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La partecipazione italiana al salone di 
Euronaval, arrivato alla sua 25a edizione, 
è stata guidata dai grandi gruppi Fincan-
tieri e Leonardo, che unitamente ad una 
schiera d’imprese medio-piccole conten-
dono ai concorrenti francesi, europei e 
del resto del mondo il complesso merca-
to delle costruzioni navali, equipaggia-
menti e sistemi d’arma aeronavali. 
 
FINCANTIERI si è presentata al salone 
forte dell’acquisizione quale capocom-
messa del programma nazionale per il 
rinnovo della Flotta della Marina Militare 
che, come noto, comprende la realizza-
zione e l’equipaggiamento di ben nove 
piattaforme di nuova generazione, fra cui 
7 Pattugliatori Polivalenti d’Altura (PPA), 
un’unità da supporto logistico (LSS) e 
un’unità d’assalto anfibio (LHD), oltre al 
contratto multi-miliardario per l’espan-
sione della Marina del Qatar(Qatar Emiri 
Naval Force) con ben 4 corvette da 3000 
tonnellate, 2 unità da pattugliamento 
veloce lanciamissili ed una unità da co-
mando, controllo e lotta anfibia. 
A questi importanti risultati s’aggiunge la 
selezione per la fase avanzata del mega 
programma australiano per l’acquisizio-
ne di ben 9 fregate di nuova generazione 
nell’ambito del programma SEA 5000, 
senza dimenticare il programma LCS 
(Littoral Combat Ship) negli Stati Uniti e 
la gara per nuove fregate in Canada, il 
proseguimento di quello per la realizza-
zione di 10 FREMM per la Marina Milita-
re Italiana ed il supporto integrato nel 
corso della vita operativa delle unità ap-
pena indicate. 
Un portafoglio ordini che per Fincantieri 
vuole dire la costruzione fra gli ultimi 
mesi di quest’anno ed il 2026, di ben 23 

unità navali che comprende in aggiunta 
alle nuove unità della Legge Navale e le 
sette per il Qatar, il sottomarino Romeo 
Romei (secondo della seconda coppia di 
battelli tipo U-212A) per la MM entro 
quest’anno, una nave oceanografica per 
la Norvegia nel 2017 e le ultime cinque 
FREMM entro il 2021. 
Un pacchetto ordini ed una sfida indu-
striale di particolare complessità ma an-
che di prestigio a livello mondiale, senza 
dimenticare i più recenti successi e la 

produzione nel settore delle navi da cro-
ciera, che fanno del gruppo il player con 
produzione più diversificata ed attivo nel 
segmento delle piattaforme più tecnolo-
gicamente avanzate al mondo, grazie 
anche al presidio del settore dei megaya-
cht, offshore, riparazioni, equipaggia-
menti e post-vendita. 
Nello stand di Fincantieri erano presenti, 
per la prima volta la salone, i modelli più 
aggiornati dei tre tipi di navi facenti par-
te del programma di rinnovamento della 

 



Flotta della MM, di cui la nave da rifornimento e supporto logi-
stico (LSS Logistic Support Ship) è in fase di costruzione presso 
il cantiere integrato di Riva Trigoso/Muggiano e di Castellam-
mare di Stabia per una consegna prevista nel 2019, mentre il 
taglio della prima lamiera per il capoclasse dei sette Pattuglia-
tori Polivalenti D’altura (PPA) è previsto entro l’inizio 2018, in 
vista di una consegna nel 2021. 
L’unità capo classe sarà in versione Light o versione con arma-
mento e dotazione più leggera, mentre la piattaforma in ver-
sione Light Plus che comprenderà il sistema missilistico di dife-
sa aerea SAAM ESD PPA sarà consegnata nel 2023. La versione 
con l’equipaggiamento completo incentrato sulla sensoristica 
radar AESA bi-banda (X e C) e la suite antisom basata sul sonar 
ad immersione variabile (VDS, Variable Depth Sonar) ATAS, 
entrambi forniti dalle divisioni del gruppo Leonardo, seguirà 
invece nel 2024, quale quarta unità della classe. L’unità d’as-
salto anfibio o LHD (Landing Dock Helicopter) che riceverà il 
nome Trieste, verrà invece consegnata nel 2022. 
Se i programmi di costruzione per la Marina Militare e in parti-
colare quello dei PPA inizierà il prossimo mese le attività di 
verifica legate alla System Design Review (SDR), che dovrebbe-
ro completarsi a cavallo di fine 2016/inizio 2017, il programma 
per l’espansione della Flotta e delle capacità della Marina del 
Qatar ha registrato nelle scorse settimane l’operatività del 

