INTERVIEW

Il team di Quartostile nella sede dello studio di design a Torino:
da sinistra, Franco Carone, Matteo Broglia e Andrea Sartori.
The Quartostile team in the design studio in Turin; from left:
Franco Carone, Matteo Broglia and Andrea Sartori.

Quartostile
NELLA CAPITALE DELL’AUTO UN GRUPPO DI GIOVANI
DESIGNER ELABORA I CODICI ARCHITETTONICI DELLA
NAUTICA DI DOMANI. E DALLA COMBINAZIONE TRA
PRINCIPI CLASSICI E SOFTWARE D’AVANGUARDIA, SA
CREARE RISPOSTE SU MISURA PER CANTIERI E ARMATORI
IN THE AUTOMOBILE CAPITAL, A GROUP OF YOUNG
DESIGNERS DRAFT TOMORROW’S NAUTICAL ARCHITECTURAL GUIDELINES. AND WITH CLASSIC PRINICPLES
YET FUTURISTIC SOFTWARE, THEY CREATE CUSTOMMADE SOLUTIONS FOR SHIPYARDS AND OWNERS

CATERINA BELLONI

I

l motto è latino, l’ambientazione italica al cento per cento. Si
rifà al monito “mensura, proportio et harmonia” cioè misura,
proporzione e armonia lo studio di architettura Quartostile,
che ha visto la luce nel verde delle collina torinese, in una villa
secentesca che fa da cornice ideale a un’equipe giovane e
dinamica. «Il nostro studio nasce in una città che, nell’immaginario collettivo, risulta ancora strettamente legata al mondo
dell’industria automobilistica», spiega Franco Carone, che ha
fondato Quartostile insieme a Matteo Broglia e Andrea Sartori.
«Ma si tratta ormai di un quadro anacronistico della realtà cittadina, che, in attesa di ritrovare un nuovo assetto socio-economico, vive invece un momento di fermento di idee cui non
mancano originalità e fantasia». Di questa vivacità intellettuale i
progettisti di Quartostile si sentono un esempio.
«Negli anni di monopolio dell’automobile, che da un punto di
vista stilistico e progettuale è sicuramente il prodotto a larga
diffusione più complesso, nel capoluogo piemontese si sono
sviluppate delle competenze tecniche conosciute ed apprezzate a livello mondiale», insiste Carone. «Grazie a questo
importante patrimonio e a una atmosfera esclusiva e piacevole
che circonda la sede, abbiamo trovato le condizioni ideali
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I

’v@@@@@rked variously as a furniture designer, cabinet
maker, mast maker and yacht builder - all of which have
proved invaluable experience - but early on in my career I
was lucky enough to meet the engineer Anthony Hunt
who introduced me to Norman Foster. I worked closely
with Hunt and Foster for some 20 years, mostly in steel

and glass. Hence, engineering and architecture have
always been fundamental in my work. In 1986 I set up the
high-tech engineering firm RFR with Peter Rice in Paris,
after an enquiry from the architect of the new Science
Museum who wanted to use glass and steel in the manner
of Norman Foster. We also collaborated on the Pyramid at

the entrance to the Louvre with I.M. Pei, who came to me
asking how a boat builder would tension rigging. The
original plans for the Pyramid called for a central mast
with multiple crosstrees and wire rigging. After looking at
the problem, we convinced him to use rods instead of
wires and RFR produced some elaborate calculations to
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«SOLO L’INTERVENTO ARTIGIANALE PUÒ CONFERIRE A UNA IMBARCAZIONE UN TOCCO UNICO DI ESCLUSIVITÀ»
“IT IS THE IMPUT OF THE CRAFTSMAN THAT GIVES A BOAT THAT UNIQUE AND EXCLUSIVE TOUCH

per conciliare creatività e concentrazione, un perfetto connubio che è la naturale conseguenza dello stile italiano, una cultura umanistica unita a competenze più pratiche».
Proprio questo contesto, insieme a competenze progettuali e
passione per il design nautico, ha permesso di creare le conoscenze fondamentali dell’equipe di Quartostile, che vanta
anche un’armonia interna non comune. Le collaborazioni dello
studio torinese dimostrano, peraltro, che il connubio tra tradizione e innovazione permette di arrivare a risultati di tutto
rispetto. Nel curriculum dello studio torinese, infatti, figurano
progetti per cantieri come Cerri, Real Yacht, Mondomarine,
Azimut, Benetti, Pietramarina e l’argentino Klase, per citare solo
i principali.
«Il mondo della cantieristica navale è legato ad una metodologia di lavoro tradizionale in cui la componente artigianale
costituisce da un lato un valore insostituibile, ma dall’altro una
diffidenza nei confronti delle nuove tecnologie», sottolinea
Carone descrivendo il modus operandi di Quartostile. «Noi
puntiamo a riunire in maniera armonica presente e futuro, conciliando i benefici dell’innovazione con il tocco di esclusività
dato dall’intervento artigianale. Crediamo nella creazione di un
percorso che coinvolge in completa sinergia designer ed
ingegneri sin dalle fasi iniziali del progetto. In questo modo la
libera espressione dello stile è assicurata».
Fonte di ispirazione dello studio torinese non è nessun archi-

