
75

�

Fulvio Codecasa, discendente di una famiglia che da quasi due secoli
affonda le sue radici nella tradizione delle costruzioni navali,

oggi titolare degli omonimi cantieri navali presenti tra Viareggio e Pisa
Pensieri e parole raccolti da Angelo Colombo
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Il cavaliere Fulvio Codecasa

è Consigliere Delegato

Cantieri Navali Ugo

Codecasa S.p.A., Presidente

Cantieri Navali Codecasa

Due S.p.A. e Procuratore

Speciale Cantieri Navali

Codecasa Tre S.p.A..

uasi due secoli di storia non sono un ele-
mento che in tanti possono vantare nella
nautica da diporto...
L’azienda che dirigo ha una lunga storia nella
costruzione di quasi ogni tipo di mezzo nava-
le. Siamo passati dai velieri commerciali ai
pescherecci, dalle navi porta container alle
motovedette per la Guardia Costiera, dalle
imbarcazioni sportive off-shore agli yacht 
dislocanti in acciaio fino a 65 metri, passando
per motoryacht veloci in alluminio. 

Il cantiere Codecasa a Viareggio nasce nel 1825, quando
Giovanni Battista Codecasa, nato nel 1803, avviò la costru-
zione di barche a vela. Il “Maestro d’ascia” mio antenato
espresse i suoi talenti su brick, golette e barcobestia, che era
un tipo d’imbarcazione commerciale tipica di questa zona e
di grossa stazza.
Il seguito vede il nipote omonimo del fondatore, detto Tistino,
fondare nel 1902 un proprio cantiere nella Darsena di Lucca e

avviare la costruzione di piccole navi. Successivamente, pres-
so la Nuova Darsena Toscana, potendo disporre di spazi mag-
giori allargò i suoi orizzonti produttivi per soddisfare la rivoluzio-
ne nel settore della nautica, dettata dall’adozione del motore
sulle barche a vela e il passaggio dal legno al metallo. 
Tistino era mio nonno e fino al 1946 si calcola che abbia
costruito quasi cento imbarcazioni. Alla sua morte il cantie-
re passò nelle mani di due dei suoi cinque figli: Sandro e
mio padre Ugo. La nuova generazione fu capace di gestire
il passaggio dal legno al metallo in modo molto abile a mio
avviso, tanto che l’azienda si impose tra i pionieri italiani
della costruzione in acciaio. Si costruivano barche com-
merciali, pescherecci e imbarcazioni di supporto a piccole
navi da carico. 
L’ingresso nel settore della nautica da diporto di lusso avvenne
negli anni ’70 quando già avevo preso la direzione del cantiere.
Dopo la morte di mio padre mi trovai al timone dell’azienda e
decisi così di tentare il grande passo verso il grande diporto.
Allora era ancora un settore di nicchia, poco esplorato ma che
ritenevo promettente. Da quel momento in poco tempo diven-
tammo dei veri e propri precursori nella costruzione dei grandi
yacht in acciaio. Il primo varo in questo ambito risale proprio al
1970, con un 80’ dal look da explorer progettato insieme all’ar-
chitetto Franco Harrauer, il Gram. Dopo due anni varammo il
G.V. First di 35 metri.
Nel 1977 l’azienda passò da impresa personale a società per
azioni, con la creazione dei Cantieri Navali Ugo Codecasa
S.p.A. nel porto nuovo, la Nuova Darsena. Nel 1982 a seguito
dell’integrazione del cantiere di mio zio Sandro creai i Cantieri
Navali Codecasa Due S.p.A. nella Darsena Toscana e poi, nel
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“A ogni potenziale acquirente offriamo
la possibilità di sbizzarrirsi nella

progettazione dello yacht ideale per lui,
questo vale tanto dal punto di vista estetico
quanto da quello funzionale”.

>
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La storia
1825 Giovanni Battista Codecasa (classe 1803) inizia l’attività di maestro d’ascia a Viareggio.
1902 Giovan Battista Codecasa, detto Tistino (classe 1875) prosegue la tradizione familiare,
creando con il padre Antonio un proprio cantiere per la costruzione di navi a vela. Nei 1.258
metri quadri di terreno demaniale a levante della Darsena Lucca di Viareggio, che i Codecasa
ottengono in concessione, sorge il cantiere navale “Antonio Codecasa e Figli”.
1946 Con un attivo di oltre 50 bastimenti a vela prodotti, oltre a pescherecci, pontoni, bettoline
ed imbarcazioni di ogni tipo, Giovan Battista Codecasa si ritira dagli affari affidando l’azienda di
famiglia, collocata nella Darsena Toscana, ai figli Ugo e Sandro.
1973 Fulvio Codecasa succede al padre Ugo nella direzione del Cantiere Navale, affiancando
alla produzione di barche da lavoro quella di motoryachts di lusso.
1977 Realizzazione dei nuovi Cantieri Navali Ugo Codecasa S.p.A. nella nuova Darsena di
Viareggio.
1982 Trasformazione dei vecchi Cantieri Navali Codecasa nella Darsena Toscana nella Società
per Azioni Codecasa Due S.p.A.
1987 Realizzazione dei nuovi Cantieri Navali Codecasa Tre S.p.A. nella nuova Darsena di
Viareggio.
2011 Trasferimento di parte della produzione nel nuovo sito produttivo nella  Darsena dei
Navicelli a Pisa.

