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Prevenire e curare
Legno, alluminio, acciaio, ma anche kevlar e carbonio. Non c’è barca
che non possa essere ristrutturata a Sestri Ponente. Ci siamo fatti
raccontare il mondo del refitting da chi lo fa da quasi trent’anni

Prevention and cure

Wood, aluminium, steel but also kevlar and carbon fibre. There isn’t
a boat that can’t be reconditioned at Sestri Ponente. We were told
about the world of refitting by somebody who has been doing it for
nearly thirty years
by Niccolò Volpati photo by Andrea Muscatello
u «NON HO RIMPIANTI, SONO SODDISFATTO DEL MIO LAVORO. La cosa migliore che ho
fatto è stato ristrutturare lo scalo, 28 anni fa»,
racconta Fulvio Montaldo dei Cantieri Navali di
Sestri. «Prima di allora – prosegue – ci volevano tre giorni per alare una barca di grandi dimensioni. Subito dopo aver realizzato lo scalo di alaggio, invece, ne tiravamo su una dopo
l’altra». Fulvio Montaldo e le sue maestranze hanno messo le mani su un bel po’ di barche che hanno fatto la storia dello yachting. Da
America, lo schooner che ha vinto quella che
allora si chiamava ancora Coppa delle Cento
Ghinee, nel 1851, fino a Vagabunda, una goletta di 36 metri di lunghezza che ha arredi costituiti da mobili e quadri originali del ’700. Per
farci un’idea di come sta cambiando il mondo
del refitting, abbiamo incontrato il presidente del consiglio di amministrazione dei Cantieri Navali di Sestri e gli abbiamo fatto qualche
domanda.
Su quali barche preferisce lavorare?
A me piacciono sempre le vecchie navette
olandesi. In giro ce n’è ancora. Negli anni scorsi abbiamo restaurato Sea Home varata nel
1919 e La bimba, una navetta in acciaio e sovrastruttura in alluminio.
Si dice che il mondo del refitting non soffra
mai la crisi perché prospera anche quando
non si vendono barche nuove.
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In parte è vero. La barca o la mantieni o la perdi. Però è cambiato il mondo, anche quello dello
yachting. Noi, per fortuna, siamo riusciti a lavorare anche negli anni bui. Non abbiamo mai dovuto
ridurre il personale, né usufruire della cassa integrazione.
Come è cambiato il mondo dello yachting?
Sono diverse le dimensioni. Prima si lavorava molto su scafi da 15 a 30 metri di lunghezza.
Oggi la maggior parte del refitting la facciamo su
barche da 30 a 45 metri. Stiamo lavorando anche a una da 60, ma qui non abbiamo posto e
quindi l’intervento lo facciamo al Marina Genova
Aeroporto.
Sono cambiati anche i materiali?
La nostra specializzazione rimane legno, accia-

io e alluminio. In questi ultimi anni però abbiamo
dovuto imparare a lavorare su carbonio e kevlar.
Ormai sono numerosi gli scafi in materiali compositi che necessitano di restauro.
Quale tipo di lavoro vi viene più richiesto?
Di tutto. Dalla “manutenzione” ordinaria ai restauri completi perché la barca è semi affondata o
bruciata. Capita spesso anche che un armatore voglia modificare e personalizzare una barca
non particolarmente anziana, ma appartenuta a
un altro armatore e quindi modificare sostanzialmente sia gli interni, sia la coperta.
Quale è la differenza nel fare il refitting a uno
scafo di 30 metri e a uno di 15?
Nessuna. La qualità del lavoro che devi offrire è
la stessa. È fondamentale garantire sempre una

