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Durante il corso, gli studenti acquisiscono 
un’approfondita conoscenza degli elementi 
tecnici e artistici necessari per progettare 
gli interni di uno yacht e imparano inoltre a 
gestire i materiali compositi utilizzati duran-
te la produzione. Il programma accademico 
prevede l’accesso ai più moderni strumenti 
e tecniche per gestire i complessi progetti e 
processi di produzione delle barche a vela e 
a motore. Oltre alla partnership con Lectra 
e all’uso dell’avanzata suite di software 3D 
DesignConcept, i docenti del corso sono 
attivamente impegnati nelle attività di ri-
cerca, i cui risultati vanno ad aggiungersi 
agli argomenti del corso. 

Profilo

Il Politecnico di Milano è una delle più im-
portanti università tecniche italiane, con 
oltre 38.000 studenti di ingegneria, ar-
chitettura e design provenienti da tutto il 
mondo. Nel 2002, l’università ha introdotto 
il master in Yacht Design, in risposta a una 
intensa domanda di formazione nel settore  
della nautica da diporto. Il corso prevede le-
zioni in classe con esercizi di progettazione,  
integrate da visite ai cantieri navali, alle 
aziende del settore e agli istituti di ricerca 
applicata.

Soluzioni Lectra

Politecnico Di Milano
Giovani ingegneri navali crescono
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Informazioni su Lectra
Per le aziende all’avanguardia che danno vita ai nostri divani, automobili, vestiti e altro ancora, Lectra si impegna a realizzare su misura le 
tecnologie premium che facilitano la trasformazione digitale del settore. Lectra supporta brand e produttori dal design alla produzione, 
assicurando loro la fiducia del mercato e il riconoscimento che meritano. A supporto dell’industria dell’arredamento, Lectra offre software 
CAD, soluzioni per la sala taglio e servizi di consulenza dedicati agli imbottiti. Fondata nel 1973, Lectra conta oggi 32 filiali in tutto il mondo 
e serve clienti in oltre 100 paesi. Con più di 1.700 dipendenti, nel 2018 Lectra ha registrato 283 milioni di euro di fatturato ed è quotata alla 
borsa valori Euronext.

Formare gli innovatori  
di domani
Lo scopo principale del Master in Yacht Design 
è formare professionisti in grado di risolvere i 
problemi del settore. Nel 2016 hanno partecipato 
al programma 26 studenti in rappresentanza di 
15  nazioni di Europa, Asia e Nord America. “La 
formazione è basata su tre aree: architettura, in-
gegneria e design. La sinergia tra i diversi campi 
offre una visione olistica del settore e una fles-
sibilità che permette agli studenti di sfruttare 
le proprie competenze in vari ruoli nell’ambito 
dell’industria nautica”, spiega Andrea. 

La partnership con Lectra permette agli studen-
ti di acquisire familiarità con una delle soluzioni 
tecnologiche più diffuse, oltre a tutte le cono-
scenze e le capacità tecniche necessarie per 
ottimizzare l’intero processo di costruzione na-
vale. “La nostra partnership con Lectra aiuta gli 
studenti a razionalizzare e gestire più efficace-
mente l’intero processo di costruzione navale”, 
sottolinea Andrea.

Il 3D fa la difference
DesignConcept si inserisce perfettamente nel per-
corso didattico del programma, incentrato sull’ot-
timizzazione dei processi e sul problem solving. 
“L’uso delle soluzioni digitali di Lectra dà agli stu-
denti la possibilità di portare l’innovazione nelle 
aziende in cui lavoreranno in futuro. Anziché svi-
luppare queste competenze sul posto di lavoro, 
hanno la possibilità di acquisirle prima ancora della 
laurea”, spiega Andrea. 

Gli esercizi pratici, come la progettazione e la co-
struzione di una piccola barca, consentono agli 
studenti di sperimentare il processo di produzio-
ne passo per passo e di scoprire come ottimizzare 
e migliorare ciascuna fase grazie alle tecnologie 
avanzate. Durante il progetto, gli studenti usano 
DesignConcept per progettare il kit di costruzio-
ne, valutare la robustezza del materiale, conver- 
tire in 2D i modelli 3D ed eseguire il piazzamento.  

Competenze pratiche  
per il mondo del lavoro
Gli studenti possono mettere in pratica le com-
petenze acquisite durante il corso grazie a un 
tirocinio in una delle 127 aziende che hanno 
aderito al programma, come Ferretti e Azimut 
Benetti. Il tirocinio è una preziosa opportunità 
non solo per gli studenti, che si trovano alle prese 
con i problemi concreti delle aziende, ma anche 
per le aziende stesse. “I nostri studenti riescono 
a trasferire nei luoghi di lavoro il patrimonio di 
competenze acquisite utilizzando la soluzione di 
Lectra. Le aziende adesso sanno di potersi at-
tendere dai nostri studenti un altissimo grado di 
competenza”, conclude Andrea. 

“Il settore della nautica è molto cambiato negli 
ultimi anni. Non c’è spazio per l’inefficienza: 
qualità del prodotto e velocità del time-to-
market non sono più negoziabili. Dopo avere 
assistito ad alcune dimostrazioni della soluzione 
DesignConcept di Lectra, mi sono reso conto di 
quanto fosse adatta per risolvere i problemi delle 
aziende che operano nel settore della nautica”

Andrea Ratti  
Direttore del Master in Yacht Design  
del Politecnico

The Hive  
@LectraOfficial
LectraFurniture

DesignConcept

DesignConcept, la soluzione di sviluppo prodotto 
3D/2D di Lectra, trasforma i tradizionali metodi con 
cui le aziende creano, sviluppano e preparano i pro-
dotti per la produzione. Gli utenti possono simula-
re nuovi design, creare prototipi virtuali, ottimizzare  
i costi di produzione e studiare la fattibilità tecnica 
dei prodotti, il tutto con un unico programma.

Anche se l’esercizio è incentrato sulla costruzione 
di una singola barca, gli studenti imparano anche 
come adattare queste tecniche alla produzione 
in serie. 

La creazione dei prototipi virtuali riduce lo spreco 
di materiale, permettendo alle aziende di costruire 
le loro barche utilizzando materiali di costruzione 
più performanti senza aggravi di costo. La stan-
dardizzazione e il trasferimento digitale dei piani di 
laminazione, nonché la creazione automatica delle 
distinte dei materiali e della manodopera, riduce 
il rischio di errori degli operatori favorendo una  
migliore qualità. 

“Con DesignConcept, gli studenti vedono come 
l’uso di questa soluzione consenta di accelerare, 
o persino saltare, la fase di prototipia fisica”, spie-
ga Arianna Bionda, docente e coordinatrice del 
Master in Yacht Design.
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