1987, dopo aver rilevato il cantiere Giorgetti, anche i Cantieri,
Navali Codecasa Tre S.p.A.
Un altro momento molto importante per la nostra storia,
anche se in questo caso dal punto di vista produttivo, riguar-
da i primi anni 2000, quando entrammo nel settore degli
open di grandi dimensioni. Realizzammo un 35 metri intera-
mente in alluminio, motorizzato con due MTU accoppiati a
idrogetti Ka.Me.Wa. e progettato insieme all’architetto Andre
Bacigalupo, un vero esperto in carene veloci. Si trattava del
Codecasa 35s, la cui prima unità fu battezzata Maria Carla in
omaggio a mia moglie. 
Oggi i Cantieri Navali Codecasa sono specializzati nella costru-
zione di yacht di grandi dimensioni in acciaio e alluminio fino a
72 metri, yacht veloci totalmente in alluminio fino a 50 metri e
ancora oggi nella produzione delle motovedette per la Guardia
Costiera. 
Una storia decisamente affascinante, ma quali sono i car-
dini sui quali i vostri cantieri hanno sempre poggiato i prin-
cipi della produzione navale?
Molto sinteticamente sono due: standard qualitativi di assoluta
eccellenza e massima flessibilità nella progettazione e nella
costruzione. Su questi aspetti non transigo mai e per questo ho
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sempre fatto di tutto per trasmetterli alle mie figlie e ai loro
rispettivi mariti, tutti destinati a succedermi al timone del Can-
tiere. Del resto dobbiamo la nostra fama internazionale proprio
agli elevati standard qualitativi che abbiamo sempre offerto e
che tuttora offriamo. Ogni fase produttiva è controllata in modo
continuo e severo da uno staff aziendale e da me in prima per-
sona. Vantiamo poi una consolidata collaborazione con ditte
esterne con le quali lavoriamo da anni e in alcuni casi da decen-
ni, aziende che sanno bene quale sia il livello dei nostri prodot-
ti e le nostre aspettative in tal senso. Ogni nostra costruzione è
totalmente custom, perché è come se ogni nostro cliente arri-
vasse qui con un foglio bianco su cui disegnare lo yacht dei
propri sogni e che meglio corrisponde alle sue necessità, noi ci
impegniamo a costruire proprio quello. 
Quali sono gli aspetti di una costruzione navale che non
possono essere sacrificati in funzione, per esempio, del
contenimento dei costi o delle esigenze di design?
Come principio assoluto ribadisco che ritengo la qualità
assoluta del prodotto prioritaria rispetto a qualsiasi altra
cosa. Credo che soprattutto in una condizione di mercato
come quella attuale, dove c’è saturazione di barche da
vendere o disponibili, ciò che fa la differenza orientando un
armatore verso un brand o un cantiere anziché verso un
altro sia proprio la qualità e la buona fattura, la precisio-
ne e l’accuratezza di esecuzione. In senso generale riten-
go che esigenze di risparmio e tendenze di design non
dovrebbero mai compromettere il rispetto e la stretta
osservanza di quei principi costruttivi che rendono uno

yacht un mezzo sicuro. Per quanto riguarda gli yacht
Codecasa ritengo che la certificazione emessa da enti di
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Main
Lungo 65 metri e largo 11,20 è

costruito in acciaio con sovrastruttura in

alluminio, ha un dislocamento di 940

tonnellate.

CODECASA 42 Serie Vintage -

Costruzione F 75. La velocità

massima è di 17 nodi grazie

ai due motori CAT da 1.650

cavalli cadauno, la capacità

carburante di oltre 70.000 litri

garantisce un’ottima

autonomia.

>
Framura 3
Il Codecasa 50s ha una

velocità massima di

circa 28 nodi in condizioni di

dislocamento leggero, grazie

all’utilizzo di due idrogetti

KaMeWa 80 S III e di un

booster centrale 71 B III.

Costruito interamente in

alluminio ha un

dislocamento di 280

tonnellate. 

Aldabra Motoryacht di 51 metri in acciaio è in grado di navigare in acque oceaniche e conforme

alle normative Mca e Lloyd's. Grazie ai 2 motori Caterpillar 3516B, raggiunge una velocità

massima di 17 nodi. Accoglie fino a 12/14 ospiti, oltre ai 10 membri di equipaggio distribuiti in 5

cabine doppie.

