
S H I P Y A R D  L A B

Italian Design Institute crede che il metodo migliore per poter accrescere 
le competenze dei propri allievi sia quello di offrire una formazione che 
garantisca il connubio tra teoria e pratica. 
Per questo Italian Design Institute ha deciso di portare il Master in Interior 
Yacht Design direttamente in cantiere, configurandolo in tal modo come un 
laboratorio dinamico.

SOCI SOSTENITORI DI
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INTERIOR YACHT DESIGN
MASTER IN

SABAUDIA
96 ORE FULL IMMERSION IN AULA / PROJECT WORK / 300 ORE STAGE
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Il Master in Interior Yacht Design intende formare professionisti in grado 
di governare il processo di progettazione e di costruzione dell’interno di 
una barca, dal concept alla costruzione nel cantiere navale, acquisendo 
padronanza di ogni aspetto della fase esecutiva. Il master si propone come un 
laboratorio dinamico, con una formazione teorico-pratica legala al design e alla 
sperimentazione progettuale e materiale. Il programma didattico è costruito 
in modo da fornire gli strumenti teorici e tecnici, ma anche, e soprattutto, 
gli stimoli concettuali e l’esperienza hands-on, essenziale per controllare la 
complessità del mondo dello yacht design. Le aree, concepite in modo da 
comprendere tutte le discipline legate allo yacht design e al lifestyle marino, 
includono materiali e tecnologie, metodi e sistemi della costruzione, ambiente 
e sostenibilità, regole e certificazioni, progettazione multimediale e disegno.
Il Master in Interior Yacht Design fornisce gli strumenti culturali e tecnici per 
gestire il percorso progettuale e costruttivo dell’allestimento degli interni, 
della coperta e delle attrezzature di bordo, alla dotazione impiantistica, alla 
produzione in cantiere e al controllo delle fasi esecutive. 
Obiettivo del Master in Yacht Design è formare professionisti in grado di 
applicare le tecniche e gli strumenti dell’architettura navale al design più 
innovativo, in grado di seguire un progetto di Interior design nei suoi vari 
aspetti, interagendo con le altre figure dall’ideazione, ai disegni esecutivi, fino 
alla concreta realizzazione in cantiere.

Sbocchi occupazionali
Le conoscenze acquisite durante il master permettono di esercitare la 
professione con successo inserendosi nel mondo produttivo come liberi 
professionisti o all’interno dell’industria navale, in studi professionali, in uffici 
tecnici di cantiere e/o nella gestione di processi produttivi e controllo qualità 
all’interno di aziende operanti nel settore nautico.
Un’imbarcazione, a vela o a motore, è un prodotto complesso, in cui si 
integrano diversi sistemi, da quello della propulsione, a quello dell’abitare, ad 
altre funzioni accessorie. Ogni scelta che investe un sistema tecnico (carena, 
appendici, volumi interni, motorizzazione, impiantistica) ha effetti su tutti gli 
altri.  
Il Master in Interior Yacht Design è caratterizzato dall’integrazione di diverse 
modalità didattiche: analisi, definizione del concept ed esercitazioni progettuali. 
Il project work permette di sperimentare in un progetto completo le 
competenze acquisite nelle unità didattiche e nelle esercitazioni in aula.

INTERIOR YATCH DESIGN

MASTER IN
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DESIGN NAUTICO
• Caratteristiche del settore nautico
• Operatori del settore nautico
• Salone nautico e fiere di settore
• Psicologia dei consumi nel settore nautico
• Il cliente del designer navale
• Storia e tecniche di costruzione navale 

STORIA DELLA PROGETTAZIONE NAVALE
• Classificazione dei tipi di imbarcazione
• Terminologia della progettazione navale
• Dal contatto col committente al progetto
• Definizione del briefing progettuale

 
MARKETING E COMUNICAZIONE DI PROGETTO
• Analisi dello stato dell’arte
• Scelta dei materiali, delle tecnologie e dei processi produttivi
• Il brand nella progettazione nautica
• Rapporto designer/committente
• Qualità del progetto e del prodotto
• Fase di industrializzazione
• Fondamenti di comunicazione visiva
• Metodi e regole della composizione grafica 

NORME E REGOLAMENTI PER LA NAUTICA
• Disciplina della nautica da diporto
• Aspetti normativi e di sicurezza nei cantieri 

INTERIOR DESIGN
• Arredo cabine, cabine frontali, pareti
• Sfruttamento degli spazi nei piccoli ambienti
• Accostamento degli stili
• Tessuti, Tendaggi, Passamanerie, Tapparelle
• Il preventivo ed il computo metrico
• Psicologia del colore 

