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Design  Memories

by Emilio Martinelli

Matteo Picchio and the refi t of Sea Home, a 1919 Schubert

Matteo Picchio e il refi t di Sea Home, navetta di Schubert del 1919

A SWEDISH GEM

Uno splendore di svedese
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“T
here is an emotional 

charge in all of my 

designs and this time is 

no exception. Because 

this really was a very unusual job.” 

Matteo Picchio heads one of the very 

few, if not the only, Italian studios 

specialising in refi tting classic and 
veteran yachts. Sea Home is a very 

special case in point. Not merely 

because this slender 19.97-metre 
displacement yacht penned by 

Swede Hugo Schubert was built in 

1919 or because she is just one of 
six survivors of an original series 

of 10 built between 1912 and 1919 at 
Schubert’s yard at Saltsjöbadens 

near Stockholm. No, this particular 

project was unusual because both 

boat and owners were very special. 

“They have owned her for decades,” 

explains Picchio, “and they took a 

very elegant, cultured approached to 

the restoration. In fact, they insisted 

that we not give them a bright, shiny 

«In tutti i miei progetti c’è una carica 

emotiva. Ed è successo anche questa 

volta. Però questo lavoro è stato 

davvero particolare». Matteo Picchio, 

con il suo team tra i pochi se non 

l’unico studio di yacht design italiano 

che si dedica al refi tting di yacht 
d’epoca, ha un portfolio notevole, ma 

il restauro di Sea Home è stata una 

storia a sé. E non solo perché questa 

navetta di 20 metri per un baglio di 
3,60 metri, disegnata dallo svedese 
Hugo Schubert è stata costruita nel Hugo Schubert è stata costruita nel 

1919, o perché è una delle sei rimaste 
di una serie di dieci costruite appunto 

tra il 1912 e il 1919 nel cantiere fondato 
da Schubert a Saltsjöbadens, vicino 

a Stoccolma, ma perché, assieme alla 

barca, pure gli armatori, marito e 

moglie, sono speciali. «Sono gli stessi 

da moltissimi anni» spiega Picchio, 

«e hanno approcciato il restauro 

con grande eleganza e cultura, 

sollecitandoci a lavorare non per avere 

una barca nuova, lucida e brillante, 
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Schubertkryssare or 

Schubert cruisers were a 

series of 1920s Swedish 
displacement yachts to 

which Sea Home belongs

Schubertkryssare,             

i cruiser di Schubert:         

il nome delle navette 

svedesi degli Anni 20      
di cui fa parte Sea Home
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In these pages some details 
of the equipment and project 
drawings of restoration of Sea 
Home.

In queste pagine, alcuni 
particolari dell’attrezzatura e dei 
disegni di progetto del restauro  
di Sea Home.

SEA HOME

Loa 20,00 m Speed cruising 10 kts

Beam 3,60 m Speed maximum 14 kts

Draft 1,47 m Engine Volvo Penta

Displacement 27,51 ton Construction steel

Naval architect  Hugo Schubert (1919)

Shipyard Saltsjöbadens, Sweden

Refit (2014) Matteo Picchio www.matteopicchio.com

Shipyard Cantieri Navali di Sestri www.cantierisestri.it
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new boat but one that had been 

genuinely restored with the marks of 

time accepted as part of the package.” 

After two years of work at the Cantieri 

Navali di Sestri, Sea Home is now 

back on the water. Initially, Picchio 

and his team had her meticulously 

disassembled. All the components 

that could be restored were then put 

back together. However, the project 

also involved some very complicated 

work including the replacement of 

a small part of her planking, part of 

her beams and the badly deteriorated 

deck as well as a complete 

replacement of the coachroof.  The 

onboard plant was also replaced and 

a new engine room installed complete 

with new engine, which helped by 

ma una barca davvero restaurata, 

accettandone i segni del tempo. Per 

esempio, non hanno voluto lo scafo 

rasato a stucco, ma che mostrase, come 

alla nascita, il tessuto delle lamiere». 

Due anni di lavoro presso i Cantieri 

Navali di Sestri e Sea Home è tornata a 

navigare. Per iniziare, Matteo Picchio 

con il suo team è stato impegnato 

in un lungo e delicato lavoro di 

catalogazione di tutti i componenti 

che sono stati, se possibile, restaurati 

e rimontati. Ma è stato anche 

necessario progettare e realizzare una 

serie di interventi complessi come 

la sostituzione di alcune lamiere del 

fasciame, di parte dei bagli, della 

coperta, che era ridotta molto male, 

così come il completo rifacimento 

della tuga. Gli impianti sono stati 

The restoration of 

Sea Home is a further 

demonstration of the 

virtuosity of the Cantieri 

Navali di Sestri 

Il restauro di Sea Home è 

un’ulteriore dimostrazione 

dell’abilità artigianale dei 

Cantieri Navali di Sestri 
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Meticulous research has restored the original charms of a 1919 
yacht born amid the Swedish fjords

Un accurato restauro filologico ha permesso di riproporre il fascino 
unico di uno yacht del 1919 nato per i fiordi della Svezia
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interamente rifatti ed è stata allestita 

una nuova sala macchine con un 

nuovo motore che, grazie a uno scafo 

lungo e stretto, permette a Sea Home 

di navigare a 14 nodi senza difficoltà. 
Poi, come si usava ai primi del secolo 

scorso, il restauro ha affrontato il 

riarmo di Sea Home con due alberi e 

relative vele. «Allora» spiega Picchio, 

«non si concepiva una imbarcazione, 

anche se a motore, priva di vele». 

Un intervento che ha significato 
ridisegnare tutta  l’attrezzatura, 

bozzelli, gallocce, pazienze. «Senza 

i vecchi componenti», conclude 

Matteo Picchio, «ci siamo basati 

sulla nostra esperienza e sulla 

ricerca storica per disegnare e far 

realizzare tutto, esattamente come nel 

1900». Bozzelli, bitte e pazienze che 
completano Sea Home, un restauro 

che Matteo Picchio definisce con una 
parola sola: autentico.

her long, narrow-beamed hull, means 
Sea Home can now make 14 knots 
effortlessly. However, as befits an 
early 20th century yacht, she has a 
mast and full rig. “Back then,” Picchio 

explains, “they just didn’t designed 

boats, even motor ones, without sails.” 

This involved some creative work too. 

“Because we didn’t have the original 

deck hardware,” he concludes, “we 

had to work from our own experience 

and historical research to design 

everything and have it made exactly 

as it would have been back then.”  

Blocks, bitts and pin rails complete a 

restoration that Matteo Picchio sums 

up in a single word: authentic.  


