
 

 

 

 

 

Obiettivi formativi  

Il corso ha lo scopo di sviluppare ulteriormente le capacità di ottimizzare le forme in funzione della 

tipologia d’uso, delle tecnologie, dei costi del prodotto e della sua industrializzazione. 

Fornisce inoltre una formazione avanzata all’uso del disegno e della modellazione come mezzo di 

espressione progettuale, un approfondimento delle problematiche di progetto e delle conoscenze 

specifiche delle componenti funzionali delle imbarcazioni. 

 

Programma  

Il corso si pone come obiettivo la progettazione di un’imbarcazione da diporto. 

Le lezioni teoriche che accompagnano il percorso formativo dello studente vertono su tutti gli aspetti della 

progettazione di base di uno yacht e si compongono come di seguito. 

• La ricerca di mercato come strumento di indagine conoscitiva della tipologia della barca, la sua 

collocazione nel mercato nautico, l’armatore ideale. 
• Lo studio del layout dell’imbarcazione attraverso concept, lo studio del profilo, delle piante, delle 

sezioni. 
• Definizione dei piani generali. 

• Lezioni sulla tecnologia costruttiva e sulla forma dell’imbarcazione in funzione del materiale di 
impiegato. 

• Lezioni tematiche sugli ambienti di bordo (zone giorno, zone notte, zone tecniche e di manovra). 
Alle lezioni di progettazione si affiancano altrettante lezioni sulla modellazione tridimensionale che permettono 

allo studente di definire il proprio progetto attraverso modelli virtuali. 
Il modulo è composto da lezioni teoriche e applicazioni pratiche. Le principali tematiche trattate sono: 

• Interfaccia utente. 
• Strumenti di modellazione bi dimensionale e disegno tecnico (CAD). 
• Costruzione di solidi e operazioni booleane: 
• Curve e superfici NURBS 
• Calcoli di area, volume e baricentri. 
• Cenni di rendering. 

• Cenni di elaborazione delle immagini e di impaginazione grafica 
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Lezione Teoriche n° ore 44 

Esercitazioni n° ore 23 

Laboratorio n° ore 23 

 

Riferimento bibliografici  

Lo yacht – Carlo Sciarrelli 

Yacht Design – Massimo Musio Sale 
Superyachts – yacht design studio workshop – Masio Sale, Morozzo, Zignego 

Cherteryachts – sustainable design studio workshop – Musio Sale, Morozzo, Zignego 

Cruise Vessels Design – Mario Ivan Zignego 

Yacht Refitting – Mario Ivan Zignego 
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Prova pratica di progetto e colloquio orale 
 

Propedeuticità  

Come da Norme didattiche del corso di laurea 

Organizzazione del corso e 

modalità d’esame 

n° ore 90 

Attività didattiche Ore previste 