MATERIALI E TECNOLOGIE
• Materiali e materiali compositi: utilizzo
• Il legno: naturale: proprietà tecnologiche e criteri di qualificazione, 

principali campi d’impiego
• Semilavorati di legno naturale; semilavorati e pannelli a base di legno
• Leghe leggere, cioè leghe dell’alluminio
• Leghe del rame e leghe speciali
• Le materie plastiche: tipi, lavorazioni e caratteristiche
• I metalli ferrosi, non ferrosi e metallurgia delle polveri; proprietà generali 

e caratteristiche; lavorazione dei metalli: formatura, taglio, giunzione e 

PROGRAMMA

IL NOSTRO
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finitura; la rottura dei materiali; come impartire la resistenza ai metalli; 
acciaio, ghise, leghe di rame, d’alluminio, di titanio, di magnesio: loro 
proprietà ed applicazioni

• I ceramici tradizionali ed innovativi: proprietà, lavorazioni, tipi ed 
applicazioni

• Il vetro: tipi principali, accenni alle lavorazioni ed ai trattamenti
• Il mobile: tecnologia e materiali
• Complementi d’arredo fissi e mobili (tendaggi, tessuti, etc.)
• Pavimenti e rivestimenti
• La scelta del materiale in fase di progetto: principali criteri di selezione 

ERGONOMIA
• Nozioni di ergonomia, antropometria, psicologia percettiva
• Il segno, il significato. La comunicazione e le sue forme
• Pragmatica della comunicazione: i codici e il loro uso
• Il quadrato semiotico e la significatività degli oggetti
• Semiotica dell’oggetto quotidiano: studi di caso
• Logo, marca e pubblicità: studi di caso 

TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE
• Tecnica della matita: tratti, linee e curve
• Costruzioni geometriche: scala e proporzione
• Strumenti e scale
• Rilievo; pianta
• Proiezioni ortogonali; prospetto; sezioni
• Assonometria, prospettiva
• Studio ed applicazione di forme, geometrie, moduli ed elementi modulari 

per progettare e realizzare strutture mediante la conoscenza e l’utilizzo di 
materiali idonei

• Rappresentazione e quotatura di collegamenti fissi e mobili
• Tecniche di colorazione 

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE
• Esercitazioni con Rhinoceros e con Cad 2D e 3D 

IMPIANTISTICA DI BORDO E ATTREZZATURA VELICA E DI COPERTA
• Impianto idrico sanitario, di riscaldamento, elettrico
• Impianti diversi
• Cenni di illuminotecnica
• Impianti di trattamento
• Impianti per la propulsione navale
• Sala macchine. Attrezzatura velica. Attrezzatura di coperta. 

PROGRAMMA

IL NOSTRO
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Il percorso formativo del master in Interior Yacht Design di ITALIAN DESIGN 
INSTITUTE si avvia  attraverso una fase propedeutica che ha come obiettivo 
l’acquisizione di competenze che consentano all’allievo di affrontare il 
successivo step di studio in aula con un’adeguata padronanza di contenuti.

Il master prosegue con una fase di 96 ore full immersion in aula con lezioni 
teorico-pratiche tenute da un corpo docente altamente qualificato nel settore 
di riferimento, che trasmetterà la propria competenza maturata in anni di 
esperienza attraverso una costante interazione con l’allievo.

ITALIAN DESIGN INSTITUTE si avvale di una metodologia “learning by doing”, 
nella consapevolezza e convinzione  che solo entrando nel vivo dell’attività 
professionale e toccando con mano le problematiche di tipo organizzativo, 
relazionale e operativo presenti nel contesto lavorativo, si possa realmente 
apprendere e crescere da un punto di vista professionale. Di qui l’introduzione 
di un progetto di stage di minimo 300 ore a coronamento del nostro percorso 
formativo presso strutture che operano nel settore di riferimento. Oltre alle 
competenze tecnico-professionali è  durante questa fase che vengono acquisite 
le cosiddette soft skills quali la leadership, il team working, il problem solving, 
competenze comportamentali e relazionali sempre più frequentemente 
richieste nel mondo del lavoro che differenziano un professionista qualsiasi da 
un primatista nel suo settore.

DIDATTICA

STRUTTURA
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V A L E R I O  G E R B O N I
N A V A L  A R C H I T E C T  E  Y A C H T  D E S I G N E R

L’esperienza ventennale di Valerio Gerboni, naval architect e yacht designer, 
affonda le sue radici nella collaborazione con importanti cantieri nautici. Al 
suo esordio è impegnato dapprima presso il cantiere Crestitalia S.p.A. come 
responsabile studi e ricerche, poi presso Intermarine S.p.A. principalmente 
nel Yach Concept e Layout oltre che nella progettazione idrodinamica. 
Seguono le collaborazioni con il cantiere navale Ferretti occupandosi di 
progettazione esecutiva engineering, rendering esterni e interni, progettazione 
customizzazione, calcoli di stabilità, classifiche ed omologazioni, project 
management, e con la Monte Carlo Yachts S.p.A. come impiegato ufficio stile.
Responsabile tecnico presso la Zuccon International Project cura il design e 
la progettazione esecutiva esterni ed interni per Ferretti 510, Ferretti 881rph, 
Custom Line Navetta 26, Bertram 800 Enclosed, Apreamare Maestro 82, 
Custom Line 124’, Custom Line 100’, Ferretti 960. 
Attualmente è esecutore piani di montaggio presso Fidema Progetti.