qualità eccellente, altrimenti sei finito. La concorrenza in questo settore è molto forte. Inoltre, essendo aumentate le dimensioni delle barche, per
loro è indifferente dove andare a fare il rimessaggio. In Turchia, in Croazia o in Tunisia ci sono ormai cantieri capaci di fare lavori importanti.
Come si fa a mantenere un elevato standard
qualitativo del lavoro offerto?
Con le maestranze qualificate. Noi abbiamo investito molto quindici anni fa. Abbiamo affiancato
gli operai più anziani ed esperti con i giovani appena entrati in azienda. Oggi abbiamo molti lavoratori di quarant’anni che sanno fare molto bene
il loro lavoro.
È difficile trovare maestranze qualificate?
Te le devi creare perché, purtroppo, il territorio
non ti aiuta. Genova una volta sfornava saldatori
bravissimi in grandi quantità. Succedeva perché
il porto, le riparazioni navali e l’Ansaldo lavoravano a pieno regime. Diminuendo il lavoro dell’industria stanno scomparendo anche le professionalità a esso collegato. Con i maestri d’ascia
è successa la stessa cosa. Sono scomparsi perché non c’è più quasi nessuno in grado di tramandare il sapere e le esperienze ai giovani.
Quali innovazioni hanno radicalmente cambiato il vostro modo di lavorare?
I carrelli idraulici! In cantiere sono arrivati nel ’95
e siamo stati forse i primi a utilizzarli in Italia. I carrelli idraulici ci hanno cambiato la vita perché in
uno scalo dove prima ci stavano tre barche siamo riusciti a mettercene dodici. In mezza giornata

si spostava una barca di 40 metri. Prima, per fare
la stessa movimentazione, occorrevano tre giorni.
Più recentemente, quali innovazioni sono arrivate?
Tutto si evolve, dai materiali ai prodotti vernicianti,
però direi che grandi rivoluzioni non ce ne sono
state. I carrelli idraulici oggi sono modulabili e
quindi si adattano a barche di diverse dimensioni.
Anche questo aiuta, ma si tratta di un’evoluzione
di un’idea precedente.

Che cosa c’è di nuovo a bordo delle barche che
viene richiesto anche quando si fa refitting?
L’elettronica perché ha un’evoluzione molto più
rapida di qualsiasi altra cosa. I comandanti mi
chiedono le batterie al litio perché hanno dimensioni contenute e funzionano molto bene. I costi
però sono ancora proibitivi, infatti me le chiedono
i comandanti non tanto gli armatori.
C’è una volta in cui avete pensato “Ce l’abbiamo fatta!”?

anni di attività
nello stesso sito
//28 years of activity
in the same place

inaugurazione della nuova palazzina uffici del
cantiere
//the new office building of the yard opened

Stabilimenti: circa
//Plants: about

22.000 mq

N. di dipendenti:
//N of direct employeess

15

13.800 in acqua//at sea
8.200 a terra//ashore
0

ore di cassa integrazione e 0 licenziamenti negli anni della
crisi//0 hours of standby and 0 layoffs during the economic crisis

10

60 M

mila €

metri la barca più grande su cui hanno lavorato
//60 m: the longest boat they have worked on

The yard can deal
with every kind of
work, from carpentry
to refined cabinetry.

28

nati a metà anni ’50 si sono convertiti al diporto dalla fine degli anni ’80
//born in the mid-50s, they moved into pleasure boating at the end of the 80s

2015

In cantiere si
eseguono lavorazioni
di tutti i tipi, dalla
carpenteria metallica
all’ebanisteria
raffinata.

a metro cubo il costo del teak Burma
//10 thousand: Euros per m3 of the
Burma teak

8

mesi

di lavoro continuativo con turni
giorno e notte per finire il restauro
di Vagabunda
//They took 8 months working day and
night to finish the Vagabunda refitting
on time