justify the choice.This cross-fertilisation between
disciplines is an on-going process. Although primarily
known for our naval architecture, about 30 per cent of
our work in the studio is land-based architecture. For
example, we were recently one of six finalists out of 86
entries in an international competition to design a new
British base in Antarctica. We made the short list because
as yacht designers we are used to working with selfcontained compartments in harsh environments.
The flow of information works both ways. I used my landbased experience in working with glass when designing
the bug-eyed windows for Eco (ed. ex Katana and now
Enigma). Large areas of glass have traditionally been
avoided in yachts, but it is an engineering material like any
other - it is chemically inert, easy to clean, hard wearing
and produced by an industrial process. It can also be
cheaper. We chose to build the entire superstructure of
the 140-metre Crystal Ball project by HDW in glass after
our calculations proved it was also more cost effective.
But we are not just concerned with the outside
appearance. One of the things that I’m most proud of and
that characterises our work as a studio is that we look at
the total design problem. We start with a blank sheet of
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Sotto, i disegni tenici per il QS 28 e, in basso, il pozzetto del
Mondo 35 metri. Nella pagina a fianco, la sala riunioni nella sede
di Quartostile, un palazzo secentesco in provincia di Torino.
Below: the technical designs of the QS 28 and, bottom, the
cockpit of the 35-metre Mondo. Opposite page: the
conference room in the headquarters of Quartostile.

paper and conduct preliminary naval architecture studies,
propulsion research and tank testing, so the technical
side is intrinsic to our work. Again, Eco is a good example
of this. The owner wanted a fast hull so we looked at
different vessel types before coming up with the final 70metre configuration, which was then extensively tank
tested. The main problem lay with the water jet
propulsion: to work efficiently the jets had be half
immersed, which meant the transom had a large wetted
surface area that in turn created drag, especially at low
speeds. We came up with a submarine hydrofoil to help
lift the stern in semi-displacement mode so as to reduce
the drag. That was - and still is - a ground-breaking design
solution: at low speeds we reduced drag by no less than
20 per cent and improved high-end performance by 3
per cent. I’m just amazed that no one else has copied the
idea!I’m against what I call “Nike styling” – the way sports
shoes are made to look exotic regardless of function. This
can happen in yacht design too and results in boats that
are designed to be looked at rather than lived in. Today,
there is a trend towards a more land-based look for
interiors. When we worked on the 57-metre Senses for
Jack Setton, we adopted a practical, loft-style layout that
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«LO STUDIO CURA INTERNI ED ESTERNI, RILANCIANDO LA QUALITÀ DI UN APPROCCIO ARCHITETTONICO GLOBALE»
THE STUDIO, WHICH DESIGNS THE INTERIORS AND EXTERIORS, OFFERS A GLOBAL ARCHITECTURAL APPROACH

tetto in particolare, ma il mondo del design in tutta la sua
varietà e complessità. I principi che guidano e da sempre suggestionano il gruppo sono i canoni di bellezza, proporzione e
armonia, principi base di ogni corrente culturale e della creazione architettonica in particolare. Si tratta di elementi ricorrenti in ogni progetto del gruppo, che sono riproposti in
maniera coerente e che allo stesso tempo ritrovano in ogni
singolo progetto la loro specifica unicità.
Infatti, Quartostile caratterizza il design dei suoi modelli,
uniformandosi alle esigenze di cantieri e armatori, interpretandone i gusti e creando soluzioni adeguate. «Credo che il
nostro modo di operare sia significativo di questo», spiega
Carone. «I nostri progetti vengono affrontati in maniera completa e sviluppati sia come forme interne che esterne. Il risultato è uno sviluppo globale dello stile che si percepisce a colpo d’occhio dalla visione dell’imbarcazione, per poi proseguire in maniera spontanea nell’arredamento e nella disposi-