M A R C O  A M A D I O
N A V A L  A R C H I T E C T

Naval Architect, Marco Amadio, Consulente Tecnico d’Ufficio presso l’albo 
CTU della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, ha realizzato per il gruppo 
Azimut il “Verve36” presentato nel 2009/2010 (Barca Vincitrice del premio 
imbarcazione dell’anno). Progettista e Designer per numerosi gruppi e cantieri 
tra cui: Cala Galera (refitting Admiral 40metri 2011-2012), Enjoy Boat (Orca 
38), O.B.P. (Fisherman S35-45-55), Marv yacht (Open 37 e 43 denominate 
Diamond yacht 2012), Blaupunkt Marine. Marco Amadio è anche Progettista e 
Coordinatore progettuale e PM, responsabile per la Qualità, per la realizzazione 
di un catamarano 90’ in alluminio, presso nuovo arsenale Cartubi di Trieste. 
Amadio si occupa di docenza nautica, grafica e d’architettura presso diversi 
istituti di design e università.

DOCENTI

I NOSTRI
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S T E F A N O  M I L A N E S I
A R C H I T E T T O  E D  I N G E G N E R E  N A V A L E

Membro della Society of Naval Architect and Marine Engineers e della 
American Society of Naval Engeneers, Stefano Milanesi inizia l’attività nel 
1997 lavorando nella progettazione di imbarcazioni da diporto per aziende del 
sud Italia. Dapprima ricopre il ruolo di Direttore produzione per Conam spa, 
per proseguire con quello di consulente d’architettura navale e progettazione 
strutturale per Victory Design srl. Nel 2007 fonda la Navaldesign & Consulting 
srl, costituita da ingegneri e architetti che forniscono consulenza per la 
progettazione (strutturale, architettura navale, interior e exterior design…) di 
barche di diverse tipologie fino a 50metri.
Tra i vari riconoscimenti ha vinto il premio Barca dell’anno 2010 e il MYDA 
2008 con le imbarcazioni wake 46 e D555.

V I T T O R I O  M A R I A N I
Y A C H T  D E S I G N E R  -  D E S I G N  C O O R D I N A T O R
P R O J E C T  M A N A G E R

Vittorio Mariani è stato uno dei tre soci  fondatori dello studio Vallicelli & C. 
Yacht Design e ha partecipato alla progettazione di circa 200 imbarcazioni a 
vela come responsabile dello sviluppo dei Piani di coperta, dei Piani velici, del 
Layout degli interni, dell’ottimizzazione del rating delle imbarcazioni da regata 
oltre ad occuparsi delle relazioni esterne e del settore competizioni. Il portfolio 
include yacht a vela da crociera fra cui “Virtuelle”, un 78’ in collaborazione 
con l’architetto Philippe Stark, “Cristoforo Colombo”, il 30 m nave scuola 
della Marina Militare, vincenti imbarcazioni da regata come “Azzurra”, sfidante 
della Coppa America 1983 e 1987, “Brava” vincitrice del Fastnet 1983, Nastro 
Azzurro, vincitrice del Trofeo San Pellegrino 1992 a New York e imbarcazioni 
di produzione di serie per i cantieri Comar, CPR, Canadaos etc. Nel 2000 
Vittorio ha deciso di aprire il proprio studio dedicandosi al coordinamento del 
team di progettisti, alla supervisione tecnica della costruzione e al Project 
Management.
Fra i più importanti progetti in cui Vittorio è stato coinvolto da ricordare:
“Fetch 4” – 24 mt. - Yacht a vela da crociera/regata “Roma” – 26 mt.  -Yacht 
a vela da crociera/regata  nel 2007 - 1st premio del Millennium Yacht Design 
Award per yacht sopra i 24m, “Polytropon II” – 25 mt  - Yacht a vela da crociera 
2011 - Compasso d’oro - Menzione d’onore
Vittorio é anche un esperto regatante e, come timoniere e tattico, ha ottenuto 
vittorie e ottimi piazzamenti in importanti regate internazionali e nazionali.

DOCENTI

I NOSTRI
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I N F O R M A Z I O N I
 
Sede: Sabaudia

Durata: 
Studio propedeutico individuale 
+ 96 ore full immersion 
+ Project work 
+ 300 ore di stage sul territorio nazionale

Partecipanti max: 25

Realizzazione del video cv durante la full immersion
Rielaborazione e aggiornamento del cv per la divulgazione alle aziende 
del settore al termine dell’intero percorso formativo

Certificazioni rilasciate
Attestato di frequenza fase d’aula
Attestato di project work
Attestato di stage

Tutti gli iscritti al master avranno diritto alla fruizione gratuita per 12 
mesi dell’accesso alla library materica del “Material Connexion”
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PARTNER

I NOSTRI A L C U N I  D E I  N O S T R I  P A R T N E R
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