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ARCHITETTURA
Il corso si svolge all’interno di un importante studio di Architettura ed Interior Design di Firenze, dove
gli studenti possono lavorare su progetti reali a stretto contatto con professionisti nel settore.
Attraverso la ricerca, l’elaborazione di idee, le la progettazione degli spazi e degli arredi il corso di
Architettura fornirà allo studente le conoscenze necessarie a lavorare in maniera autonoma nel
settore del design di interni.
Lezioni teoriche e pratiche soi combinano per fornire allo studente una conoscenza a 360 gradi della
materia.
Non ci sono pre-requisiti per partecipare al corso, ma le classi sono composte da un numero limitato di
studenti, così da permettere ad ognuno di essere seguito in maniera adeguata.
STRUTTURA DEL CORSO:
Lo scopo è di imparare ad usare il linguaggio fatto di forme, materiali e spazi, propio dell’Architettura.
Attraverso vari esercizi sulla struttura della composizione gli studenti arriveranno a creare una
architettura che manifesti la relazione che lega le persone allo spazio che le circonda.
Le lezioni si concentreranno inizialmente sulle caratteristiche basilari della composizione per poi
passare ad analizzare forme, volumi, materiali da costruzione e decotrativi, e luci naturali e artificiali.
Tutto questo attraverso esercizi di design su progetti assegnati, che permetteranno agli studenti di
verificare quanto studiato a lezione.
Alle lezioni in studio saranno affiancate lezioni fuori classe, in città o in siti che sono stati selezionati
specificatamente per analizzare dal vero esempi di architettura storica e la loro struttura.

PROGRAMMA
-Architettura e laboratorio di design urbanistico
-Sketching e disegno architettonico
-Storia dell’arte
-Storia dell’Architettura
-Tecnologia del design 3D e materiali da costruzione
- Tecnologia dei cantieri di costruzione
-Modulo aggiuntivo: Escursioni didattiche di design
NOTE:
-La quantità di ore ed il tipo di lezioni può cambiare a seconda del tipo di corso.
-Le escursioni didattiche non sono incluse nella quota di iscrizione, saranno
pagate separatamente. Le escursioni didattiche sono opzionali, ma la scuola
consiglia agli studenti di partecipare poiché queste attività completano il corso.
-L’uso del computer non è obbligatorio ma si consiglia di portare i propri laptop.

PREZZI e DATE
Date di inizio corsi brevi e corso semestrale: prima settimana di ogni mese (eccetto gennaio, agosto,
dicembre).
Date di inizio corsi accademici e Master: prima sessione, seconda settimana di settembre / seconda
sessione, seconda settimana di gennaio.

ARCHITETTURA
Durata dei corsi

KEY

PRO

TOP

4 settimane

1200 €

1700 €

2350 €

8 settimane

2200 €

2850 €

3450 €

2750 €

3650 €

4550 €

5990 €

7800 €

9950 €

11.990 €

14.990 €

17.990 €

-

7990 €

10.790 €

Corso semestrale
12 settimane
Corso Accademico
1 anno
Corso Accademico
2 anni
Master
1 anno

Le lezioni si svolgono in inglese, dal martedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30 (giugno e luglio
dalle 9.30 alle 12.30).
-Corso KEY: 4 lezioni * al giorno 2 giorni a settimana, per un totale di 8 lezioni a settimana, 6 ore
settimanali
-Corso PRO: 4 lezioni al giorno 3 giorni a settimana, per un totale di 12 lezioni a settimana, 9 ore
settimanali
-Corso TOP: 4 lezioni al giorno 4 giorni a settimana, per un totale di 16 lezioni a settimana, 12
ore settimanali
* Le lezioni durano 45 minuti

Alla fine del corso gli studenti riceveranno un Certificato di Partecipazione e se richiesto, un
certificato di crediti a seconda del corso frequentato.
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