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Architetto e yacht 

 designer

NauTech incontra un 
professionista trentasettenne che 
coniuga in modo esemplare la 
ricerca della modernità e delle 
prestazioni con la razionalità 
della tradizione. Ufficiale di 
complemento degli Alpini 
- garanzia di serietà anche in 
mare! - è membro attivo della 
Stai (Sail Training Association 
Italia). Naviga a bordo del suo 
vecchio ketch autocostruito 
Raireva, ma progetta e allestisce 
yacht essenziali e superveloci o 
restaura vele d’epoca, navette e 
rimorchiatori, con la medesima 
eleganza: «uno sguardo al 
passato per anticipare il futuro»

A di Edoardo Napodano

Un rendering del rimorchiatore Tenace, 

come sarà dopo l’intervento di restauro.

A sinistra, Matteo Picchio con una goletta di 

40 m che sta allestendo

Che mare batte professionalmente in questi anni l’architetto Picchio?

La mia attività varia dalla progettazione e costruzione di grandi schooner tra-

dizionali in strip planking (cfr NauTech n°3), fino allo studio e allestimento di 

velocissimi superyacht in lega leggera di 40 metri ultatecnologici. In particolare, 

ho individuato una nicchia, nella nicchia delle grandi velocità, che riguarda mezzi 

medi e medio-piccoli dai 10 ai 15 metri. Si tratta di day-cruiser, open con poten-

zialità oltre i 50 nodi e possibilità di mantenere velocità costanti di 38-40 nodi.

Un raro esempio di equilibrato amore per vela e motore allo stesso 

tempo. Si tratta sempre di yachting. Lei è famoso per la riservatezza 

che riserva ai clienti…

È una questione prima di tutto di stile e professionalità. Non mi faccio bello coi 

nomi dei committenti. Preferisco un virtuoso passaparola. Il mio compito, che 

sento come «missione», è di soddisfarli pienamente, pur indirizzandoli facendo 

uso della mia esperienza nautica.

Ma chi si rivolge al progettista? Cos’è lo yachting oggi?

Posso dire che questi sono i tempi «dell’alta velocità» nel bene e nel male. Nel-

la società e quindi nel di-

porto. Usando una brutta 

espressione, oggi si tratta 

di «ottimizzare il tempo 

libero». Generalmente, i 

miei clienti lavorano mol-

to e hanno pochissimo 

tempo. Oggi è cambiato 

l’uso della barca perché è 

la vita a essere cambiata. 
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La richiesta, per le unità da progettare, è di «andare e tornare 

dalla Corsica in giornata». Poi c’è chi chiede navette nuove o 

restaurate, unità da lavoro adattate, ma è una contingenza per 

loro e per il mercato. Perché l’escatologia della nautica moderna 

è la velocità ho scelto un target «alto» dove non si può sbagliare, 

ma dove si è anche messi in grado di lavorare bene. Le persone 

che si rivolgono a me per il loro yacht hanno normalmente già 

precisi desiderata che insieme a loro consideriamo e, unitamen-

te ai miei apporti, diventano il progetto. 

I clienti mi apprezzano anche perché la mia progettazione e direzio-

ne dei lavori è volta a ottenere i migliori risultati al giusto prezzo.

Che cos’è il lusso a bordo?
Il vero lusso c’è, ma non si vede o non si nota. Privacy, senza 

ostentazione, sobrietà. Molta tecnologia, nulla all’apparenza. In 

questo, il gusto è mediamente migliorato: disegni essenziali e 

puliti. Nessun fronzolo, nessuno sfoggio: il contrario del «finto 

antico» da secondo Novecento. Comunque la clientela è più 

esteticamente colta di pochi anni fa.

Cosa pensa della nautica italiana?
In Italia siamo all’avanguardia sia per il design che per la tecnica. 

Tutto si studia al meglio e deve essere eseguito a regola d’arte.

Il tormentone di NauTech è la tecnologia a bordo.
Pur educato e cresciuto alla scuola delle barche d’epoca, approvo e 

utilizzo modernità e tecnologia a bordo, a patto che sia ben gestita.

Progettista preferito?
Non vorrei rispondere, ma se obbligato, Sciarelli.

Barca preferita?
Raireva, perché è la mia barca, perché l’ho costruita con le mie 

mani e perché il progetto è di Sciarelli. 

Come nasce lo yacht designer Picchio?
Ho imparato ad andare a vela da bambino col Dinghy 12 piedi che 

il nonno aveva comprato per i suoi figli nel dopoguerra. Da quando 

sono nato, ogni estate una crociera a vela con le belle barche di 

legno di mio padre, di cui ho seguito i lavori di manutenzione e con-

dotto anche autonomamente fin da ragazzo. Mi sono sempre più 

interessato e appassionato di arte marinaresca e delle costruzioni 

navali, apprezzate in particolare per il loro aspetto tradizionale e 

storico che ho approfondito con studi ed esperienze pratiche co-

me la Campagna Addestrativa, da Genova agli Stati Uniti, a bordo 

di Nave Scuola Amerigo Vespucci, della Marina Militare Italiana.

