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è
accaduto nel mondo dell’automobile, dove all’interno 
di grossi marchi multinazionali sono quasi scomparsi 
designer di altissimo calibro, ma nella nautica il pro-
gettista è ancora colui che dà l’imprinting alla barca, 
che ci mette la firma. E vale ancora tanto, soprattutto 
se si cerca qualcosa di speciale. E una barca è sempre 

qualcosa di speciale.  
Per capire cosa sta succedendo nel mondo della nautica in fatto di pro-
gettazione e design abbiamo chiesto a Umberto Felci, una delle grandi 
firme italiane, di raccontarci come si è evoluto il rapporto tra il “brand 
cantiere” e lo studio di progettazione. E perché la firma è ancora im-
portante. Felci Yacht Design è un osservatorio privilegiato. Nei suoi 
trent’anni di vita ha visto l’evoluzione di questo mondo da vicino, ha pro-

IL VALORE DELL A FIRMA
Come si progetta oggi una barca 
a vela di culto? Umberto Felci 
ci svela i segreti del suo studio che, 
in controtendenza, pensa e fa 
nascere ogni barca dall’inizio 
alla fine al suo interno. 
Proprio come le grandi archistar

DOPPIA ANIMA
Il Felci 65 by Persico 
(m. 20 x 5,20) è un esempio 
di come si crea uno yacht 
unico, su misura “dual 
purpose”. Una barca 
dalle prestazioni a vela 
d’eccellenza che deve 
essere anche una comoda 
e rilassante barca 
da crociera.

Il team di Felci Yacht 
Design, in primo piano a 

destra Umberto Felci.

colloquio con Umberto Felci di Antonio Galassi

gettato decine di barche di ogni genere, lavora con marchi della grande 
produzione di serie come Dufour, con cantieri premium come Ice Yachts 
e Adria Sail, con realtà ultratecnologiche come Persico Marine.
“L’aver lavorato a fianco di molti brand diversi tra loro è stato per noi un arric-
chimento. La nostra voglia, forse anche la nostra capacità, in questi anni è stata 
sempre quella di affiancare il cantiere e aiutarlo a trovare una sua identità, 
mettendo sempre a disposizione il nostro bagaglio tecnico e la nostra sensibilità 
creativa. In questa sinergia consiste il rapporto ottimale tra brand cantiere e 
studio di progettazione. 
La firma ha quindi valore, nel momento in cui è frutto di una concreta cono-
scenza tecnica, acquisita sul campo e nel tempo. E solo quando risponde in modo 
concreto alle esigenze industriali e alle richieste del mercato, si può definire 
importante, in quanto distinguibile trasversalmente nei vari brand”.



84 85VELA VELA

dietro le quinte

l’ambiente. Ma anche barche che sono scenografie privilegiate immerse in 
splendidi e unici scenari. Tra l’altro anche a causa di questa comunicazione 
accelerata dove tutti hanno a disposizione subito ogni tipo di immagine e 
informazione, ci sembra che i trend si stiano uniformando. Questo fenomeno 
in un certo senso ci semplifica il lavoro, portandoci a proporre soluzioni più 
trasversali”.

UN UNICO TEAM CHE LA PROGETTA
A proposito della tendenza in cui ci sono tanti specialisti a cui ven-
gono affidati i vari settori che compongono il progetto di una barca - 

dall’architettura navale all’interior design, dall’ingegnerizzazione agli 
aspetti stilistici - Felci rivendica il suo approccio a 360°, che spiega 
così:“Sembrerebbe ovvio che questi elementi debbano far parte del back-
ground di ogni progettista, ma in realtà l’area di attenzione è così ampia che 
questo non può accadere spesso, soprattutto nell’ambito di una unica figura 
professionale. 
Ecco perché sempre più spesso i progetti sono realizzati per “sezioni” da di-
verse entità con diverse competenze. Da una parte c’è grande competenza 
specialistica nei diversi apporti, ma dall’altra la difficoltà di metterli tutti a 
dialogare in maniera coerente. 
La nostra scelta è stata quella di creare un team con conoscenze diversificate, 
focalizzato sulla continua ricerca. I diversi apporti, parti di un unico processo 
creativo, permettono a mio avviso di andare oltre l’unione di competenze 
differenti e separate. Permettono di arrivare a un processo creativo che in 
realtà è un unicum”.

