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Cos’è l’Interior Design
L’Interior Design è il punto di vista spaziale nel trinomio uomo-prodotto-ambiente
che è l’oggetto di studio del designer.
Mentre infatti, l’Industrial Designer si occupa del prodotto-oggetto che va
collocato nel contesto ambientale, l’Interior Designer si occupa dello spazio
dove dovranno convivere prodotti e uomini attraverso dinamiche facilitate
proprio dal loro equilibrio atteso. L’obiettivo infatti dell’Interior Designer è
migliorare gli standard della qualità di vita e di benessere.
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HOTEL DESIGN
INFORMAZIONI
SUL CORSO

Introduzione

YACHT DESIGN
Introduzione

INFORMAZIONI
SUL CORSO

Coniugare innovazione e tradizione in un nuovo concept di ricettivi-

Alta tecnologia, ergonomia e design unite ad un ambizioso concept di

tà in hotel o resort contemporanei che presentino caratteristiche

vita in ambienti straordinari come il viaggio in mare laddove la

architettoniche all'avanguardia e all'insegna dei nuovi stili abitativi

possibile difﬁcoltà o disagio è prevista e trasformata in confort e

conseguenti anche alle contaminazioni interetniche e interculturali.

accoglienza. Fase di cantiere, prototipia, sviluppo di un'imbarcazione.

Da sempre, il gusto italiano nel mondo dell'arredo d’ambiente, si

Exterior e interior design in materia di yacht e cantieristica navale di

Dove

contraddistingue e, anche nelle strutture ricettive e nelle grandi

lusso. Esperienza e competenza dei più importanti professionisti in

Dove

Poliarte

catene alberghiere, riesce a catturare l'interesse dei più soﬁsticati

ambito internazionale. Il distretto di Ancona e provincia è uno dei più

Poliarte

addetti.

importanti a livello internazionale per Yacht designing.

Coordinatore
Ermanno Caroppi

Data
da deﬁnire

Coordinatore
Emanuela Maggi

Data

Struttura del corso

Struttura del corso

da deﬁnire

Durata

L’hotel design mira a soddisfare le esigenze pratiche dell’ospite

Il corso permette di studiare in modo approfondito alcune tematiche

Durata

6/8 Ore | Full immersion

catturandone anche l’immaginazione e offrendogli la possibilità di

dell’ingegneria nautica, ideando, pianiﬁcando e progettando processi

6/8 Ore | Full immersion

vivere una nuova dimensione suggestiva e confortevole del viaggio

e servizi complessi e innovativi.

di piacere o di lavoro.

Verranno studiati nel corso materiali, tecniche costruttive per esterni

Il corso prende in considerazione l’inﬂuenza delle più grandi corren-

e allestimenti interni.

Lingua
Italiano | Russo
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Lingua
Italiano | Russo

Titolo rilasciato

ti di design europee e in particolar modo italiane, tenendo conto del

Titolo rilasciato

La Poliarte Design School
rilascia, alla conclusione di
ciascuna giornata o dell’intero
ciclo, un attestato di frequenza.

lifestyle living attuale. Il corso fornirà competenze necessarie a

La Poliarte Design School
rilascia, alla conclusione di
ciascuna giornata o dell’intero
ciclo, un attestato di frequenza.

formulare una realtà estetica e sperimentale attraverso il design
con soluzioni di massimo impatto.
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GREEN DESIGN
INFORMAZIONI
SUL CORSO
Coordinatore
Antonietta Raffaelli

Dove
Poliarte

Data

Introduzione

OFFICE DESIGN
Introduzione

INFORMAZIONI
SUL CORSO

Il fenomeno "green economy" sta divenendo giustamente, sempre

Il settore dell'Ofﬁce Design è un contesto in rapida trasformazione.

più un trend in crescita, pervadendo anche i settori dell'edilizia

Richiede al designer di saper gestire le problematiche relative al

residenziale e non. La visione green di progetto, fa sì che l'ambiente

progetto di spazi per ufﬁci di diversa tipologia e complessità,

sia preservato dall'impatto costruttivo degli ediﬁci sulle aree verdi e

comprendendo la qualità dell'approccio teorico-pratico nell'ambito

sulla percezione delle persone residenti ed in visita turistica,

professionale. Il lavoro e le sue dinamiche uomo-macchina-ambiente

armonizzandosi con il contesto urbano circostante nella prospetti-

viene studiato dal punto di vista ergonomico da cui l’industrial e

Dove

va del landscape ed environmental design, ormai consolidati nella

l’interior designer partono per il loro intervento di problem solving.

Poliarte

Coordinatore
Rossana Luchetta

storia recente e in qualche modo inﬂuenti anche sulla blue economy.

Data

da deﬁnire

Durata

Struttura del corso
Struttura del corso

da deﬁnire

Il corso di Ofﬁce Design ha come obiettivo comprendere e gestire le

Durata

Il corso in Green Design intende approfondire gli aspetti principali

problematiche relative alla progettazione di spazi di ogni tipologia di

6/8 Ore | Full immersion

che il professionista incontrerà nella propria esperienza lavorativa

ufﬁcio analizzandone la complessità.

fornendo un nuovo approccio al progetto, la capacità di “saper

Verranno valutati nel corso i costi di progettazione, sviluppo dei

Titolo rilasciato

guardare” lo spazio e le regole della composizione architettonica

concept, studio dei brieﬁng progettuali e sviluppata la capacità di

La Poliarte Design School
rilascia, alla conclusione di
ciascuna giornata o dell’intero
ciclo, un attestato di frequenza.

nelle differenti fasi di progettazione.

gestione dell’intero processo di progetto.

