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L’Accademia 
di Belle Arti
GB Tiepolo 
di Udine

L’Accademia di Belle Arti GB Tiepolo di Udine 
(ABA UD) è una Istituzione di alta cultura, 
appartenente al Comparto Universitario dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
(AFAM). ABA UD è dedicata all’arte visiva, al 
design, all’arte applicata e alla storia dell’arte 
e intende fornire formazione superiore e 
promuovere la ricerca nei vari campi delle arti 
figurative, preparando adeguatamente gli 
allievi all’esercizio delle professioni artistiche.
La nostra Accademia propone una qualificata 
offerta formativa, fortemente innovativa, 
suddivisa in programmi di studio, con lezioni 
frontali e attività laboratoriali di gruppo, in 
ambienti attrezzati con strutture all’avanguardia. 
Il piano formativo accademico è completato 
da workshop, stage, esercitazioni e incontri 
con professionisti del design e artisti di livello 
internazionale, garantendo così un quotidiano 
contatto col mondo del lavoro.

ABA UD partecipa al progetto ERASMUS+, 
offrendo opportunità di studio all’estero 
presso le principali Accademie europee.



Docenti

Giovanna Durì

Zeljka Djordjevic

Fausto Deganutti

Artemio Croatto

Ivan Crico

Marco Covi

Eva Comuzzi

Diego Collovini

Otto Climan

Giorgio Cedolin

Barbara Candoni

Davide Bon

Roberto Barazzuol

Illustrazione

Fondamenti di informatica

Storia dell’arte contemporanea

Progettazione grafica III

Cromatologia

Fotografia

Cromatologia

Storia dell’arte moderna

Web design

Storia del design, Storia delle arti applicate

Tecnologia dei nuovi materiali

Inglese

Editoria per il fashion design

David Marinotto

Cristian Malisan

Maurizio Lorber

Sylva Gortana

Giuliana Gellini

Masha Fedele

Luca Fattore

Diego Ersetig

Roberto Duse

Disegno per la pittura

Packaging

Estetica

Tecnologia dei nuovi materiali, Progettazione di allestimenti

Psicologia dell’arte

Teoria e metodo dei mass media

Informatica per la grafica, Computer graphic

Disegno tecnico e progettuale, Tecniche di modellazione digitale

Elementi di grafica editoriale

Claudio Papa

Alessandro Vascotto

Dimitri Waltritsch

Carlo Alberto Palumbo

Laura Morandini

Francesco Messina

Design

Fondamenti di informatica

Architettura d’interni

Pittura, Anatomia

Progettazione grafica I

Progettazione grafica II

Paolo Puntin Teoria della percezione e psicologia della forma
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Architettura 
d’Interni 
e Design

Diploma Accademico di Primo Livello / 180 crediti

Il Corso Accademico di Primo Livello in 
Architettura d’Interni e Design vuole essere 
la risposta ad una richiesta di formazione 
specifica proveniente dal tessuto produttivo 
regionale, che ha nel settore dell’arredo legno 
uno dei principali poli, costituito da una forte 
presenza di medie e piccole imprese che 
operano sia in Italia che all’estero.

“Se non siete curiosi,
lasciate perdere.” 
Achille Castiglioni



Architettura d’interni I

Design I

Fotografia08

Cromatologia06

Tecnologia dei nuovi materiali06

Storia delle arti applicate04

Disegno tecnico e progettuale06

Teoria della percezione e della forma06

Primo Anno / 60 crediti
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Gli insegnamenti offerti dal corso accademico in Architettura d’Interni 
e Design sono assicurati da personale docente con provata esperienza maturata 
sia in ambiti accademici che professionali. Essi si articolano in corsi mono 
disciplinari, corsi integrati e laboratori afferenti alle aree: Progettazione, Disegno 
tecnico e progettazione, Umanistica, Product design, Interior design, Design della 
comunicazione. Al primo anno, lo studente apprende i fondamenti del design, 
per poi specializzarsi nei successivi anni attraverso la frequenza di laboratori 
ed esercitazioni pratiche che hanno lo scopo di formare un architetto designer. 
Questa figura professionale possiede sia le conoscenze per orientare e gestire 
i processi d’innovazione del prodotto, sia le sensibilità artistiche e le capacità 
critiche per operare in aziende di design e di prodotto.  