IL CONNUBIO VIRTUOSO TRA INTERNI E SCAFO
Nella lunga chiacchierata, abbiamo stimolato Umberto Felci a parlar-
ci del loro approccio al campo dell’interior design che ha subito una 
vera rivoluzione rispetto agli schemi classici, che avevano resistito per 
decenni. Umberto ci ha esposto la sua visione: 
“In tanti anni di progettazione siamo stati partecipi di un’importante evo-
luzione nel campo nautico. Vi è stata una sempre maggiore contaminazione 

da altri ambiti che ha notevolmente influito sulle scelte progettuali e sulla 
direzione dell’architettura nautica. Basti pensare agli interni degli yacht 
anche di piccola media taglia che sempre di più hanno accolto gli stimoli e 
direi anche le nuove esigenze, rivedendo gli spazi abitativi, reinterpretandoli 
e rinnovandoli. Ne è scaturito un nuovo modo di abitare l’imbarcazione. Si 
è puntato sempre di più al comfort, all’ampiezza degli spazi, all’importanza 
della luce e alla necessità di un sempre più ricercato design degli interni.  
Inoltre è diventato fondamentale studiare l’insieme barca, come luogo capace 
di mettere in perfetta armonia l’uomo con la natura che lo circonda. 
Quindi studio dei comfort esterni, che non sono altro che una propaggine 
degli spazi interni abitativi, per vivere a contatto con gli elementi naturali, 
sole, vento, mare. Determinante in questo è lo studio della luce naturale, 
dall’esterno verso l’interno, i tagli giusti. Così come lo studio delle luci ar-
tificiali all’interno, l’effetto che creano con i colori, con i materiali, oggetto 
anch’essi di grande ricerca. Tutto questo in perfetta correlazione con le esi-
genze di navigazione e marinità, che sono la nostra costante durante tutto il 
processo progettuale”.

COME SI FA A RENDERLA BELLA E RICONOSCIBILE
Ma il colpo d’occhio, quello che caratterizza una barca, è indubbia-
mente lo stile esterno dell’imbarcazione. Quale è l’approccio proget-
tuale da cui scaturisce una certa riconoscibilità?
“Da un punto di vista puramente estetico credo che nei nostri progetti si colga 

Viste da dentro
Tre esempi dell’approccio al design 
interno di Felci Yacht. Qui sopra, il 
salone dell’ICE 70 Thalassa con ampio 
uso di rivestimenti in legno illuminati 
dalle ampie finestrature laterali della 
tuga e dall’alto. Sopra a destra, scorcio 
del salone Felci 65 by Persico dove si 
mischiano elementi di chiaro/scuro che 
creano giochi di luce. A destra, il salone 
dell’Ice 60 Venilia con inusuali disposizioni 
come la cucina verso prua e un salotto 
sulla destra. Anche qui la luce naturale 
enfatizza il design e la funzionalità.

Viste da fuori
Tre esempi della versatilità e originalità 
estetica dello studio Felci Yacht Design 
in tre ultimi progetti.  A destra, l’Ice 70 
(m. 21,30 x 5,80) l’ultimo dei fast cruiser 
realizzato per il cantiere italiano nella 
categoria “Premium”. è stata una delle 
barche più ammirate all’ultimo salone 
di Cannes. Qui sotto, il progetto del 
catamarano di 62 piedi che offre soluzioni 
inedite di design e di performance nel 
mondo dei multiscafi. In basso a destra, 
il Dufour 470 (m. 14,85 x 4,74) è una delle 
ultime barche di grande serie realizzate 
da Felci per il cantiere francese Dufour. 

