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Metamorfosi 
di un classico

The Metamorphosis of a Classic
I Cantieri Navali di Sestri hanno ultimato il refitting di un 
Riva Caravelle seconda serie già modificato dal precedente 

armatore. Lavorando sulle linee e sui volumi, Matteo Picchio 
è riuscito a riportare questa straordinaria imbarcazione 

al suo antico splendore, trovando un compromesso 
fra eleganza, originalità e moderna funzionalità 

di/by Francesco Foppiano - foto/photos Alber to Cocchi

R I V A  C A R A V E L L E 

restauri

A sinistra: il Riva Caravelle 

restaurato dai Cantieri 

Navali di Sestri incrocia nelle 

acque del Golfo dei Poeti. 

A destra: il nuovo locale 

poppiero. La terrazza, una 

volta aperta, avvicina la vita 

di bordo al mare.

Left: the Riva Caravelle 

restored at the Cantieri 

Navali di Sestri heads across 

the Gulf of Poets.

Right: the new locale 

behind the transom. 

The transom door becomes 

a swimming platform for 

everybody next to the 

water.
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Il refitting di un raro Riva Caravelle 
seconda serie, non è uno di quei lavori 
da prendere a cuor leggero. Mettere 

mano alle meravigliose linee uscite dalla 
genialità di un mito come l’ingegner Riva 
è un’impresa ardua, ma, per fortuna, qual-
cuno aveva già osato farlo e al momento 
dell’acquisto da parte del nuovo armatore 
la barca di cui stiamo parlando era già 
stata modificata. Se da una parte veniva a 
mancare l’originalità, dall’altra ci si pote-
va concedere delle licenze sconsigliabili su 
una barca originale. Al Caravelle era stato 
aggiunto il fly bridge, mentre la timoneria 
era stata allungata per accogliere un nuo-
vo salone. Le piacevoli proporzioni erano 
venute meno, ma la barca era comunque 
impregnata di una eleganza fuori dal 
tempo e legata alle nobili origini dei suoi 
creatori: Carlo Riva, maestro nello stile, 

In questa pagina 

a sinistra: gli ampi 

spazi in coperta 

accoglienti e 

conviviali. Sopra: 

il dettaglio della 

campana di bordo. 

Nella pagina 

seguente: dettaglio 

dell’accesso stagno 

al pozzo catene 

e, a destra, le due 

certificazioni di 

classe e stile: Riva e 

De Vries.
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The refit of a rare second series Riva 
Caravelle is not something to un-
dertake lightly. Altering the mar-

velous lines of the mythical genius Riva is 
a formidable task, but fortunately someone 
had already dared: when the yacht was ac-
quired by it’s present owner, it had already 
been modified. Even though she was no 
longer completely original, this actually 
made it easier to undertake changes that 
otherwise would not have been advisable. 
A fly-bridge had been added, while the 
wheelhouse had been lengthened to accom-
modate a new salon. 
She had lost some of her pleasing lines, but 
still let us glimpse her timeless elegance, 
surely due to the noble origins of her cre-
ators: Carlo Riva, maestro of style, and 
De Vries, maestro of construction. After 
the purchase, the owner’s next task was to 

Far left: the spacious 

deck invites you 

out. Left: the ship’s 

bell. Above: the 

watertight cover 

for the anchor well. 

Right: guarantees of 

class and style: Riva 

and De Vries.



72



73

Nella pagina a fianco: 

gli ampi spazi dedicati 

alla vita all’aperto.  Qui 

a fianco: la zona pranzo 

esterna con la scala 

pieghevole che porta 

al copertino. Sotto a 

sinistra: la moderna e 

funzionale plancia e, a 

destra, i magnifici legni 

ancora originali che 

compongono la struttura 

della timoneria.

Facing page: the spacious 

deck for open air living. 

