazioni di sistema per il settore (EMAS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) 
- Le Certificazioni di prodotto (FSC®, PEFC™) 
- Il progetto Green Cluster del Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile 
 

6. 
PROGETTAZIONE FUNZIONALE, FORMALE, ERGONOMICA E EST ETICA DI SPAZI PUBBLICI E 
PRIVATI - 40 ore 

 
PRINCIPI DI PROGETTAZIONE 
- Approccio alla progettazione 
- Universal design 
- Green design 
- Principi di Future design 
 
FASE PRE-PROGETTUALE 
- Il rapporto cliente/designer 
- Il briefing 
- Il sopralluogo 
- Metaprogetto 
 
IL CONTESTO - ANALISI DEI VINCOLI E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
- Rilievo dello spazio esistente 
- Individuazione dei vincoli impiantistici e strutturali 
- Analisi orientamento e soleggiamento; aspetti climatici 
- Esigenze funzionali e formali della committenza, stili di vita e budget a disposizione 
 
LE FASI DEL PROGETTO: DALLE BOZZE ALL’ESECUTIVO 
- Dal progetto preliminare al progetto definitivo 
- Vincoli normativi, autorizzazioni 
- Progetto esecutivo 
- Cenni di direzione lavori e coordinamento artigiani, figure del cantiere e della produzione 
 
LA PROGETTAZIONE DI BASE: FUNZIONALITA’ ED ERGONOMIA 
- Progettazione ergonomica per spazi ed arredi 
- Spazi adattabili secondo la L.13/89 
- Struttura funzionale degli spazi e caratteristiche delle destinazioni d’uso 
 
ELEMENTI DELLA PROGETTAZIONE 
- Illuminazione artificiale e il progetto illuminotecnico 
- Materiali di finitura per pavimenti, pareti e arredi 
- Colore 
- Percezione degli spazi: gli effetti ottici 
 
ELEMENTI COSTRUTTIVI INTERNI 
- Impianti 
- Serramenti interni ed esterni 
- Scale 
- Caminetti e stufe 
- Pavimenti e soffitti 
- Controsoffitti 
- Pedane e soppalchi 
 
COMUNICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
- Prepararsi alla presentazione di un progetto; come illustrare il progetto 



                                            

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                                                                                                                               

- Bozze di progetto con disegno manuale / Schizzo prospettico 
 
REGOLE DI COMUNICAZIONE VISIVA 
- Come promuovere le qualità espresse dal prodotto 
- Individuare il target a cui è rivolto il prodotto 
- Individuare i concetti, le qualità, lo stile di vita, l’atmosfera che si vuole esprimere 
- Armonizzare la forma e la composizione 
- Usare colori e materiali in modo coerente 
- Progettare la luce per correggere, valorizzare, esaltare il prodotto 
- Predisporre sollecitazioni multisensoriali (uditive, olfattive) 
 
RAPPORTO DELL’UTENTE CON LO SPAZIO E CON L’ARREDO 
- Spazio funzionale (confort corporeo) e spazio percepito (confort sensoriale 
- Lo spazio evocativo 
- Progettare spazi che stimolino emotivamente 
- L’importanza del suono e degli odori 
- Cenni di aromaterapia 
 
REALIZZARE LA PREDISPOSIZIONE DI SET FOTOGRAFICI 
- Progettare una disposizione oggetti che valorizzi ogni componente 
- Predisporre ambienti confortevoli, seducenti e di sicuro impatto 
- Valutare e padroneggiare gli aspetti ambientali che si possono ritrovare in sede di set fotografico 
- Posizionare le sorgenti luminose 
- Caratterizzazione del set: dallo spazio astratto all’ambientazione simulata 
 
IMMAGINE COMMERCIALE DEL DESIGN CONTEMPORANEO 
- Analisi di grandi showroom: dal Salone del Mobile di Milano all’esposizione IKEA 
- Il progetto "Retail": spazi di vendita reali e virtuali sul web 
- Analisi dei cataloghi fotografici 
 
