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Educational objectives 

Obiettivo del corso è simulare una performance 

di progettazione professionale svolta in un team 

di lavoro. Attraverso la discussione e il 

confronto viene messa a punto una proposta 

progettuale contestualizzata a bordo di 

un'imbarcazione super-yacht o di una nave da 

crociera. 

 

Objective of the course is to simulate a 

performance conducted in a professional design 

team. Through discussion and comparison a 

project proposal is developing contextualised 

aboard a super-yacht or a cruise ship. 

 

 

Programma 

 

 

 

 

 

 

 

Syllabus 

Presentazione del caso studio. Condizioni al 

contorno. Contesto di progetto. Requisiti. 

Mercato. Team building. Ricerca di Mercato. 

Brain-storming. Discussioni di confronto. 

Redazione dei bozzetti. Verifica in itinere. 

Redazione elaborati. Presentazione finale. 

Discussione. Valutazione. 

 

Presentation of case study. Surrounding 

conditions. Context of the project. 

Requirements. Market. Team building. Market 

Research. Brain storming. Comparison 

discussions. Preparation of sketches. Checking 

in progress. Editorial processed. Final 

presentation. Discussion. Evaluation. 

 



Attività didattiche Ore previste 

Lezione 20 

Esercitazione 28 

Laboratorio  

 

Organizzazione del corso e modalità d’esame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organization of the course and examinations 

Il corso viene svolto sulla base di un obiettivo di 

progetto concordato con un’azienda del settore. 

Vengono organizzate una o più visite in cantiere 

per capire il contesto di applicazione del caso 

studio. Vengono svolte conferenze in aula, da 

parte di designer affermati, per aumentare le 

conoscenze culturali e tecnologiche del design. 

Vengono definiti gruppi di lavoro che, in full-

immersion, sviluppano progetti di risoluzione 

del caso. Al termine, ciascun progetto viene 

pubblicamente presentato alla classe. 

Esame scrutinale. 

 

The course is conducted on the basis of an 

objective agreed with a company in the 

industry. One or more site-visits are planned to 

understand the context of the application of the 

case study. Conferences are conducted in the, 

by famous designers, so to raise the class 

cultural and technological information. 

Working groups are working defined in full-

immersion, so to develop designs to solve the 

case. Upon completion, each project is publicly 

presented to the whole class. 

Examination ballot. 

 

 

Propedeuticità Laboratorio Design 1, Laboratorio Design 2. 
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