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Trenta e lode
Passion, innovation and creativity combine in the Matteo Picchio-designed 100’
Passione, innovazione e creatività nel 100 piedi disegnato da Matteo Picchio
by Giuliana Fratnik
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he MP100 is much more than just a yacht design.
It’s a challenge, a dream, a business idea. The
MP in the craft’s moniker refers to Matteo Picchio, its designer, while the 100 is a nod to its
length: 100 feet or 30 metres.
Genoa-born and boat-mad since childhood, Matteo Picchio is a high-proﬁ le yacht designer with a successful residential career also. Although his speciality is classic boat
reﬁts, he ended up penning a 30-metre at the express request of a New York businessman with something really
very different in mind.
“I did the ﬁ rst sketches of the boat on a napkin in a Manhattan restaurant,” Picchio laughs. “The owner wanted a
yacht that would guarantee superb quality but also significantly lower production costs”. Therein lay the nub. And
the challenge: how to build a gorgeous, solid, high-performance beauty for around 30 per cent less than the competition? Both Picchio and the owner agreed that this boat
would not remain a one-off. “We’re hoping to be able to
replicate it for other owners that fall in love with it,” continues the designer. “We want to keep the same team (designer, yard, suppliers) but adapt it to meet owners’ individual
requirements. Because it’s a full-custom boat, there is no
problem in modifying it if we respect its intrinsic nature”.
Which brings us to the business idea.
“The MP 100 needs to guarantee absolute safety even on
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MP100 non è solo il nome del progetto di una barca. È
una sﬁda, un sogno, un’idea di business.
MP sono le iniziali del suo progettista, Matteo Picchio;
mentre 100 sono i piedi relativi alla lunghezza: 30 metri
tondi tondi.
Nato a Milano e innamorato del mare ﬁ n da bambino,
Matteo Picchio è un quotato yacht designer che si dedica con successo anche al residenziale. Predilige i progetti
di reﬁtting di barche d’epoca, ma in questo caso, si è cimentato con la progettazione di un 30 metri che per espressa richiesta dell’armatore, un imprenditore newyorkese, doveva avere caratteristiche molto particolari. «I primi
schizzi della barca sono stati fatti su una tovaglietta di carta
di un ristorante di Manhattan», racconta Picchio, « l’armatore ha chiesto una barca che pur garantendo una qualità
di alto livello, prevedesse anche un sensibile controllo dei
costi di produzione».
Eccola qui, dunque, la sﬁda: costruire un 100 piedi bello,
solido e performante, che costi all’incirca il 30 per cento in
meno dei suoi diretti concorrenti.
Perché nell’idea di Picchio e dell’armatore questa barca
non dovrebbe rimanere un one off. «Speriamo di poterla
replicare per altre persone che se ne dovessero innamorare», spiega ancora il designer, «mantenendo lo stesso team
della prima (progettista, cantiere, fornitori), ma adeguandola alle esigenze dei committenti. Essendo una barca to127

“I did my ﬁ rst sketches of
the boat on a napkin in a
Manhattan restaurant”
“I primi schizzi di questa
barca sono nati in un
ristorante di Manhattan”

the toughest transocean sailing passages but it also has to
be fast so that’s why the hull, sail plan and overall architecture are inspired by this-generation racing yachts. Though,
of course, the hull volumes, and thus the displacement, are
slightly higher,” Picchio continues.
THE MP 100 has all the signatures of a racer: a broad
stern, maximum beam near the transom, a chine barely
over the waterlines that starts aft and dies away at the sides
of the bow,
and, naturally enough, a trapezoidal mainsail.
That said, the MP100 is also a comfortable cruising yacht
designed for long voyages and to enjoy the slower, more
leisurely beauty of both sailing and the sea.
Its lines make the perfect melding of deckhouse and
ﬂush deck. In fact, it does actually have a mini deckhouse
that draws natural light into the saloon without interfering
with the clean, free-ﬂowing, uncluttered lines of the deck.
The classic cockpit lockers have been replaced with empty
spaces while glazing along the outside also brightens the
owner’s cabin to starboard and the galley to port. The lack
of lockers also means that the interior has higher ceilings,
making it more comfortable.
Diesel/electric hybrid power drives the yacht. The lithium battery pack is good for short trips or to power the air
conditioning for limited periods when the diesel engine is
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talmente custom può infatti essere modiﬁcata senza problemi, a patto naturalmente di non snaturarla».
E qui, abbiamo invece l’idea di business. «MP 100 dovrà
assicurare la massima sicurezza nelle navigazioni transoceaniche a vela più impegnative, ma dovrà essere anche
veloce, ecco perché carena, piano velico e architettura
generale dello yacht sono fortemente ispirati alle barche
da regata di ultima generazione anche se, rispetto a queste
ultime, i volumi di carena, quindi il dislocamento sono leggermente maggiori», spiega Picchio.
I tratti delle barche da regata ci sono tutti: poppa larga,
baglio che raggiunge la sua massima estensione vicino allo
specchio di poppa, spigolo appena sopra la linea d’acqua
che parte da poppa e va a morire verso il mascone e, naturalmente, randa trapezoidale. Ma MP100 è anche una barca
da crociera comoda, pensata per lunghi viaggi e per godere
del mare e della navigazione nella loro lenta bellezza.
Le sue linee sono la sintesi perfetta tra un deck house
e un ﬂush deck. La coperta offre infatti una mini deckhouse che assicura la luce naturale al quadrato senza interrompere le linee pulite e libere del ponte. Non solo: i classici gavoni del pozzetto sono stati sostituiti da spazi vuoti
e i laterali esterni sono stati dotati di vetrate che danno
luce alla cabina armatoriale sul lato di dritta e alla cucina
a sinistra. L’eliminazione dei gavoni ha anche permesso di