Una barca oggi diventa rifugio 
personale in stretto 

rapporto con l’ambiente

Un primo abbozzo  
di stile. Da questi schizzi 

in libertà nascono barche 
inconfondibili e uniche.

CAMBIA LA PERCEZIONE DELLA BARCA
In quest’ultimo periodo i parametri di progettazione e i desideri dei 
potenziali clienti si sono modificati. Come questi mutamenti influen-
zano il vostro modo di progettare? 
“ Il periodo post pandemico ha fatto scaturire nuove necessità. Si è rafforzata 
l’esigenza di isolarsi e trovare il pieno contatto con la natura, così come si 
è sviluppato un nuovo modo di socializzare attraverso una comunicazione 
rapida e per lo più fatta di immagini. 
Per questo motivo, tenendo conto di queste necessità, dobbiamo rivedere 
la barca. Una barca che diventa rifugio personale in stretto rapporto con 
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Felci’s masterpieces
Abbiamo chiesto a Umberto Felci e a Lorenzo Giovannozzi 

di selezionare le loro barche, tra le decine che hanno creato dal 1991, 
a cui sono più affezionati e di spiegarci perché. Ecco la fotogallery 

e le motivazioni della loro scelta. Piccoli capolavori a 360°, 
tra barche da regata, fast cruiser, bluewater, oceaniche

e FELCI 61 ITACENTODUE – 2009. La più titolata 
della fortunata serie dei FELCI 61 che per quasi 15 anni 
ha regalato crociere indimenticabili e ben due “Giraglie” 
in overall al suo appassionato armatore.

f CLANDESTEAM-2001, Una barca simbolo per un 
progettista del Garda, con cui sfidare i mitici progetti che 
hanno fatto la storia della vela sportiva Italiana, ha vinto 
molte volte la prestigiosa 100miglia.

g FELCI 71 MARDOR-2006. Quella che riteniamo 
la più emblematica tra i cinque Felci 71 realizzati dal 
cantiere Yacht2000; è una splendida e comodissima 
barca da crociera, in grado di tenere medie altissime ed 
essere gestita da sole due persone.

h SCUDERIA 50 ALTAIR 3 – 2009. La barca nata per 
avere prestazioni assolute senza compromessi e che ha 
fatto nascere il brand “scuderia”, Nella sua carriera, è 
stata capace di vincere un po’ ovunque e vanta anche 
due titoli Italiani ORC assoluti e argento al mondiale ORC 
del 2019.

i TAKI 38-2001, La visione del Day Cruiser, concetto 
molto in voga ancora oggi, era qualche cosa di inedito e 
mai visto nel 2001.

j DUFOUR 500 GRAND LARGE -2012. Il capostipite 
della famiglia Dufour Grand Large: l’essenza della barca 
da crociera veloce, con tantissime soluzioni innovative, 
sia fuori che dentro, ormai diventate must in ogni nuovo 
yacht di produzione che si rispetti.

k FELCI 80 IKAIKA-2006. Per noi una barca simbolo. 
Alle consuete doti di navigabilità e sicurezza dei nostri 
blue water si unisce un interessantissimo concept 
nel lavoro dedicato ad interni, sinuosi e ancora oggi 
modernissimi.

una certa dinamicità delle forme. Il mio ruolo tecnico/artistico all’inter-
no del team è tracciare le linee estetiche dell’imbarcazione. Utilizzo linee 
curve molto tese, mi piacciono i tagli e gli spigoli che interrompono le 
superfici creando riflessi inaspettati e giochi di luce interessanti. 
Le linee che si tracciano rispondono a un processo mentale, che raccoglie 
certamente anche gli aspetti funzionali, le problematiche, i temi che ci 
vengono sottoposti, ma quando si chiarisce l’obiettivo finale, la forma che 
ne scaturisce è quella “giusta”. Quella che apparentemente sembra la più 
ovvia, la più semplice, quella, che non ha inutili 
eccessi. L’estetica si sposa, già nella sua creazio-
ne, con tutti i molteplici aspetti funzionali e di 
sicurezza, da cui la forma non può prescindere.