6/8 Ore | Full immersion

Lingua
Italiano | Russo
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Verranno illustrati nel corso i maggiori aspetti tecnici e normativi
della professione, i livelli di sostenibilità sociale ed economica.

Lingua
Italiano | Russo

Titolo rilasciato
La Poliarte Design School
rilascia, alla conclusione di
ciascuna giornata o dell’intero
ciclo, un attestato di frequenza.

8

MASTER CLASS

MASTER CLASS

HOTEL DESIGN | YACHT DESIGN | GREEN DESIGN | OFFICE DESIGN | LIVING DESIGN

HOTEL DESIGN | YACHT DESIGN | GREEN DESIGN | OFFICE DESIGN | LIVING DESIGN

PSICOLOGIA DELL’AMBIENTE ED

MASTER CLASS IN

LIVING DESIGN
INFORMAZIONI
SUL CORSO

Introduzione

ERGONOMIA
Introduzione

INFORMAZIONI
SUL CORSO

La questione abitativa per famiglie, single, residenze speciali e di

Nel trinomio uomo-prodotto-ambiente troppo spesso proprio la

gruppo come studentati, dimore per anziani, residenze sanitarie,

componente umana che sta sia all’inizio del processo di progetto nella

viene affrontata in modo innovativo: l’interior design si arricchisce

modalità del designer e alla conclusione dello stesso come utente

di elementi prossemici ed ergonomici.

consumatore, viene poco studiata per il progetto di prodotto e di

Progetto di concezione o di correzione nella valorizzazione del

ambiente.

manufatto edile nella sua sostanza ed estetica attraverso la

Al contrario invece, proprio in sede di metaprogettazione (scelta del

Dove

capacità creativa e tecnica di intervento, riqualiﬁcazione e suddivi-

metodo di progetto) e quindi, nel momento della diagnosi del fabbisogno,

Poliarte

Data

sione degli spazi interni. Tecnologia, arte e cultura progettuale si

della deﬁnizione del brieﬁng e dello schema metodologico di lavoro

da deﬁnire

uniscono al servizio per sempliﬁcare i luoghi in cui le persone

(fase di problematizzazione del problem solving), è necessario,

interagiscono.

insieme con una opportuna indagine di mercato sull’esistente,

Coordinatore
Nicola Giulietti

Dove
Poliarte

Durata
6/8 Ore | Full immersion

Lingua
Italiano | Russo

Struttura del corso
La formazione del master in Living Design consente di confrontarsi

La Poliarte Design School
rilascia, alla conclusione di
ciascuna giornata o dell’intero
ciclo, un attestato di frequenza.

trascurare la ricerca storica.
La sﬁda del corso sarà affrontare le problematiche relative all’interior
design tradizionale andando oltre i canoni standard dell’abitare.

Coordinatore
Giordano Pierlorenzi

Data
da deﬁnire

conoscere anche i comportamenti d’acquisto e le preferenze e le

Durata

scelte.

6/8 Ore | Full immersion

Struttura del corso

Lingua
Italiano | Russo

con le realtà produttive italiane ad alta vocazione artigianale senza

Titolo rilasciato
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Il corso tratta di elementi di psicologia commerciale che concorrono
insieme alle nozioni elementari di ergonomia alla realizzazione di un
prodotto (fase di solving) funzionale, usabile, estetico, sicuro ed
economico.

Titolo rilasciato
La Poliarte Design School
rilascia, alla conclusione di
ciascuna giornata o dell’intero
ciclo, un attestato di frequenza.

CHI è LA POLIARTE?
La Poliarte è un Istituto di Formazione Superiore e Ricerca attivo nel 1972 in
Ancona. Da anni si posiziona ai vertici nella classiﬁca delle scuole di design
riconosciute a livello nazionale per notorietà, qualità della docenza e vicinanza al mondo dell’impresa.
L’offerta formativa, ampia e diversiﬁcata, si è ulteriormente arricchita grazie
alla partnership con aziende, associazioni ed enti con cui gli studenti si
confrontano. La Poliarte Design School è nel sistema formativo della regione
marche Italia.

TRA I PREMI E I RICONOSCIMENTI
> Premio Compasso d’Oro
> Premio Campione d’Italia
> Premio Fedrigoni
> Premio The Link (Living Ideas for New Keys)
> Premio Aldo Gamba
> Premio Nicoletti Home Award 2
La Poliarte è socio
ADI (Associazione per il Disegno Industriale),
AIAP (Associazione Italiana Progettazione per la comunicazione visiva),
AIPI (Associazione Italiana Progettisti d’Interni).

AIPI

#IL TUO PERCORSO
percorsi triennali
professionalizzanti
di design

FASHION DESIGN
GRAPHIC & WEB DESIGN
INDUSTRIAL DESIGN
INTERIOR DESIGN
VIDEO & DIGITAL DESIGN