Top left: the outdoor 

dining area with folding 

stairs leading to the upper 

deck. Bottom left: The 

modern and well disposed 

bridge. Bottom right: the 

windscreen’s beautiful 

original wood.
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IL REFITTING NEL SANGUE

Milanese, classe 1968, architetto, da 
sempre appassionato di barche d’epoca, 
Matteo Picchio si è laureato al Politecnico 
di Milano con una tesi sul restauro della 
sua barca, il Raireva, un ketch di 46 piedi 
da lui personalmente restaurata quando 
era ancora uno studente. Dopo una 
parentesi da ufficiale degli Alpini, Picchio 
ha fondato, nel 1996, il suo studio di 
architettura. Le sua attività principali, 
ovviamente, sono state la progettazione 
di barche e il refitting di importanti 
yacht. A oltre vent’anni di distanza 
dall’inizio dell’attività, sono decine le 
barche, a vela e a motore, uscite con 
successo dalla matita di Matteo Picchio. 
Il suo stile sobrio, classico e fuori dai 
tempi gli ha tributato grande notorietà, 
facendo diventare l’architetto milanese 
una delle firme più importanti del 
settore. Una conoscenza approfondita 
di tutte le fasi di lavorazione gli 
permette di eseguire al meglio anche 

la direzione lavori, contribuendo a 
eliminare i problemi di comunicazione 
fra progettazione e cantiere. Il posto 
migliore dove incontrare Matteo 
Picchio è l’accogliente quadrato della 
sua barca, dove viene svolta gran 
parte della sua attività creativa. Non 
c’è posto migliore, d’altra parte, per 
concepire una barca.

RESTORATION IS IN HIS GENES

Matteo Picchio was born in Milan 
in 1968. He has always loved classic 
yachts, and his thesis at the Milan 
Polytechnic was on the restoration of 
his 46’ ketch Raireva. After an interval 
as an officer in the Alpine Corps, Picchio 
founded his own architecture studio 
in 1996, with his primary activities in 
yacht design and refitting important 
yachts. The next twenty years saw his 
studio successfully complete dozens 
of sail and power designs. Picchio is 
famous for his classic, sober styling, 
and has become one of the the most 
important designers in yachting. 
Given his in-depth knowledge of all 
the phases of yacht construction, 
he often additionally assumes the 
duties of project manager, eliminating 
communications problems between 
design and construction. The best place 
to find Matteo is in the snug cabin of 
Raireva, where most of his creations are 
born: there’s no better place to conceive 
a yacht, than aboard a yacht.

www.matteopicchio.com
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e De Vries, maestro nella costruzione. 
Dopo l’acquisto, il primo passo è stato 
quello di scegliere un architetto capace 
di esprimere il potenziale dello yacht. 
La scelta è andata a Matteo Picchio, 
un’autorità nel settore del refitting delle 
barche d’epoca. Viste le premesse iniziali, 
la missione si presentava decisamente 
complessa perché le linee erano già state 
modificate a favore della praticità d’uso 
e della modernità. Le prime scelte quindi 
non sono state progettuali, ma filosofi-
che. Proviamo a spiegarci. Il celeberrimo 
Riva Aquarama è un magnifico esercizio 
di stile, un oggetto ludico divertente da 
usare così come è: nessuno si sognerebbe 
mai di modificarlo! Ma il Caravelle è 
altra cosa. Il solo nome evoca gli antichi 
vascelli scopritori del nuovo mondo e defi-
nisce la barca per come è stata concepita 
e disegnata: lunghe navigazioni e crociere 
d’altura. Il Caravelle non è divertimento, 
ma mezzo di trasporto: il confort, la sicu-
rezza e la praticità sono caratteristiche 

find a designer capable of expressing the 
yacht’s potential. Matteo Picchi, an au-
thority in classic yacht refits, was chosen. 
Since the yacht’s lines had already been 
modified to favor modern ease of use, the 
mission would certainly be complex. The 
first choices to make were therefore phi-
losophical, not regarding design. Let us 
explain ourselves. 
The famous Riva Acquarama is a ma-
gnificent example of styling, a shiny boat 
to enjoy just as it is, nobody would ever 
dream of modifying her. But the Caravelle 
is something else - her name evokes the old 
sailing ships that discovered the world, and 
defines why she was conceived and desig-
ned: to make lengthy passages and cruise 
the high seas. 
The Caravelle is not just a leisure craft, 
but also a means of transport. Comfort, 
safety and practicality are fundamental 
for her guests. The task that Matteo Pic-
chi undertook was to find the sweet spot 



Nelle pagine precedenti: Il grande 

salone che nel disegno originale non 

c’era. In alto a sinistra: una delle due 

cabine ospiti e, a destra, la moderna 

cucina. In mezzo a sinistra, uno dei 

nuovi bagni e, a destra, l’ampio 

salone. In basso, la cabina armatoriale. 

Nella pagina a fianco: il ponte 

poppiero che ospita 

un comodo divano.

