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Obiettivi formativi Ottimizzare le forme in funzione della tipologia 

d'uso, delle tecnologie possibili, dei costi del 

prodotto e della sua industrializzazione. Questo 

percorso svolto con maturo approfondimento 

pratico e culturale.  

Saper risolvere compiutamente i problemi di 

distribuzione degli ambienti e di modellazione 

delle superfici di scafo e coperta in rapporto 

all'ergonomia, alla tipologia di riferimento e alla 

tecnologia possibile. 

 

 

 

 

 

 

Programma Design ed evoluzione dall’imbarcazione da 

diporto al mega yacht. Prodotto artigianale e 

prodotto industriale Distribuzione degli spazi, 

urbanistica della barca, organizzazione su più 

ponti.  

Contestualizzazione nel mercato. 

Rappresentazione completa delle forme di scafo 

e coperta, degli interni, dei dettagli significativi. 

Il rendering grafico anche con l’aiuto di 

strumenti digitali. Impaginazione e grafica del 

progetto. 

 

 

Attività didattiche Ore previste 

Lezione 60 

Esercitazione - 

Laboratorio 60 

 



Organizzazione del corso e modalità d’esame Laboratorio in aula con attività tutoria 

continuativa. 

L'esame ha carattere scrutinale. Per gli studenti 

fuori corso l'esame consiste in una severa prova 

scritta ed in un colloquio orale. In sede d'esame 

verrà giudicato il lavoro dell'anno che conclude 

l'esercitazione individuale. Verifiche periodiche 

saranno attuate in corso d’anno sul giudizio 

relativo alla presentazione del lavoro 

individuale in corso di avanzamento. 

 

 

 

 

 

Propedeuticità Propedeutico è essenzialmente il corso di  sono i 

corsi di Disegno Industriale Applicato 3, nonché 

tutti i corsi di carattere compositivo e 

progettuale degli anni precedenti, relativi alla 

laurea di primo livello. 
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