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Obiettivi formativi Il corso prevede l’insegnamento delle 
caratteristiche tecniche, tecnologiche e 
compositive tipiche del prodotto nautico con 
attenzione particolare alle imbarcazioni a 
vela ed alle unità storiche.  
In particolare verranno approfonditi 
seguenti temi: 
• la composizione; 
• le principali caratteristiche tecnico - 
costruttive (materiali e tecnologie); 
• le caratteristiche ergonomiche. 
 
Con il supporto delle lezioni e tramite le 
esercitazioni gli studenti dovranno 
dimostrare l’apprendimento di strumenti del 
progetto quali: 
- ricerca ed analisi 
- ideazione 
- elaborazione e redazione di elaborati grafici, 

schizzi, disegni tecnici, modelli 
- comunicazione ovvero capacità di 

visualizzare concetti, soluzioni, pensiero, 
strategie con chiarezza e coerenza 

- sintesi ovvero sensibilità alla selezione e 
all’elaborazione pratica per la presentazione 
dei progetti  

- processo ovvero assimilazione del metodo  
 

L’obbiettivo finale consiste nell’ottenimento 
della consapevolezza di progetto che il 
futuro designer deve acquisire al fine di 
poter controllare il progetto di qualsiasi 
prodotto nautico, configurandolo in risposta 
agli specifici requisiti caratterizzanti le 
aspettative del prodotto stesso. 
 



The course places, as its main objective, 
the instruction of the characteristics of the 
nautical products especially sailboats and 
storic sailboats. 
In particular this will be done by the 
following topics pointed out hereinafter: 
• design; 
• main technical and constructive 
characteristics (material and technologies); 
• ergonomics.  
 
Trough lessons and practice excercises, 
students must demonstrate the learning of 
the project phases especially: 

- research and analysis 
- concept 
- graphic instrument to describe the 

project 
- communication of the project 
- synthesis 
- process and method 

 

The target of this course is to obtain the 
awareness of the project that the future 
designer must acquire in order to be able to 
manage the plan of a boat (new or 
restored), answering properly to specific 
requirement expected by the nautical 
product itself. 
 
 

 

 

Programma Il Corso è complementare all'insegnamento 
di Disegno Industriale 1-2 con il quale 
organizza un'attività continuativa su tutto 
l'anno. 
L'attività sarà organizzata mediante lezioni 
frontali, seminari ed esercitazioni:  

- le lezioni e i seminari hanno lo scopo di 
far conoscere le problematiche generali 
della progettazione nautica;  

- le esercitazioni mirano a sviluppare la 
creatività come capacità di definire 
processi logici e progettuali. 

 
Il corso è organizzato per tematiche settimanali 
o quindicinali: ogni settimana – o in alcuni casi 
ciclo di più settimane – sarà trattato un tema 
che sia dal punto di vista teorico descrittivo 
tramite le lezioni e i seminari che dal punto di 
vista sperimentale. 
 



Le esercitazioni saranno finalizzate a 
sviluppare le capacità di: 

- interpretare; 
- disegnare ovvero capacità di dare forma 

alle proprie idee, di rappresentazione 
del progetto: 

- modellare ovvero capacità di creare e 
sperimentare nelle tre dimensioni come 
strumento del progetto; 

- ideare e progettare. 

 
Ogni esercitazione sarà un tappa del 
percorso che porterà alla definizione del 
tema progettuale monografico da 
presentare in sede d’esame. 
 

The course is organized in continuity with 
Industrial Design 1-2 course. Indusrial Design 1 
and Industrial Design 1-2 are planned to 
develop an annual program. 
 
The course is organized in lessons and 
exercises: 

- lessons and seminary must disclose 
general problematic about design 
projects; 

- exercises are organized in order to grow 
the creativity and the design skills of the 
students. 
 

The course is organized in weekly or fortnightly 
practical exercises.  

 
Practical exercises wants to increase ability 
like: 

- reading, observing and understanding; 
- designing and shaping ideas; 
- modeling a project; 
- managing the process project from the 

idea to the product. 

 
Every exercise is part of the project for the 
final evaluation. 
 

 

 

Attività didattiche Ore previste 

Lezione 30 

Esercitazione - 

Laboratorio 30 

 



Organizzazione del corso e modalità d’esame L’esame consiste nella valutazione della 
presentazione di due lavori monografici 
elaborati dallo studente e mediati con le 
valutazioni intermedie ottenute nel corso 
del semestre. La valutazione farà media 
con quelle ottenute nel Corso di Disegno 
Industriale 1-2 e nel Corso di Architettura 
degli Interni. Per poter sostenere l’esame 
saranno necessarie le frequenze al corso 
(minimo 70% dell’orario previsto) e la 
redazione dei lavori monografici assegnati. 
 
The examination consists of the 
presentation of two monographs prepared 
by the student. The evaluation will be 
averaged with those obtained in the course 
of Industrial Design 1-2 and in the Course 
of Interior Design. In order to take the exam 
will be required frequencies course 
(minimum 70% fee) and the preparation of 
monographs assigned. 
 
 

 

 

Propedeuticità -  

 

 

Riferimenti bibliografici Musio Sale M.,Yacht design dal concept 
alla rappresentazione, Tecniche Nuove, 
Milano, 2009. 
Musio Sale – Zignego - Morozzo, 
Superyachts, Dogma, Savona, 2010. 
Musio Sale – Zignego - Morozzo, 
Charteyachts, GUP De Ferrari, Genova, 
2011. 
Sciarrelli C.,Lo Yacht, Mursia, Milano, 1972. 
 
Si consiglia, inoltre, la lettura di riviste 
dedicate al mondo della nautica e del 
restauro (es. Yachts, Yacht Design, Interni, 
Interni on Board, Yachts&Sails, Arte 
Navale) nonché la consultazione di alcune 
monografie dedicate al restauro 
d’imbarcazioni d’epoca fra cui Lulworth, la 
Spina, Pianosa. 
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It’s recommended reading magazines 
dedicated to the world of sailing and 
restoration (eg Yachts, Yacht Design, 
Interior, Interior on Board, Yachts & Sails, 
Naval Art) and the consultation of several 
monographs dedicated to the restoration of 
vintage boats including Lulworth, Spina, 
Pianosa. 
 
 
 

 

 


