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“Fa parte della natura dell'umanità non solo utilizzare gli 
spazi, ma anche riempirli di bellezza e di significato. 

Gli spazi ben progettati possono far nascere in noi un 
senso di risolutezza, o il senso del profondo. 

Negli spazi che sono importanti per noi, facciamo 
esperienza non solo di un senso di appartenenza, ma 
anche di un senso di ciò che siamo e di ciò che quello 
spazio può diventare. 

Gli spazi progettati attentamente ci aiutano a imparare, 
riflettere, immaginare, scoprire e creare. 

I grandi spazi sono indispensabili per le grandi culture 
creative. Incoraggiano le relazioni tra le persone, le idee 
e intere aree di pensiero. 

Come professionisti del design, la nostra conoscenza ci 
rende in grado di generare spazi che rispondono ai 
bisogni umani. Questi spazi umani sono il dominio della 
nostra competenza, della nostra passione e del nostro 
lavoro. 

Abbiamo la responsabilità dello spazio e dell’utilizzo 
dello stesso. Esercitiamo la nostra professione con la 
più alta considerazione dello sfruttamento sostenibile 
delle risorse economiche e naturali del mondo. 
Progettiamo per la salute, per la sicurezza, per il 
benessere e per le necessità di tutti. 

Dopotutto è per l'Umanità, il nostro cliente per 
eccellenza, che progettiamo. Diamo forma agli spazi 
che danno forma all'esperienza umana. 

Questo è ciò che facciamo, ciò che creiamo, ciò che 
offriamo al mondo. 
È come ci guadagniamo il nostro posto al tavolo 
dell'umanità. 
È il motivo per cui il nostro lavoro è importante per i 
nostri clienti, per la nostra società e per noi stessi. 
È la differenza che facciamo e la ragione per cui 

scegliamo questa nobile professione.” 

VALORE
“TLa nostra professione fornisce una guida e utilizza un 
processo iterativo e interattivo che comprende la 
scoperta, l’interpretazione e la validazione, creando 
risultati misurabili e il miglioramento degli spazi interni e 
della vita delle persone che li utilizzano.
 
Questo processo porta vantaggi economici, funzionali, 
estetici e sociali che aiutano i clienti a comprendere il 
valore delle loro decisioni e rende possibili risultati 
migliori, che sono di beneficio agli utenti e alla società. 

Desideriamo che la nostra professione diventi una voce 
di fiducia e sviluppi vari modelli di ricerca nel contesto 
dei modelli fisici, emozionali e di comportamento degli 
utenti.” 

RILEVANZA
“La professione definisce i progetti fin dal loro inizio e 
difende le esperienze umane a tutti i livelli. 

I progettisti e gli architetti d’interni sintetizzano le 
ecologie umane e ambientali e traducono la scienza in 
bellezza comunicandola a tutti i cinque sensi. 

Il professionista ascolta, osserva, analizza, migliora e 
dà vita a idee, visioni e spazi originali dal valore misura-
bile.” 

RESPONSABILITÀ
“La nostra responsabilità come progettisti e architetti 
d’interni è quella di definire la pratica e l'esperienza 
necessarie, di educare noi stessi e il pubblico, e di 
proporci al pubblico come esperti dell'ambiente 
costruito. 

La nostra responsabilità come progettisti e architetti 
d’interni è quella di portare avanti la professione e 
sostenere il benessere sociale.”

CULTURA
“Come attività creative, il design e l'architettura degli 
interni sono un mezzo di produzione culturale. Sono 
attività in grado di creare spazi e luoghi che traducono 
e interpretano il capitale culturale. 

In un mondo globalizzato, il design e l'architettura degli 
interni devono giocare un ruolo nel facilitare il rispetto 
della diversità culturale.” 

BUSINESS
“La professione del design e dell'architettura degli 
interni offre valore ai propri attori. 

Migliora il benessere come fattore di sviluppo 
economico. 

Offre una leadership strategica che risulta in un ritorno 
sfaccettato sull'investimento. 

I progettisti e gli architetti d’interni promuovono 
l’istruzione per una crescita continua  e la sensibilizzazi-
one relativa alla professione.”

CONOSCENZA
“La conoscenza teorica, applicata e innata, è 
fondamentale per la pratica del design degli interni e 
per l'architettura degli interni. 

La confluenza della psicologia ambientale e 
dell’antropometrica è fondamentale per la conoscenza 
quantitativa e qualitativa che modella la pratica del 
design e dell'architettura degli interni.”

IDENTITÀ
“TI progettisti e gli architetti d’interni determinano la 
relazione tra le persone e gli spazi, basata su parametri 
psicologici e fisici, per migliorare la qualità della vita 
dell’umanità.”