I MATERIALI DELL’ARREDO 
- Materiali, semilavorati e prodotti: il sistema della distribuzione di beni per l’arredamento e quello della realizzazione; 
imprese e artigiani 
- Normative, standard e controlli prestazionali; ricerche di mercato, prezzari e capitolati 
> IL LEGNO: Tecnologie, tipologie, usi e posa. Costo; Classificazione, difetti, proprietà, taglio, stagionatura, scelta; i 
compensati, i pannelli tamburati, faesite e masonite, travi e pannelli lamellari, laminati plastici; I legni dolci e i legni 
duri; quadrotti e parquet; Recuperato e antico; Bambù e giunco  
> TESSUTI E TAPPETI: Tecnologie, tipologie, usi e posa. Costo; Moquette in lana, stuoie, sintetiche; Tappeti e 
passatoie; Fibre naturali e misto fibre; Tendaggi  
> I PRODOTTI CERAMICI: Tecnologie, tipologie, usi e posa. Costo; Gres, ceramica, mono e bicottura 
Ceramiche speciali e mosaici; Terracotta; Mattoni e laterizi  
> I RIVESTIMENTI CREATI IN SITU: Le resine; Pavimenti alla veneziana; Intonaci e Pitture 
> PIETRA: Pietra calcarea; Marmo e granito; Ardesia; Alternative naturali 
> ALTRE FINITURE: Metalli, vetro, vetrocemento, pelle, vernici, carta da parati 
 

7. PREPARARE E GESTIRE UNA PROPOSTA D'ARREDO AL CLI ENTE – 76 ore 

 
STORIA DEL DESIGN E FILOSOFIE DELL’ABITARE 
- La nascita dell’industrial design, la Bauhaus, i maestri europei, l’oggetto futurista, il design scandinavo, lo stile 
americano negli anni 50’. 
- Il grande design italiano: Mollino, Munari, Mari, Sottsass, Zanuso, Bellini, Magistretti, i fratelli Castiglioni 
- Il design di massa: da Thonet ad Ikea 
- I padri del design giapponese; i design francese; i nuovi interior designer italiani 
 
RIFERIMENTI PER LA QUALITA’ DEL PROGETTO - ESEMPI FONDANTI PER IL DESIGN D’INTERNI 



                                            

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                                                                                                                               

- Panoramica dell’evoluzione storica dell’arredo d’interni 
- Tendenze e linguaggi attuali 
- Oggetti di design di riferimento e principali designers italiani ed internazionali 
- Eccellenze italiane nella produzione di mobili, materiali per l’arredo e illuminazione 
 
ARMONIZZARE GLI ELEMENTI DI FINITURA 
- Schemi di colore e superfici 
- Il contrasto materico: accostare materiali diversi e combinare motivi decorativi 
- Motivi, textures, decorazioni 
- Tinteggiature e carte da parati 
 
I COMPLEMENTI D’ARREDO 
- I tappeti antichi e moderni; moquette 
- Pareti creative  decorate: materiali e serie; esposizione di opere d’arte: come dare unità all’insieme, come illuminare i 
quadri; gli specchi 
- I tessuti e gli imbottiti 
- I tendaggi 
- Il verde: utilizzo delle piante in modo creativo, illuminare le piante 
- L’oggettistica e accessori 
 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA CON TECNICHE TRADIZIONALI 
- Prepararsi alla presentazione di un progetto; come illustrare il progetto 
- Bozze di progetto con disegno manuale 
- Strumenti e materiali per il disegno: Tipi di carta: carta quadrettata, sottolucido, cartoncino 
- Disegno tecnico a matita 
- Restituzione grafica del rilievo; scale adatte ed elaborati indispensabili 
- Simbologia e convenzioni grafiche 
- Metodi di quotatura  
- Come si colorano i disegni: tonalità da scegliere, tecniche coloristiche, la campitura, l'ombreggiatura, ecc. 
- Lo schizzo prospettico e le regole fondamentali, la prospettiva intuitiva 
- Applicazioni della prospettiva nel disegno d'interni; il completamento a mano libera delle prospettive, schizzi di 
progetto, ecc. 
- La scala 1:50 e la scala 1:20: ambiti di utilizzo 
 

8. DISEGNARE PROGETTI CON AUTOCAD 2D – 40 ore 

 
RIALLINEAMENTO COMPETENZE - ELEMENTI DI DISEGNO TECNICO  
- Norme generali di rappresentazione grafica nel settore legno-arredo 
- Norme di quotatura: tipi di linee, disposizione delle quote, quotatura secondo il ciclo di lavorazione 
- Convenzioni sulle sezioni: rappresentazione delle viste in sezione, indicazione dei piani di sezione, rappresentazione 
dei materiali nelle sezioni  
- La rappresentazione degli errori, le tolleranze 
- Rappresentazione di elementi comuni o di commercio, disegno semplificato e simbolico 
 