1851 è l’anno in cui lo schooner America, ristrutturato dai Cantieri di Sestri, ha vinto la Coppa
delle 100 Ghinee (America’s Cup)
//1851: the schooner America, later refitted by Cantieri di Sestri) won the 100 Guineas Cup
(or Queen’s Cup), named then America’s Cup.
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FULVIO MONTALDO IN 28 ANNI
DI ATTIVITÀ HA FORMATO
MANODOPERA SPECIALIZZATA
IN GRADO DI AFFRONTARE
QUALUNQUE LAVORO.
FOR 28 YEARS FULVIO MONTALDO HAS
TRAINED SKILLED LABOUR ABLE TO
DEAL WITH EVERY KIND OF WORK.
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Quando abbiamo fatto il refitting di Vagabunda,
una goletta di 35 metri di lunghezza. È stato molto impegnativo perché il restauro è stato consistente e tutto concentrato in un’unica stagione.
Abbiamo lavorato per otto mesi di fila, alla fine
anche giorno e notte. Però ce l’abbiamo fatta e
a luglio la barca ha preso il mare per fare la stagione.
Una cosa che avete fatto e non avreste mai
pensato di fare?
La coperta con il finto teak. Io amo il legno e
non avrei mai pensato di tradirlo. Il finto teak l’ho
sempre guardato con diffidenza. Mi ha sempre
fatto arricciare il naso. Dovevamo rifare la coperta di una barca di 41 metri e quindi ce ne serviva
molto. Il teak ormai è poco e di bassa qualità. E
nonostante ciò ha dei costi altissimi. Ci servivano
delle stecche da sei metri di lunghezza e quindi
eravamo costretti ad acquistare blocchi da due
metri cubi. Il problema è il costo. Un metro cubo
oggi arriva a costare anche 8, 9 o perfino 10 mila
Euro. Il finto teak invece era disponibile in stecca
da sei metri senza problemi e il costo era molto
più abbordabile. Sono stato costretto, ma devo
ammettere che è un buon prodotto. Il risultato finale è stato al di sopra delle mia aspettative.
In questi ultimi anni sono cambiati anche gli
armatori?
Sì, almeno in parte. Gli yachtsmen sono tornati.
L’unica cosa positiva della crisi è che ha tolto di
mezzo un po’ di persone che vivevano la barca
solo come status symbol. Oggi ci sono armatori
che hanno cultura nautica. Non è detto che navighino moltissimo, sia perché non sono più tanto

giovani, sia perché sono impegnati nel lavoro e
quindi non hanno molti mesi a disposizione. Però
sono uomini di mare e non organizzatori di eventi. Le barche sono fatte per navigare, non per
ospitare feste a bordo.
u «I DON’T HAVE ANY REGRETS, I AM HAPPY
WITH MY WORK. The best thing I’ve done was
rebuilding the slipway, 28 years ago», says Fulvio
Montaldo of the Cantieri Navali di Sestri. «Before
then, – he continues – three days were needed
to put a large boat into dry dock. But as soon
as we had made the slipway, we hauled one up
after another». Fulvio Montaldo and his team have
handled quite a few boats that are part of yachting
history. From America, the schooner that won
what was still then called the Hundred Guineas
Cup, up to Vagabunda, a 36-metre schooner
fitted out with original 18th century furniture and
paintings. To get an idea of how the world of
refitting is changing, we met the Chairman of
Cantieri Navali in Sestri and asked him a few
questions.
Which boats do you most like to work on?
I have always like small Dutch ferry boats. There
are still some around. In the last few years we
have restored Sea Home, which was launched in
1919 and La Bimba, a steel ferry with aluminium
superstructure.
They say that the world of refitting never
suffers from a bad economy because it
prospers even when new boats are not being
sold.
That’s true in part. You have to maintain a boat,
otherwise you lose it. But the world has changed,
and so has the world of yachting. Fortunately we
have managed to keep working even in the worst
years. We haven’t ever had to let go of staff, or use
state supplementary earnings funds.
How has the world of yachting changed?
The sizes have changed. Before we worked a lot
on 15 to 30-metre boats. Most of the refitting we
do nowadays is on 30 to 45-metre boats. We are
also working on a 60-metre boat, but we don’t
have room for it here, and so we are carrying out
the work at Genoa Airport Marina.
Have the materials changed too?
We still specialise in wood, steel and aluminium.
But over the past few years, we have had to learn
to work with carbon fibre and Kevlar. There are
now a lot of boats in composite materials that
need to be restored.
What kind of work are you most often asked to
do?
Everything. From standard “maintenance” to
complete restorations because the boat is semisubmerged or there’s been a fire on board. Also, it
often happens that an owner wants to modify and
personalise a boat that is not especially old, but
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DAI CANTIERI DI SESTRI SONO
PASSATE BARCHE CHE HANNO
FATTO LA STORIA DELLA NAUTICA
MONDIALE COME LA GOLETTA
AMERICA E VAGABUNDA.
SESTRI YARD HAS WORKED ON BOATS
WHICH HAVE BEEN THE PROTAGONISTS
OF THE NAUTICAL HISTORY
WORLDWIDE, LIKE THE SCHOONER
AMERICA AND VAGABUNDA.
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had belonged to someone else and so they want
to basically change the interiors and also the deck.
What is the difference between refitting a
30-metre boat and a 15-metre one?
There isn’t any. The quality of work that you have
to provide is the same. It is essential to always
produce excellent quality work, otherwise you are
finished. There is a lot of competition in this sector.
Also, with the size of boats having grown, for them
it is all the same where they go to have the refit
done. Nowadays there are yards which can do
significant work in Turkey, Croatia and Tunisia.
What is done to keep the work at the same
high quality?
Our expert team. We invested a lot fifteen years
ago. We put the youngsters who had just joined
the firm alongside the older and more expert
workers. Today we have a lot of 40-year-olds who
know how to do their job extremely well.
Is it difficult to find workers with the right
skills?
You have to train them because, unfortunately,
the region doesn’t help you. There was a time that
Genoa churned out large numbers of excellent
welders. That was because the port, naval repairs
and the Ansaldo company were working at full
capacity. With the fall-off in industrial work, the
professions linked to it are also disappearing.
With shipwrights the same thing happened. They
disappeared because there was hardly anyone left
who could pass on the knowledge and experience
to the young.
Which innovations have radically changed
your way of working?
Hydraulic lifts! They were introduced in the yard in
1995 and we were perhaps the first to use them
in Italy. Hydraulic lifts have changed our lives