Quale è stato il suo primo lavoro?
L’allestimento della mia barca, il Raireva, ketch in acciaio di 

14 metri, costruito trent’anni fa su progetto di Carlo Sciarelli. 

Completamente portato a «scafo nudo» e nuovamente allestito, 

il Raireva aveva un passato glorioso, tra cui due traversate atlan-

tiche, ma era necessario un totale refit per portarlo a nuovo e 

adeguarlo alle mie specifiche esigenze.

Scelsi il Cantiere Mestron di Varazze, famoso anche come vele-

ria; ha eseguito le opere più importanti del mio progetto secon-

do la tradizionale regola d’arte; quelle più semplici le abbiamo 

fatte insieme e quelle più semplici ancora le ho realizzate diretta-

mente io. È stata dunque la mia più importante esperienza di au-

tocostruzione e il mio primo progetto. Da diciotto anni il Raireva 

è la mia «casa» preferita e insieme abbiamo navigato molto.

Questo primo lavoro da progettista-esecutore mi ha dato accesso 

ai primi progetti di restauro di imbarcazioni d’epoca. Forse sono 

approdato allo yacht design prima da marinaio poi da architetto.

Come si svolge la sua attività?
Personalmente progetto pensando al futuro, ma senza scartare 

il passato. Applico tecniche nuove, ricerco il futuribile, mantenen-

do però un legame con la realtà e razionalità di utilizzo.

Che ne pensa dell’esasperazione del design a bordo?
Per me va bene. Ritengo solo che si necessiti di una matita com-

petente che funga da filtro tra design e realizzazione. Una matita 

che disegni linee pulite e semplici (semplicità è la parola d’ordi-

ne), magari nascondendo l’elettronica, ma che non dimentichi 

mai che cosa è una barca e il mare. Con una battuta: qualcuno 

che sintetizzi l’impiombatura e il touch screen. Se il cliente vuole 

seguire la tendenza estrema, allora la si può assecondare, con 

intelligenza, sfruttandone gli aspetti positivi.

Di cosa si sta occupando ora? È una committenza che le 
piace perché può unire nuovo e antico come non mai.
Un approccio magico: sto navigando sul Vespucci per un trasfe-

rimento da Livorno a La Spezia, quando arriva la telefonata di un 

nuovo cliente che sta cercando un rimorchiatore. Inizio subito a 

scattare foto che mi sarebbero poi servite a illustrargli particolari 

della tradizione. Dopo varie peripezie, con l’armatore ho trovato 

Tenace II ex Capo Caccia, un rimorchiatore di 24 metri dei can-

tieri navali Solimano di Savona, che risale agli anni Sessanta. 

Il rimorchiatore Tenace ai Cantieri navali di Sestri prima dell’inizio 
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il personaggio Matteo Picchio

Un tempo operava per i Rimorchiatori Riuniti di Genova, mentre 

ultimamente ha lavorato a Montecarlo per i lavori della nuova 

banchina di Port Hercule. 

Ci parli del refit del rimorchiatore.

Gli impianti saranno completamente sostituiti. La tuga e le so-

vrastrutture verranno rifatte in lega leggera; il disegno della tuga 

modificato filologicamente, per un uso diportistico. Gli arredi 

verranno realizzati in mogano massello, ma rivisitati in chiave 

attuale: senza modanature, fregi e bordi. Porte e ante a filo. Mi 

sono occupato anche del recupero di oblò e altre parti d’epoca 

in Gran Bretagna. In pratica, dall’impavesata in su bisognerà 

ricostruire, ma l’immersione resterà quella originale: le sovra-

strutture saranno più leggere, ma il peso complessivo, uguale 

e ribassato, in modo da abbassare il baricentro. Questo porterà 

al risultato di ottenere la massima stabilità possibile. Per quanto 

riguarda la meccanica manterrò il motore Deutz originale da 

1000 HP, con l’aggiunta di una propulsione ausiliaria idraulica ed 

elica idraulica sulla pala del timone, oltre che bow-thruster.

Altro in vista?

Il mio studio sta già lavorando per un’altra conversione di rimorchia-

tore in yacht. Si tratta di un unità d’epoca di trentacinque metri.

Nei prossimi giorni affronterò un tema divertente per un piccolo 

day-cruiser di 14 metri. Si tratterà di una barca con prestazioni 

da competizione, ma comoda e di stile. Curerò l’impatto esteti-

co che risulti armonioso: un motoscafo moderno, richiestomi da 

un tipo di committenza matura e colta stilisticamente.

All’estero ho anche già in costruzione una goletta di 40 metri di 

legno della quale mi sto occupando del progetto degli interni e 

dello styling generale e della relativa direzione dei lavori.

In questi mesi viene anche reclamizzato uno studio che mi è stato 

commissionato da Cyclonyx, per un motoryacht in lega leggera 

di 42 metri: linee pulite ed essenziali; grande piattaforma a pelo 

d’acqua a poppa; pozzetto di prua al filo con la coperta, di estrema 

privacy. Un concetto che abbino all’idea attuale del lusso. 

Come si 

presenta 

la coperta 

del Tenace 

prima del 

restauro
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