DISEGNO CREATIVO, CONTENUTI E TECNICHE GRAFICHE  
- Elementi di disegno tecnico 
- Principi della progettazione di un oggetto di design con particolare attenzione ad elementi di arredo realizzati in 
legno 
- Casi studio ed esperienze professionali nel settore del design  
- Tecniche di rilievo di un oggetto o di un ambiente e sua restituzione grafica  
- Tecniche grafiche da utilizzare nelle fasi di studio, ideazione e comunicazione del prodotto, privilegiando l'uso del 
disegno 'a mano'  
- Utilizzo di programmi di disegno assistito per la stesura degli elaborati grafici nelle fasi iniziali della progettazione 
- Utilizzo di modelli fisici sia per la progettazione (modelli di studio) che per la presentazione 
 



                                            

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                                                                                                                               

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ELEMENTO MEDIANTE SOFTWARE 2D  
- La grafica di tipo tecnico  
- Tipologie di sistemi CAD  
- Autocad: ambiente di lavoro, menu, barre strumenti  
- Sistemi di coordinate, unità di misura e limiti del foglio di lavoro  
- Comandi di visualizzazione: pan, zoom, zoom dinamico  
- Comandi di aiuto al disegno: griglia, aggancio alla griglia e agli oggetti  
- I piani di lavoro: creazione, attivazione, accensione e spegnimento  
- Le primitive 2D: rette, cerchi, ellissi, rettangoli, poligoni regolari, polilinee  
- Inserimento, modifica, cancellazione, duplicazione, duplicazione multipla di primitive  
- La retinatura  
- La quotatura del disegno  
- Blocchi e librerie di oggetti  
- Stampa e plottaggio 

 

9. DISEGNARE PROGETTI IN 3D – 80 ore 

 
BASI DEI SOFTWARE GRAFICA 3D 
- Interfaccia: toolbars, menù, palettes 
- La selezione e la navigazione nello spazio 3D: clicks e finestre, zoom, pan 
- Sperimentare l’interazione del software con le applicazioni CAD 
- Importare/esportare dati di progetto 2D e 3D 
 
STRUMENTI DI DISEGNO 
- Comandi: la linea e il rettangolo 
- Comandi cerchio, arco, poligono, mano libera 
- Comandi per la modifica: muovi e copia, ruota, scala, offset 
- La creazione di volumi: spingi/tira, seguimi, interseca 
- Gli strumenti ausiliari: linee guida, assi, sezioni, stili 
- Organizzare il modello: livelli, gruppi e componenti 
 
STRUMENTI AVANZATI DI CREAZIONE E VISUALIZZAZIONE 
- Applicare materiali realistici 
- Ombre, materiali, scene, animazioni 
- Luci e funzioni avanzate 
- Impaginazione e quotatura 
- Formati di uscita 
- Cenni su plugin per render 
 
CONFIGURATORI GRAFICI 
- Utilizzo di strumenti software per la configurazione semplificata 3D; PER il caricamento ordini e l’invio online; per la 
stampa e l’impaginazione 
- Casi studio: Metron e 3CAD 
 

10. PROJECT WORK: ELABORARE UNA PROPOSTA ORIGINALE D’ARREDO – 40 ore 

 
Durante il Project Work ogni allievo realizzerà un progetto scelto fra due proposte, ad esempio: 
-arredamento di uno spazio commerciale (si auspica una commessa con cliente reale) 
-arredamento di uno spazio residenziale (si auspica una commessa con cliente reale) 
 
La redazione degli elaborati sarà in parte in aula durante le ore dedicate alla pratica e in parte gestita dagli studenti 
nelle loro sedi. Le revisioni e il controllo dell’intero percorso progettuale e di redazione degli elaborati sarà costante da 
parte del docente durante le ore in aula. 



                                            

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 
Lo sviluppo del PW richiederà agli studenti la dimostrazione di tutte le competenze sviluppate il corso.  
 
Agli allievi verrà pertanto richiesta la redazione dei seguenti materiali: 
- planning di lavoro 
- tavole delle pianta e delle sezioni in scala con le informazioni sui materiali utilizzati 
- tavole delle viste interne, rendering, schizzi e tutto quanto necessario per la resa 3D del progetto 
- tavole degli arredi su misura o ricerca di mercato degli arredi scelti 
- tavole delle piante con il progetto d’illuminazione  
- lista degli artigiani e fornitori 
- cronoprogramma 
- relazione tecnica di accompagnamento al progetto, che illustri le logiche di fondo, le scelte salienti sul piano del 
linguaggio semantico, dei materiali utilizzati, dei criteri ergonomici e ambientali applicati, dei criteri di gestione e 
disposizione degli spazi e delle forme e delle risposte alle richieste dei committenti 
- verifica finale del progetto e presentazione finale al committente 
 
OUTPUT FINALE: progetto pronto per la presentazione al committente  