was quite novel at the time. We’re currently working with
Philippe Starck on a project and he has a radical
approach to the use of space that I find very refreshing.
If you wanted to build a house, you probably wouldn’t go
to the builder to design your home, would you? You
would go to an architect or designer. But you find some
big boatbuilders selling their designs direct to the owner.
This makes me uncomfortable, mainly because the owner
is not necessarily getting what he wanted. I think the
owner’s best interests are served by an independent
designer interpreting the brief and then deciding which
yard is most suited. Significantly, that’s the way it’s done
on land and we use marine engineers in the same way
that architects use land-based engineers.
We also use quantity surveyors for cost control, because it
is in the client’s interests to have professional cost
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zione dei piani generali». Insomma non c’è soluzione di continuità. Lo stile resta identico e crea una sorta di firma, che
caratterizza i progetti e li fa riconoscere nel tempo.
Dai bozzetti preliminari fino allo sviluppo del modello in tre
dimensioni l’attenzione dello studio torinese è da sempre
rivolta alla cura dei volumi e delle proporzioni. «Si tratta di un
costante affinamento della forma, che inizia con le tecniche
tradizionali di rappresentazione a matita, passando attraverso
una grafica fotorealistica, per poi proseguire nella modellazione tridimensionale eseguita secondo le massime tecnologie a
oggi disponibili», insistono i tre soci fondatori. A supporto
dell’intera metodologia si eseguono modelli in scala e presenSotto, il progetto per il salone di un motoryacht e, nella pagina a
fianco, Franco Carone davanti al computer nella sala di progettazione.
Below: the design for the saloon of a motoryacht and, on the
opposite page, Franco Carone in front of the computer in his office.

managers, especially with re-fit work where it has proved
very successful. A prime example is Shenandoah. When
the owner bought the boat it was in a pitiful state, but I
set up a management structure using a project manager
and quantity surveyor where the time charges were all
categorised and had be signed within a week of the work
being completed very successful. A prime example is
Shenandoah. When the owner bought the boat it was in
a pitiful state, but I set up a management structure using a
project manager and quantity surveyor where the time
charges were all categorised and had be signed within a
week of the work being completed. is in the client’s
interests to have professional cost managers, especially
with re-fit work where it has proved very successful. A
prime example is Shenandoah. When the owner bought
the boat it was in a pitiful state, but I set up a
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«LA PREPARAZIONE NELL’USO DI NUOVE TECNOLOGIE OFFRE OPPORTUNITÀ PROGETTUALI FINO A IERI IMPENSABILI»
THE USE OF NEW TECHNOLOGY OFFERS DESIGN OPPORTUNITIES THAT ONLY YESTERDAY WERE INCONCEIVABLE

Sopra, in un rendering, le linee aggressive del Mondo 35 metri e, sotto, uno studio per il 36 metri del cantiere francese Guy Coach.
Above: a rendering showing off the 35-metre Mondo’s aggressive lines and, below, a design for the 36 metre from Guy Couach.

tazioni virtuali, che conquistano anche i clienti più difficili.
«Quest’ultima fase permette la rappresentazione realistica
del progetto, la possibilità di interagire in tempo reale nell’esplorazione di soluzioni estetiche e funzionali nonché
nella scelta dei materiali e dei colori» dice ancora Carone.
«Utilizziamo uno strumento di ricerca e sviluppo per designer ed architetti che si trasforma in un’occasione unica di
presentazione dell’intero progetto a cantieri e armatori».
Certo affidarsi troppo alla tecnologia può a volte creare un
distacco dalla realtà, ma quelli di Quartostile non temono il
rischio. «Siamo coscienti che l’utilizzo eccessivo delle tecnologie rischi di penalizzare la libera espressione e la creatività dei designers», spiegano, «ma un utilizzo consapevole dei nuovi strumenti permette di raggiungere risultati che
fino ad oggi erano impensabili, in termini di qualità estetica, funzionale e realizzativa. La grande preparazione in
quest’ambito costituisce il nostro vero punto di forza,
anche se, naturalmente, alla base di tutto vi è una profonda
conoscenza della progettazione tradizionale».
La flessibilità di Quartostile consente di sviluppare indistintamente sia progetti unici sia produzioni in serie: due
approcci molto diversi tra loro che confermano la forza
del gruppo. Un’equipe competente, creativa e professionale, che trasforma ogni progetto in una nuova sfida,
affrontandola con passione ed entusiasmo, per offrire al
cliente un prodotto unico. E ricco di stile.



70

management structure using a project manager and
quantity surveyor where the time charges were all
categorised and had be signed within a week of the work
being completed very successful. A prime example is
Shenandoah. When the owner bought the boat it was in
a pitiful state, but I set up a management structure using a
project manager and quantity surveyor where the time .