L’offerta didattica del corso si basa su un modello interdisciplinare orientato 
all’innovazione. Accanto allo studio teorico, gli studenti attraverso lavori di 
gruppo sono stimolati alla riflessione sulla progettualità nelle sue diverse forme, 
fasi di sviluppo e realizzazione. Particolare attenzione viene data alle fasi di 
progettazione in laboratorio e agli stage aziendali in convenzione con le realtà 
produttive locali. Numerose collaborazioni con aziende ed enti pubblici e privati 
danno  ai nostri studenti di ABA UD l’opportunità di partecipare a concorsi e 
progetti in diversi ambiti progettuali, con l’opportunità di vincere borse di studio 
e viaggi formativi.

I nostri diplomati hanno ampie opportunità di inserimento nel mondo del 
lavoro: all’interno di aziende, studi e società di arredo, enti pubblici e privati. 
Le competenze acquisite permettono di lavorare nelle imprese manifatturiere in 
vari ambiti lavorativi e professionali con diverse qualifiche. Potranno sviluppare 
la progettazione di nuovi prodotti, elaborare soluzioni di interior design curando 
arredi e allestimenti, collaborare in allestimenti di mostre e attività culturali 
di soggetti pubblici e privati.

Un percorso triennale dedicato alla formazione di figure professionali in grado 
di lavorare nell’ambito di tre importanti settori legati al mondo della progettazione. 
Interior Design – progettazione degli spazi interni semplici e complessi che 
coinvolge le nuove modalità abitative, commerciali, lavorative nonché i contesti 
inediti quali il recupero di siti industriali dismessi; il settore degli allestimenti 
temporanei in spazi culturali, museali e commerciali.
Product Design – progettazione di nuovi prodotti, che devono saper coniugare 
estetica e funzionalità, utilizzando nel contempo materiali sostenibili ed eco-friendly.
Retail Design – progettazione degli spazi commerciali in senso lato, volta ad 
instaurare nuove modalità di fruizione e di relazione tra il consumatore e i prodotti.

La didattica e gli insegnamenti

Continuità studio-lavoro, concorsi e collaborazioni

Gli ambiti professionali

Settori progettuali

Architettura d’Interni e Design

Campo disciplinare     CFA
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Rendering06

Pedagogia e didattica dell’arte06

Prove di verifica di lingua straniera04

Prova finale obbligatoria10

10 Attività formative a scelta dello studente

Terzo Anno / 60 crediti

Architettura d’interni III12

Design III12

Architettura d’interni II12

Design II12

Progettazione di allestimenti08

Modellistica08

Eco Design06

Tecniche di modellazione digitale 3D08

Computer graphic06

Secondo Anno / 60 crediti

Campo disciplinare     Campo disciplinare     CFACFA
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Per coloro che sono in possesso di Maturità Artistica l’iscrizione al primo 
anno sarà diretta e non soggetta al test di ammissione. Per chi proviene da altri 
indirizzi è previsto un test d’ingresso scritto ed un colloquio alla presenza di 
una commissione didattica interna. È prevista la frequenza obbligatoria a tutte 
le materie di tipo progettuale. Per essere ammessi agli esami di ogni singola 
disciplina lo studente deve aver frequentato il 70% delle lezioni.

Il Diritto allo Studio Universitario (DSU) è previsto dai commi 3 e 4 dell’art.34 
della Costituzione che stabiliscono quanto segue: “I capaci e i meritevoli, anche 
se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Lo Stato 
rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. Per il primo anno 
accademico sono previste 3 borse di studio da euro 1.200,00/cad. assegnate 
dall’Accademia di Belle Arti di Udine (ABA UD), per studenti meritevoli provenienti 
da famiglie con un ISEE inferiore ai 36.000,00 euro. 

Test di ammissione

Diritto allo studio
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Accademia di Belle Arti di Udine GB Tiepolo
Viale Ungheria 22
33100 Udine
+39 0432 292 256
segreteria@accademiatiepolo.it
accademiatiepolo.it

Orario segreteria 
L–V: 9.00–13.00, 14.00–18.00
S: 9.00–13.00


