
  

 

 ECO DESIGN            magazine 

  

   

 

OTTOBRE 2020 

  Via Gobetti, 4 - 27058 Voghera ( Pv ) - Tel. + 39 0383 19 30 114 - Info: segreteriadirettoregenerale@tecnoservizi.es  



136 

 

 ECO DESIGN              magazine 136 

  

PC Design è uno studio di design italiano fondato nel 
2014 dai designer Matteo Cappellazzo e Mattia Piro. 
Con anni di esperienza nel settore e un attinente 
background accademico, PC Design è specializzato in 
luxury yacht e interior design ma non solo. Lo studio 
si occupa anche di navi e imbarcazioni commerciali e 
professionali, interior design nei settori residenziale 
e architettonico, product design per creazioni perso-
nalizzate e uniche. I servizi di PC Design spaziano 
dallo styling esterno e interno alla redazione di piani 

generali, disegni tecnici e costruttivi, passando at-
traverso la modellazione 3D avanzata, il rendering 
fotorealistico, la scelta di colori, materiali e finiture, 
grafica e presentazione lavori, gestione del progetto 
e programmazione. ITALIA è un hyper yacht Made in 
Italy. Un hyper yacht unisce le alte prestazioni al 
fascino di un capolavoro: capace di superare il limite 
dei 50 nodi in navigazione, offre al contempo spazi 
interni lussuosi e curati, non “semplicemente” una 
barca fuori dal comune, ma una barca esclusiva in 
cui tutto a bordo è esclusivo. Questo hyper yacht 
combina ingegneria e scienza, estetica ed arte: a 
costi, potenze e prestazioni estreme corrispondono 
emozioni ed esperienze speciali e uniche. In mare 
non si avvisterà praticamente mai ITALIA e questo fa 
parte del suo fascino. Se questo capita, quando si 
apriranno i portelli ad ala di gabbiano tutto il resto si 
fermerà. In parte scultura e in parte aereo da caccia, 
si tratta di un'imbarcazione semplicemente unica 
che nasce da un’idea all’apparenza semplice: creare 
un’imbarcazione da diporto a motore sportiva ed 
esclusiva, pensata e disegnata in ogni dettaglio, dal 

più caratteristico ed evidente fino a quello più picco-
lo e particolare. A questa si sono aggiunte altre idee 
che hanno contribuito a un più originale sviluppo del 
progetto. Si è deciso di legare fortemente il tutto al 
concetto di Made in Italy, sia per una questione di 
contesto sia in omaggio al nostro Paese, riferimento 
internazionale per design, stile e moda. Inoltre si è 
cercato di creare una rottura con tutto ciò che è 
stato finora fatto nella progettazione nautica, spin-
gendosi verso concetti nuovi con l’ambizione di 
creare qualcosa di “mai visto”. La progettazione si è 
spinta verso nuove idee ma dal riscontro pratico, 
applicabile al progetto di una nuova imbarcazione, e 
che possono favorire apportare benefici e migliorie 

ad un oggetto complesso come uno yacht. Per que-
sta ragione si è pensato di caratterizzare gli spazi di 
bordo con una flessibilità e una adattabilità che 
possono favorire, oltre a diverse e più dinamiche 
configurazioni dell’allestimento, il rapporto tra in-
terno ed esterno: in una barca l’esterno è il mare e 
merita di essere vissuto avvicinandolo il più possibile 
alla vita di bordo. I mezzi di trasporto più sportivi e 
lussuosi sono caratterizzati anche dall’altissimo 
livello delle tecnologie installate.  
Questa imbarcazione vanta dotazioni top di gamma 
che generalmente si trovano su panfili di dimensioni 
e categorie superiori; sono visibili determinate ca-
ratteristiche e componenti tecniche che di solito 
vengono nascoste in modo da poterle evidenziare 
caratterizzando maggiormente l’idea progettuale. Il 
progetto ha ricevuto diversi riconoscimenti di livello 
internazionale e notevole interesse.  

Un hyper Yacht di nome ITALIA                di Andrea Fenzi 
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