Above, Matteo Picchio in his
studio. Opposite and facing
page, the MP 100, the 30-metre
penned for a New York owner
Sopra, Matteo Picchio
nel suo studio. A fianco
e nella pagina accanto, l’MP100,
il 30 metri disegnato per un
armatore newyorkese
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Opposite, the opening transom
hatch. Below, the passage
leading from the aft helm station
to the owner’s quarters. Opposite
page, the lifting keel
A fianco, il disegno del portellone
di poppa apribile. Sotto quello
del passaggio che dalla plancia di
poppa porta alla zona armatore.
Pagina a fianco, la linfting keel.

off. Part of the electric motor’s power is also supplied by
photovoltaic panels on the deckhouse roof – a speciﬁc request of the owner’s to ensure the boat really does live up
to its sustainability credentials.
Another notable feature of the MP100 is its lifting keel
which, also though it had a signiﬁcant impact on the yacht’s
overall cost, was still incorporated to make shallow Caribbean and Polynesian waters accessible. The transom too is
impressive, opening up to create a great beach area with
direct access to the owner’s cabin’s relaxation area on one
side and the galley on the other. Staying aft, there’s also
tender stowage.
The interiors include the aforementioned owner’s cabin
and a galley with crew dinette aft. There’s also a large saloon with an inside helm station and chart area amidships
as well as four en suite guest cabins forward. The crew
quarters is foremost just before the sail locker.
The MP100 really is the perfect boat for both competing
and sailing around the world. It’s also a very tactile yacht.
“We put great emphasis on the materials we used on this
sloop, going for a lot of wood,” explains Matteo Picchio.
“We also focused on the tactile sensations and sense of
warmth it provides”.
Interior-wise, the hull looks like the planks have been
left visible but there is actually a layer of insulation and
electrics between it and the outer skin. However, it still
130

ampliare l’altezza interna, a tutto vantaggio dell’abitabilità.
La propulsione è ibrida diesel/elettrica. Quest’ultima è
assicurata da pacchi di batterie al litio che consentono brevi navigazioni o l’uso dell’aria condizionata per un periodo
limitato a motore diesel spento.
Parte dell’energia necessaria al motore elettrico è data
anche dai pannelli fotovoltaici posizionati sopra la tuga e
voluti dall’armatore per soddisfare il suo desiderio di avere
una barca “sostenibile”.
Tra i tratti caratteristici dell’MP100 vanno senza dubbio evidenziati la lifting keel che, pur incidendo in modo
signiﬁcativo sul costo ﬁ nale, è stata inserita per consentire alla barca di ancorare anche in fondali poco profondi
come quelli caraibici o polinesiani e la poppa che si apre
diventando una vera e propria beach area con accesso diretto (questa sì una novità per una barca a vela di queste
dimensioni) alla zona relax della cabina armatoriale da un
lato e alla cucina dall’altro. Sempre a poppa, c’è anche l’alloggiamento per il tender.
Gli interni prevedono la cabina armatoriale e la cucina
con dinette equipaggio a poppa; un grande quadrato con
timoneria interna e zona carteggio a centro barca e quattro cabine ospiti con bagno a prua. La zona equipaggio è
posizionata all’estrema prua, subito prima della cala vele.
MP100 è insomma la barca ideale per regatare e per girare il mondo, ma è anche una barca da accarezzare, «abbia131

Matteo Picchio in the dinette
aboard one of the classic yachts
whose refit he planned
Matteo Picchio ritratto nella
dinette di una delle barche
d’epoca di cui ha curato il refitting

looks and feels like the real hull. We’ve talked about the
challenge and business side of the subject but what about
the whole dream this craft encapsulates?
A that many replicas will appear as the years go on and
eventually the mini-ﬂeet of MP 100s will be such that they
may eventually get together in a “family” regatta.
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mo dato grande importanza all’aspetto materico di questo
sloop scegliendo di usare tantissimo legno», spiega Matteo
Picchio, «e privilegiando le sensazioni tattili e il calore
percettivo che questo materiale trasmette», conclude. Internamente lo scafo è ﬁ nito con un “fasciame a vista” che è,
in realtà, dovuto a un controfasciame che racchiude al suo
interno lo strato di materiale coibente e tutti gli impianti
elettrici, ma la percezione visiva e quella tattile non cambiano. MP100 resta una barca da sogno.
A proposito di sogni: della sﬁda e dell’idea di business
abbiamo detto, ma il sogno?
Il sogno, naturalmente, è quello di vedere negli anni,
molte repliche dell’MP 100 ﬁ no ad avere una vera e propria
miniﬂotta e magari chissà, organizzare prima o poi una regata “in famiglia”.

