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Obiettivi formativi 

Il Corso fa conoscere gli elementi costitutivi 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. 
 
The course makes known the elements and proportions of the major types of boats through 
drawings and using UNI graphical conventions. 

The course also proposes the optimization of forms depending on the type of use, the technologies 
of construction, the cost of the product and its industrialization. 

 
Programma 

Il corso fornisce nozioni di base per la conoscenza del prodotto nautico, degli elaborati descrittivi del 
prodotto nautico dal piano di costruzione ai piani generali. 
Il Corso prevede, inoltre, l’insegnamento delle caratteristiche tecniche di base del prodotto nautico 
partendo da oggetti semplici per arrivare fino all’organismo imbarcazione utilizzando casi studio da 
sviluppare con esercitazioni ex-tempore.  
 
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 delle 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  
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L’obbiettivo finale consiste nell’ottenimento delle conoscenze di base per poter controllare il progetto 
di un prodotto nautico a vela o a motore. 
 
The Course places, as its main objective, the instruction of the characteristics of the nautical 
products and of the boat organism (technology and design). 
In particular this will be done by the following topics pointed out hereinafter: 

- drawings; 
- design; 
-  main technical and constructive characteristics (material and technologies); 
-  ergonomics.  

 
Trough lessons and practice the 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 nautical problems in order to be able to 
manage the plan of sailboat or motoryachts. 
 
 
 
 
 
 

Attività didattiche Ore previste 

Lezione  40 

Esercitazione 

Laboratorio 

Corso integrativo 

 
 
 
 
 
Organizzazione del corso e 
modalità d’esame 

L'attività sarà organizzata mediante lezioni frontali ed esercitazioni:  

- le lezioni hanno lo scopo di far conoscere le problematiche generali della 
progettazione;  

- 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 tramite 
esercitazioni. 
 
Le esercitazioni saranno finalizzate a sviluppare le capacità di: 

- lettura di testi, oggetti e progetti ovvero capacità di interpretare criticamente un 
oggetto, un testo, un progetto; 

- disegno ovvero capacità di dare forma alle proprie idee, di rappresentazione del 
progetto: 

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

- concept/progetto ovvero capacità di gestire il processo ideativo e progettuale 
(secondo i parametri descritti negli obbiettivi del corso). 

 
Ogni esercitazione sarà un tappa del percorso che porterà all’esame finale. 
 

The course is organized in lessons and exercises: 
- lessons 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 lessons.  
 
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 final evaluation. 
 

Propedeuticità 

Nessuna 
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Si consiglia, inoltre, la lettura di riviste dedicate al mondo della nautica (es. Yachts, Yacht Design, 
Interni, Interni on Board, Yachts&Sails). 
 


