Procedura per il riconoscimento AIPi
Tutti gli Atenei, Politecnici, Accademie, Istituti e Scuole, che operano sul territorio
nazionale, possono richiedere il riconoscimento AIPi, per i corsi di Progettista
d'Interni (Interior Designers)

PRIMO PASSO PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO
Inviare in triplice copia, alla segreteria AIPi – DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE – il curriculum del
richiedente ed i programmi didattici dettagliati.

E' condizione necessaria che il corso di studi tratti le seguenti aree tematiche, indipendentemente
dai vari background culturali e con un minimo di anni due o almeno 800 ore di frequenza.
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Storia e teoria dell'architettura moderna, degli interni, del Design e delle Arti attinenti.
Metodologia del Design per l'Architettura d'Interni e per l'Architettura in genere.
Abilità nel Design di oggetti, nozioni di Industrial Design.
Scienze dei materiali costruttivi e di rifinitura.
Relazione tra uomo e spazio con attenzione all'etica ambientale, alle scienze Antropometriche ed
ergonomiche.
Elementi di costruzione Architettonica e di Statica.
Elementi di progettazione degli impianti tecnologici e della domotica.
Legislazione attuale in materia di progetto, sicurezza, salute e benessere per edifici e interni.
Ruolo del progettista di Interni nella società e relativa cognizione professionale.
Capacità tecnica in qualità di designer nel soddisfare le esigenze del cliente a rispetto del budget,
dei codici di edificazione ed altri regolamenti collegati.
Abilità di trasmettere il Design degli Interni attraverso la parola, gli scritti e le immagini.
Conoscenza dei metodi di ricerca, del saper preparare un progetto e dei suoi processi decisionali.
Conoscenza e abilità nel progettare attraverso i sistemi informatici attuali (es. CAD), e sviluppo
dell'abilità nella modellazione 3D e relativo realizzo dell'elaborato Foto-realistico.

* Elenco non limitativo delle competenze, ma indispensabile ed importante per la formazione del progettista d'Interni per acquisire le
conoscenze e capacità di base richieste.
I programmi per adattarsi all'evoluzione degli standard nazionali ed internazionali (Carta ECIA) devono essere rivisti e riformulati
almeno ogni cinque anni.

Il costo dell'istruttoria della pratica è di € 250,00 (duecentocinquanta), da versare in anticipo.
La commissione sulla Formazione AIPi, dopo attento ed approfondito esame della documentazione
inviata, a suo insindacabile giudizio, deciderà se procedere alla seconda parte del rilascio del
riconoscimento. E' fatta regola che, al momento dell'accreditamento dell'istituto, lo stesso si impegnerà
ad iscrivere a proprie spese (costo 25,00 € cadauno) ogni studente frequentante il corso di cui sopra,
presso l'Associazione AIPi a titolo di Socio Aderente Studente per l'intera durata del corso stesso (previo
consenso scritto e controfirmato dello studente per accettazione), Pena la perdita del titolo di
accreditamento da parte dell' istituto richiedente.

