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ONCE UPON A TIME
C’era una volta un piccolo naviglio...

Project Refit

by Emilio Martinelli

Matteo Picchio is turning an elderly tug into a glorious pleasure ship  

Matteo Picchio trasforma in una splendida nave da diporto un vecchio rimorchiatore
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Having started life as Chipola, the tugboat now 
known as Ursus later become known as YTM 
466, A.J. Harper, Martom and Wildflower in 
the course of a long and honourable career. 

And now at last she is being converted to a luxury ship. 
“Yes, a ship that can be lived aboard for long periods of 
time not just in warm areas but also in arctic waters. She’ll 
be safe in any sea, comfortable and all the choices made 
will be top of the range both in terms of technical prowess, 
elegance and sophistication,” says architect Matteo Pic-
chio. Our story begins 78 years ago in 1940, in a shipyard 
in Louisiana, USA, with the building of Chipola, a then-
leading-edge 24-metre steel tug with a beam of six that also 
packed a massive 560 hp 8-cylinder diesel engine.  

During World War II, she was requisitioned by the US 
Navy as Tug YTM 466 and patrolled the minefields along 
the nation’s Atlantic coast. Once peace was restored, she 
changed hands and name several more times, working as a 
tug for barges and other vessels in and around Baltimore, 
Maryland. Several attempts were also made to convert her 
to a yacht. Ursus even spent a year stuck in the mud of that 
city’s port before going to New York. Finally, in 2007, the 
tug was bought on EBay and moved to Saint Clair Lake, 
outside Detroit, Michigan, a journey of 900 miles. She was 
discovered there by her present owner in 2009, still afloat 
but in a pretty rundown state, being used as part of a bed 
and breakfast. He purchased the doughty old tug and with 
four friends and over 16 days, sailed her all the way back to 
New York, through lakes and canals in a race against the 

Chipola, YTM 466, A.J. Harper, Martom, Wildflower e 
ora Ursus. Tanti nomi per un vecchio rimorchiatore che sta 
diventando uno yacht, anzi, come spiega l’architetto Matteo 
Picchio, una nave. «Sì, una nave sulla quale poter vivere an-
che per lunghi periodi, non solo in zone calde, ma anche 
nei mari artici. Sicura con ogni mare, confortevole e dove 
le scelte dovranno essere di altissimo profilo, sia dal punto 
di vista tecnico sia in termini di eleganza». Tutto ha inizio 
78 anni fa, nel 1940, in un cantiere della Louisiana, USA, 
con la costruzione con lamiere saldate, una raffinatezza per 
allora, di Chipola, un rimorchiatore lungo 24 metri e largo 
6. Il motore è un diesel 8 cilindri da 560 cavalli. La storia 
prosegue con gli USA in guerra e Chipola, divenuto il Tug 
YTM 466 della US Navy, impegnato nel controllo dei campi 
minati lungo la costa atlantica degli States. 

Finita la guerra, una serie di armatori e di nuovi nomi, 
prima rimorchiando chiatte e navi dalle parti di Baltimora, 
Maryland, e poi sottoposto a vari tentativi di trasformazione 
in yacht. Nella sua storia c’è panche un anno nel fango del 
porto di quella città prima di andare a New York. Infine, 
nel 2007, viene comperato tramite un’inserzione su Ebay 
e portato sul Saint Clair Lake, vicino a Detroit, Michigan. 
Dalla Grande Mela è un trasferimento di 900 miglia. Ed è 
sul Saint Clair Lake che, nel 2009, l’attuale armatore lo sco-
pre: viene usato come dependance di un B&B. È a galla, ma 
messo male. Lo compera  e poi, con l’aiuto di quattro amici, 
in 16 giorni, navigando tra laghi e canali, in una corsa contro 
l’inverno e il ghiaccio che sta per bloccare tutto, lo riporta 
a New York. Caricato su una nave, l’ex-Chipola, nel maggio 

Matteo Picchio’s 
drawings and renderings 
for the refit of Ursus.  

Disegni e rendering di 
Matteo Picchio per il 
refitting di Ursus.
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oncoming winter. In May 2010, the ex-Chipola was loaded 
onto a cargo ship bound for Genoa. The owner contacted 
Matteo Picchio to show him what he’d bought. “He knew 
I had just done the design and project management on the 
conversion of the tug boat Tenace II to a yacht called Maria 
Teresa,” reminisces Picchio. “He told me he would prob-
ably give my studio the job of designing the interiors but 
also said that he wanted to get the hull right himself first.” 
Ursus was essentially rebuilt by Cantiere Amico & Co. of 
Genoa. 