because in a slipway where before we had three
boats, now we can put twelve of them. So in half
a day we could move a 40-metre boat. Before that
we needed three days to do the same thing.
What are the more recent innovations to have
arrived?
Everything evolves, from materials to painting
products, but I would say that there hasn’t been
anything really revolutionary. Hydraulic lifts are
now scalable and so can be adapted to boats of
varying dimensions. That is also a help, but it is a
development of an existing idea.
What is new on board boats that is also
requested when refitting is carried out?
Electronics because they have evolved much
faster than anything else. The captains ask me for
lithium batteries because they don’t occupy much
space and they work very well. But the cost is still
prohibitive, and in fact it is the captains that ask
about them, rather than the owners.
Has there ever been a point when you thought
“We’ve done it!”?
When we did the refitting of Vagabunda, a
35-metre schooner. It was really hard work
because it was a major piece of work, and we had
to do it all in just one season. We worked eight
months in a row, even day and night. But we did it,
and in July the boat took to the sea for the season.
Is there anything that you have done that you
would never have expected to do?
A deck in fake teak. I love wood and I could never
have imagined betraying it. I always looked on fake
teak with suspicion. I had always turned my nose
up at it. We had to redo the deck of a 41-metre
boat and so we really needed a lot of material.
There isn’t much teak around these days and it
is low quality. But despite that it has a very high
price. We needed some six-metre long slats and
so we were obliged to buy blocks of two cubic
metres. The problem is the cost. A cubic metre
can cost eight, nine or even ten thousand euros.
But fake teak was available in six-metre slats, no
problem, and the cost was much more affordable.
I was forced into it, but I have to admit that it is
a good product. It turned out better than I had
expected.
Have boat owners also changed in the last few
years?
Yes, at least a bit. Yachtsmen are making a
comeback. The only positive thing about the
economic crisis is that it has got rid of some of the
people who just used boats as a status symbol.
Nowadays there are owners who have nautical
culture. You can’t guarantee that they will do a lot
of sailing, whether because they are not so young
any more, or because they are busy working and
so they don’t have many months free. But they are
men of the sea, and not event organisers. Boats
B
are made to be sailed, not to hold parties.