LA FORZA DEL TEAM
Come abbiamo detto, l’approccio omni-
comprensivo e trasversale alla realizzazione 
di una barca di Felci Yacht Design presup-
pone un team particolare ricco di moltepli-
ci esperienze. Abbiamo chiesto a Umberto 
Felci di presentarci le figure fondamentale 
del suo studio. A partire da lui.
“La mia formazione nasce in primis come velista di classe olimpica. L’a-
bitudine a lavorare per obiettivi, di analizzare le componenti in modo 
separato e razionale sono state la base necessaria per i miei primi proget-
ti, avvantaggiato anche dall’esperienza tecnica che solo una competizione 
di alto livello ti può dare. Mi piace timonare, sentire quello che la barca 
ha da trasmettermi, così come facevo quando per ore attraversavo il lago 
in allenamento con il 470. Un’attitudine che mi è rimasta, molto forte, 
e che credo sia ancora alla base di ogni progetto nuovo. 
Dopo la mia laurea in Architettura al Politecnico di Milano ho passato 
quasi dieci anni di libera professione in cui ho realizzato i miei primi 
progetti. Poi ho fondato con Elda Cortinovis e Lorenzo Giovannozzi la 
Felci Yacht Design. 
Il mio principale ruolo lo definirei di front man e direttore d’orchestra, 
cercando di essere aperto e attento alle nuove tendenze tecniche e concet-
tuali, e desideroso di condividere tutte le conoscenze con il team.
L’incontro con Lorenzo Giovannozzi, ingegnere, è stato determinante. 
C’è stata subito un’ottima intesa. Devo soprattutto a lui l’intuizione 
di aprirci ed esplorare il mondo delle barche da crociera e così sono nati 
i nostri primi fast-cruiser, barche di sintesi che rispecchiano la nostra 
filosofia.
Poi c’è Elda Cortinovis, laureata in economia, a cui è affidata la gestio-
ne manageriale, necessaria per fare le scelte imprenditoriali corrette, gli 
investimenti nella ricerca e nelle risorse. 
Al team si è unito l’architetto Gabriel Treddenti, argentino, che ha stu-
diato alla scuola di Frers. Alla sua preparazione tecnica scientifica ha 
aggiunto l’esperienza sul campo di regata, l’esperienza di cantiere e una 
grande capacità pratica. 
Con noi  c’è poi l’ingegner Guillaume Petit, che si contraddistingue per 
la sua flessibilità intellettuale e curiosità illimitata. La Laurea all“Ecole 
National Supérieure de Techniques Avancées” e l’esperienza al Crain di 
La Rochelle, sono il substrato del suo apporto tecnico e creativo che trova 
la sintesi nelle sue complesse realizzazioni tridimensionali.
Infine Giulia Manfrin, laureata in ingegneria nautica a La Spezia, 
appassionata surfista, pronta ad accettare ogni sfida progettuale, con una 
meticolosa attenzione al dettaglio che per noi è un vero caposaldo della 
progettazione”. 
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a MINI 650 TE SALT-1993. La nostra “numero uno”, grazie 
alla quale, nel 1993, il GDV ci ha accreditato il riconoscimento 
di “velista dell’anno”.

b ICE 52-2015. La barca che ha contribuito maggiormente 
alla nascita del brand ICE Yachts, moderno fast cruiser, 
caratterizzato da eleganza e prestazioni in una costruzione 
di altissimo pregio, ad oggi venduto in oltre 15 esemplari.

c VENTO DI SARDEGNA-2007. Barca già famosa grazie 
alla Vendé Globe di Pasquale De Gregorio, ritornata ad essere 
vincente grazie al talento e alla grinta di Andrea Mura.

d DUFOUR 40 PERFORMANCE-2001. 
Il successo di vendite (più di 600 esemplari costruiti) 
e i due campionati del mondo vinti da QUUM, sono il miglior 
riconoscimento per il nostro primo progetto realizzato per 
rifondare il cantiere francese Dufour Yachts.
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