A few years passed and then, at the end of May 2017, Mat-
teo Picchio’s phone rang. It was the same owner who had 
brought the tug to the Cantiere Navalmeccanica at San 
Benedetto del Tronto on the Adriatic. He now wanted Pic-
chio and his studio to do the whole refit and conversion 
project. “Right away, we had a great rapport with the own-
er,” continues Picchio. “He’s a very technically competent 
person and also has a great deal of ocean sailing experi-
ence. But he wasn’t clear in his mind about the interior lay-
out or the overall styling of his future yacht. The basic con-
cept was that Ursus, as Chipola was to be known, should 
look neither faux antique nor pander to current trends.  
We were to be respectful of her history and create sim-
ple spaces in her interior with no superfluous decorative 
flourishes. Just clean forms, nicely balanced with fine ma-
terials and finishes.”  Work on Ursus is progressing nicely 
with a deadline set for Christmas of this year. Her metal 
work has been renovated, retaining her original aesthetic 

2010 arriva a Genova e l’armatore contatta Matteo Picchio 
per mostragli il suo acquisto. «Sapeva che avevo appena ese-
guito progetto e direzione lavori per la conversione a yacht 
del rimorchiatore Tenace II, diventato Maria Teresa», ricor-
da l’architetto Picchio. «Mi disse che probabilmente, per 
progettare gli interni avrebbe dato l’incarico al mio studio, 
ma che prima voleva, da solo, sanare lo scafo». Il vero re-bu-
ilding, viene eseguito dal Cantiere Amico & Co. di Genova. 

Passa qualche anno, poi a fine maggio 2017, il telefono di 
Matteo Picchio suona. È l’armatore che ha portato il rimor-
chiatore al Cantiere Navalmeccanica di San Benedetto del 
Tronto. Vuole che sia Picchio a curare l’intero progetto di 
refitting. «Da subito si è stabilito un ottimo rapporto con 
l’armatore», prosegue Picchio. «Una persona competente dal 
punto di vista tecnico, con anche esperienze di vela in oce-
ano, ma che non aveva chiare le scelte distributive interne 
e lo styling del suo futuro yacht. Mi ha trasmesso i dati fon-
damentali e il lavoro di confronto e sviluppo è cominciato. 

Il concetto di fondo era che Ursus, questo il nuovo nome 
dell’ex-Chipola, doveva essere allestito senza cadere nel finto 
antico e senza voler soddisfare le mode del momento. Ri-
spettare la sua storia, offrendo all’interno ambienti sempli-
ci, senza inutili decori ma con pulizia di forme, allineamenti 
equilibrati e scelte pregiate di materiali e finiture. Questo il 
progetto». E su questa linea Ursus sta nascendo con l’obietti-
vo di essere pronto per Natale. I lavori di carpenteria metalli-
ca sono stati completati mantenendo la fisionomia originale 
e in qualche caso ripristinando quello che era stato tolto nel 
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“Ursus’ restoration is 
respecting both her 
history and her identity”

«Ursus è stato restaurato 
rispettando la sua  
storia e la sua identità»

and, in some instances, restored to its original look.  “The 
guardrails, stairs and skylights are stainless steel but they 
have been enamel-painted. In 1940, there would have been 
no polished steel aboard a tug!” explains Picchio. Lead-
ing-edge paint was used in the interiors, however, which 
include two two-berth guest cabins and crew quarters on 
the lower deck, a saloon and a VIP stateroom on the main, 
and, lastly, the master cabin behind the wheelhouse on the 
bridge deck. Other flourishes include handstitched leather 
and suede, luxury woods, marble and stone in the bath-
rooms, and lots of white in the décor palette. 

“The spaces will be timeless and outside of fashions,” 
continues Picchio. “With references to maritime tradition 
in general and the American furnishings and construction 
techniques of the 1940s in particular.   Warm, welcom-
ing spaces that really beg to be lived in. But always with a 
strong focus on functionality. The goal is to achieve a kind 
of elegance suited to the very substantial, tactile and naval 
tugboat concept, by which I mean a ship that will really 
exude its core element of power and robustness. This has to 
be achieved without any forcing but by doing everything to 
a higher standard than the usual best practice.”  

corso degli anni. «Cassoni di coperta, battagliole, scale e 
osteriggi», spiega Picchio, «sono in acciaio inox, ma verni-
ciati a smalto: nel 1940 non esisteva inox lucido a bordo di 
un rimorchiatore!». 

Allo stesso tempo sono stati usati i prodotti più avanzati 
per le pitturazioni interne e per la coibentazione dei locali 
che comprenderanno due cabine doppie per gli ospiti e gli 
alloggi marinai al ponte inferiore, il quadrato e una cabina 
Vip al ponte di coperta, e infine la cabina armatoriale alle 
spalle della timoneria sul ponte di plancia. Pelle e cuoio, 
cuciture a mano in evidenza, accostamenti di legni pregia-
ti, marmi e pietre nei bagni, molto uso del bianco, questa la 
tavolozza del décor. «Gli ambienti saranno fuori dal tempo 
e dalle mode», prosegue Picchio. «Con rimandi alla tradi-
zione marinaresca, agli arredi e alle tecniche di costruzio-
ne degli Anni 40’ negli USA. 

Ambienti accoglienti, caldi, che facciano venir voglia di 
essere vissuti. Anche in questo progetto ho messo in pra-
tica un concetto che amo molto e che Carlo Sciarrelli (il 
grande progettista italiano scomparso nel 2006, ndr) mi 
aveva trasmesso. È il concetto dell’oro ferrato, in contrasto 
con il ferro dorato; ovvero il lusso, che diventa eleganza. 
L’obiettivo è ottenere un’eleganza adatta al concetto molto 
sostanziale, materico e navale del rimorchiatore, quindi di 
una ‘nave’, dove l’elemento fondante costituito da forza e 
robustezza deve trasparire da tutti i segni. Un obiettivo da 
raggiungere senza forzature, ma realizzando tutto a un li-
vello superiore alla solita regola d’arte». 