Preceding pages: the large salon, not 

present in the original design. From 

the top down, left to right: one of two 

guest cabins; the modern galley; the 

new bathroom; the spacious salon; the 

owner’s cabin.  Right: the after deck 

stern settees.

fondamentali per gli ospiti. Il compito di 
Matteo Picchio è stato quindi quello di 
trovare un felice compromesso fra elegan-
za, originalità e moderna funzionalità. Se 
l’allungamento della tuga aveva compro-
messo l’equilibrio delle linee, diventate 
un po’ tozze e tronche, l’eliminazione di 
tale modifica avrebbe tolto la praticità di 
un bel salone a livello del ponte. La solu-
zione geniale è stata quella di allungare lo 
scafo, per ridare la giusta proporzione e 
aggiungere un prezioso volume a poppa. 
In questo modo si è anche impreziosito 
lo specchio di poppa apribile, capace di 
avvicinare la vita di bordo al livello del 
mare con una ampia terrazza sospesa. 
Architetto e armatore si sono poi trovati 
d’accordo sull’eliminazione del fly. Il suo 
posto è stato preso da un enorme pren-

where elegance, originality and modern 
functionality meet. While lengthening the 
wheelhouse had made her appear stubby 
and foreshortened, eliminating the change 
would sacrifice the pleasing deck-level sa-
lon. The ingenious solution decided upon 
was to lengthen the hull, reclaiming her 
proper proportions and adding precious 
volume at the stern. 
Onboard living also gained easier access 
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Gli ampi passavanti 

permettono di vivere 

la barca su tutta la sua 

lunghezza. Nella pagina 

a fianco:  il fascino 

senza tempo delle linee 

del Riva Caravelle.

Right: the wide side-

decks let you enjoy the 

whole length of the 

Caravelle. Far right: the 

timeless elegance of the 

Riva Caravelle.
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disole riavvicinando così ulteriormente 
il Caravelle al suo stile iniziale. Anche 
tutte le ferramenta sono state restaurate 
o ridisegnate con forme consone alla bar-
ca. Gli interni, a loro volta non originali, 
sono stati ricondotti a quelli di uno yacht 
classico. Purtroppo ripristinare lo stile 
originale non era una strada perseguibile, 
in quanto gli stilemi di metà Anni '60 
non sono ancora considerati abbastanza 
classici per risultare eleganti. Bisognava 
quindi inventarsi qualche cosa di sobrio e 
fuori dai tempi capace di adattarsi al resto 
della barca. Matteo Picchio ha utilizzato 
una tecnica basata su un sapiente gioco di 
orientamento complanare delle venature 

to the water with a swinging transom and 
suspension veranda. 
Both the designer and owner agreed that 
the flybridge would go, while a spacious 
sunbathing deck took its place, similar to 
the original styling. All the fittings and 
hardware were also either restored or rede-
signed in a manner worthy of the Caravelle. 
No longer original, the interiors were 
brought into line with those of a classic 
yacht. Unfortunately recreating the ori-
ginal exterior styling was not an option, 
as 1960’s styling is not yet considered old 
enough to be elegant. Something sober and 
timeless that would fit in with the rest of the 
yacht was called for. 

del legno di teak con sottili comenti sotto-
messi fra i pannelli. Un tipo di approccio 
in grado di donare un aspetto classico ma, 
al contempo, moderno e pratico. L’illumi-
nazione è un riuscito mix fra moderni led 
di ambientamento e sobrie plafoniere a 
soffitto. Tutte le maniglie e le ferramenta 
interne, infine, sono state sostituite con 
altre identiche a quelle originali. I lavori 
sono stati svolti dal Cantiere Navale di 
Sestri a Genova, a conferma del riuscitis-
simo connubio fra Matteo Picchio e que-
sto rinomato cantiere. Quando a questo 
binomio si aggiunge la disponibilità di un 
armatore come quello di questo Caravelle, 
il risultato diventa di assoluto rilievo.

Here Picchi used a technique based on a 
masterly game of orientation, composing 
the play between teakwood grain and thin 
seams laid flush between the panels. This 
approach gives a classic air, modern and 
practical at the same time. 
Lighting is a successful mix of modern 
ambient LED’s and sober ceiling fixtures. 
All interior fittings were replaced with 
new ones, identical to the originals. The 
work was done at the Cantiere Navale of 
Sestri, near Genoa, confirming the suc-
cessful union between Picchi and the fa-
mous shipyard. With the addition of a very 
collaborative owner to the mix, the result is 
absolutely special.


