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Denominazione insegnamento 

Codice insegnamento 

TEORIA DEL DESIGN 

72329 

Crediti formativi insegnamento 

Settore scientifico disciplinare 

 5  

 ICAR/13 

Tipo insegnamento  

Docente titolare 

monodisciplinare  

  Massimo Musio Sale 
 

Obiettivi formativi 

Il corso fa conoscere gli elementi costruttivi e le proporzioni dei principali tipi di imbarcazione attraverso la 
restituzione grafica secondo le principali convenzioni d’uso. Propone inoltre l’ottimizzazione delle forme in 
funzione della tipologia d’uso, delle tecnologie possibili, dei costi del prodotto e della sua industrializzazione. 
 
Programma 

L’insegnamento si svolge nel 2° semestre.  
Nell'ambito del corso vengono svolte lezioni teoriche riferite ai seguenti argomenti.  
La barca a motore, carene tipiche, proporzioni.  
La barca a vela, proporzioni fra elementi.  
Analisi dei tipi a motore (C.C., runab, fast C.).  
Analisi dei tipi a vela (sloop, cutter, ketch,…).  
Bolzone, specchi di poppa, etc.  
Rappr. Motori, linee d'assi, trasmissioni, etc.  
Il rendering grafico. Impaginazione e Grafica del progetto. 
Nell'ambito del corso verranno svolte esercitazioni pertinenti con i temi trattati. 

 
 

Attività didattiche Ore previste 

Lezione   30 

Esercitazione 

Laboratorio 

Corso integrativo 

 

Riferimento bibliografici 

MUSIO-SALE Massimo, YACHT DESIGN, dal concept alla rappresentazione, Tecniche Nuove, Milano, 2009 

GARDEN William, Yacht Designs. - Tiller 

GARDNER William, Yacht Design II. -  Mystic Seaport Museum. (presente in biblioteca) 

LEVI Renato (Sonny), Milestones on my Design, Kaos, Milano 1993. (presente in biblioteca) 

LEVI Renato (Sonny), Dows to deltas, Kaos, Milano. (presente in biblioteca) 

NEUFERT, Manuale dell' architetto, Hoepli, Milano. 

SCIARRELLI  Carlo, Lo Yacht, Mursia, Milano 1976. (presente in biblioteca) 

TAMBINI Michael, Il Look del secolo. Mondadori, Milano 1997. 

VAN ONCK Andries, Design – il senso delle forme e dei prodotti. Lupetti editore, Milano 1994.  

Si raccomanda inoltre la periodica consultazione del canale YOUTUBE: The Boat Show 

30 

30 



Organizzazione del corso e modalità d’esame 

Lezioni frontali con esercizi e disegni in aula o in cantiere, eseguiti in modalità ex-tempore o terminati a casa.  

Per gli studenti frequentatori, il giudizio finale è il frutto scrutinale delle valutazioni maturate in corso d’anno. 
Per gli studenti lavoratori, l'esame del corso consiste in una prova scritta ex tempore e in un eventuale 
colloquio orale sulle argomentazioni esposte nel programma. 

Propedeuticità 

Propedeutica al corso è la frequentazione e il superamento della parte erogata nel 1° semestre. 

 