ravvicinati Fulvio Codecasa 
incontri

classifica come Mca, Lloyd’s Register, Rina e Abs rappre-
senti da sola una garanzia che tutto quanto previsto in
materia di sicurezza sia stato pienamente osservato. 
Sappiamo, e ci ha anche ricordato, che tra le tante cose che
avete fatto e continuate a fare ci sono anche le motovedet-
te per la Guardia Costiera. Quanto dell’esperienza maturata
in questo ambito produttivo lo riportate nel diporto?
Sono due tipi di prodotto molto diversi, con canoni diversi da
rispettare e soluzioni costruttive o tecniche specifiche che le
distinguono, dunque, ipotizzare un’osmosi tra i due diventa dif-
ficile da ipotizzare e da realizzare. 
Più che al potenziale scambio tra mondo professionale e

mondo del diporto direi che è essenziale che entrambi i prodotti
siano realizzati con la massima serietà e professionalità, in piena
osservanza di quanto sancito dalle società di classifica in mate-
ria di sicurezza, usando sempre materiali idonei e personale
qualificato. Diciamo che il principio che deve farla da padrone
è sempre l’affidabilità, sia che si tratti di un mezzo studiato per
salvare i naufraghi sia che si tratti di uno yacht. 
Attualmente cosa avete in costruzione?
Al momento abbiamo in costruzione la prima unità di 50 metri
appartenente alla Serie Vintage della quale abbiamo già costrui-
to due esemplari di 42 metri, si tratta della nostra Costruzione
C121. La barca è in produzione presso il (continua a p.81)



nostro cantiere nella Darsena dei Navicelli a
Pisa e la consegna è programmata per la stagione estiva del
2015. Per noi questa nave è molto importante, perché è l’am-
miraglia di una serie, la Vintage, che abbiamo presentato nel
2011 con la costruzione F73 a cui ha fatto seguito il secondo
42 metri F75 varato la scorsa estate. Una serie caratterizzata
dalla prora dritta e da un design di interni ed esterni dai sapori
vagamente retrò, enfatizzato anche da scelte di materiali e geo-
metrie capaci di evocare le navi del passato. Per quanto riguar-
da le Vintage da 42 metri siamo già alle primissime fasi di
costruzione della numero tre, la costruzione F76 che rispetto le
precedenti sarà caratterizzata da una cabina armatore sul ponte
principale a tutta larghezza.
Ma lavorate sempre con progettisti a voi noti e di vostra
fiducia o siete aperti anche a collaborazioni con progetti-
sti scelti dal vostro committente per esempio?
Siamo aperti ad entrambe le soluzioni. Ci sono armatori che
apprezzano già la nostra gamma così come la proponiamo
e si affidano completamente a noi chiedendoci di sviluppare
per loro un progetto personalizzato. In questo caso mettia-
mo a loro disposizione l’esperienza e le competenze dei
nostri uffici tecnici e dei nostri collaboratori storici come gli
architetti Anna Maria e Franco Della Role. Poi ci sono arma-
tori che si presentano già con un loro progetto ben definito,
già elaborato da progettisti e architetti di loro fiducia, i quali
ci chiedono di costruirglielo. Anche in questo caso, tuttavia,
il supporto tecnico del nostro personale non viene mai meno
e durante tutta la costruzione della nave si crea una continua
relazione di interfaccia e di scambio tra lo staff dell’armatore
e quello del cantiere. 
La sua opinione sulla situazione attuale dello yachting?
I tempi sono cambiati, il mercato in generale sicuramente non
è più quello che era fino a sei anni fa, quando poi si parla
nello specifico del mercato della nautica le cifre fanno rab-
brividire. Basta pensare alla forte riduzione degli ordinativi e
a quanti posti di lavoro sono stati persi dal 2008 a oggi.

TENSHI (ex FRAMURA 2) 

Questo yacht veloce di 45

metri ha 2 idrogetti KaMeWa

71 S 3 ed 1 booster 63 B 3,

3 motori Mtu da 2400

cavalli ciascuno.

LADY LAU
Codecasa di 65 metri è stata

realizzata seguendo i precisi

gusti del suo armatore che

ha studiato passo per passo

le varie fasi di lavorazione

insieme agli architetti Anna

Maria e Franco Della Role.

Secondo recenti studi di UCINA addirittura, il mercato della
nautica da diporto sarebbe regredito ai livelli di 13 anni fa.
Questo vale per tutto il settore, dalle barche più piccole alle
medie fino alle grandi navi. Un cantiere come il nostro, spe-
cializzato nella costruzione di yacht superiori ai 35 metri e con
programmi di produzione che non superano mai le 2 o 3
unità/anno riesce forse a fronteggiare in maniera più serena
la crisi. Questo si deve da una parte alla durata delle nostre
commesse che prevedono ovviamente lunghi tempi di
costruzione, dall’altra che non si rischia di accumulare stock
di invenduto. 
E secondo lei quali saranno le tendenze del futuro?
Credo che si andrà verso la costruzione di barche sempre più
grandi o comunque superiori ai 24 metri. La fascia delle barche
piccole o medie ritengo sia quella che continuerà a risentire
maggiormente della crisi, proprio perché appannaggio di quel-
la classe media composta da piccoli imprenditori e professio-
nisti che più degli altri si trovano a dover fare i conti con la crisi
economica. 
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CODECASA 72 – mt 72

CODECASA 65 – mt 65

CODECASA 50 – mt 50

CODECASA 42 – mt 42

ARCHEB80 gennaio 2014