relativo contratto, i cui benefici sul bilancio di Fincantieri do-
vrebbero vedersi con l’inizio del 2017, come ha recentemente 
affermato l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe 
Bono. 
Grazie all’impegno profuso dal Ministro della Difesa, dal suo 
dicastero, dalla Marina Militare e dall’industria, la divisione 
Navi Militari del gruppo cantieristico italiano, diretta dall’ing. 
Angelo Fusco dopo che l’ing. Alberto Maestrini è stato recen-
temente nominato direttore generale di Fincantieri, è riuscita 
a sconfiggere la forte concorrenza francese in Qatar, con un 
pacchetto in termini di navi e capacità per il potenziamento 
della Flotta della QNEF, che non comprende solo la fornitura 
delle navi e dei principali equipaggiamenti e sistemi d’arma 
imbarcati, ma anche la selezione e l’addestramento del perso-
nale ed il supporto logistico-manutentivo nel corso della vita 
operativa delle nuove navi, per un periodo che arriva a 15 an-
ni. 
“Fincantieri è già impegnata in questo progetto e sta già lavo-
rando con la Marina Militare per la messa in atto di un com-
plesso che vede impegnate la Training Academy del gruppo e 
le strutture addestrative della Marina Militare per la selezione 
e l’addestramento del personale qatariota in Italia ed nel Pae-
se del Golfo, con sistemi per la simulazione ed infrastrutture 
dedicate da realizzarsi in loco con il supporto dell’industria e 
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della stessa Marina Militare italiana”, ha spiegato l’ing. Enrico 
Bonetti, direttore estero della divisione Navi Militari di Fincan-
tieri. 
Un pacchetto addestrativo più articolato di quello messo in 
atto per la Marina Algerina ed in particolare per la nave d’as-
salto anfibio tipo BDSL già consegnata dalla joint-venture Oriz-
zonte Sistemi Navali (OSN) Fincantieri-Leonardo e per il primo 
cacciamine in fase di allestimento finale presso la società In-
termarine, che vede quale capocommessa la stessa OSN ed il 
coinvolgimento della Marina Militare italiana per l’addestra-
mento basico-operativo, già realizzato per l’equipaggio della 
BDSL. A quest’ultimo pacchetto s’aggiunge anche quello del 
supporto manutentivo-logistico (ILS, Integrated Logistic Sup-
port) con documentazione tecnica e pezzi di rispetto ed a par-
tire dalla fine garanzia anche il supporto in servizio (ISS, In-
Service Support), che nel caso del Qatar, come già sopra ripor-
tato, ha termini ultradecennali. 
I gruppi Fincantieri e Leonardo, attraverso Orizzonte Sistemi 
Navali ed il programma TGS (Temporary Global Support) per le 
unità tipo FREMM destinate alla Marina Militare, vantano l’e-
sperienza del pacchetto più completo di supporto ad ampio 
spettro gestito dall’OCCAR nell’ambito del medesimo pro-
gramma, da cui la stessa Forza Armata ed industria hanno pre-
so spunto per l’ILS ed il TGS decennale per le unità della nuova 
Legge Navale. 
Il programma di potenziamento delle capacità della Marina del 
Qatar, vede il team industriale guidato da Fincantieri impegna-
to nella realizzazione di quattro corvette multiruolo da 107 
metri e dislocamento di circa 3000t a pieno carico con un si-
stema di combattimento particolarmente capace ed avanzato 
per questa tipologia di unità navali, il cui command manage-
ment system (CMS) di ultima generazione è fornito dal Leonar-
do insieme ad un pacchetto di sensori e sistemi d’arma, che 
comprende la suite missilistica per la difesa aerea fornita da 

MBDA Italia, basata sul sistema SAAM ESD già fornito alla MM 
per le FREMM ed in ordine per i PPA. Incentrato sul sistema 
radar AESA Kronos Grand Naval di Leonardo ed il sistema mis-
silistico MBDA Aster 30 Block 1, il sistema MBDA Italia SAAM 
ESD per la Marina del Qatar sarà in grado di contrastare mi-
nacce missilistiche balistiche tattiche, in aggiunta ad una pleto-
ra di minacce convenzionali ed asimmetriche. 
La prima unità della classe “Doha” è previsto venga consegna-
ta entro la fine del 2020, anno in cui dovrà essere consegnato 
anche la prima delle due unità veloci da 60 metri e 650t a pie-
no carico con armamento missilistico incentrato su missili anti-
nave MBDA Exocet Block 3 e da difesa di punto VL MICA. In 
aggiunta a capacità anfibie, l’unità multiruolo da 143 metri e 
8800t a pieno carico, destinata ad essere consegna nel 2021 
avrà un esteso sistema di combattimento con capacità di dife-
sa e sorveglianza aerea a lungo raggio grazie all’’imbarco del 
nuovo radar AESA con antenna rotante in banda “L” che Leo-
nardo sta sviluppando per la LHD destinata alla Marina Milita-
re. Quest’ultimo sistema avrà un ruolo primario di scoperta 
lontana nell’ambito del sistema di difesa aerea integrata offer-
to dalle nuove unità che verranno fornite dal team industriale 
capitanato da Fincantieri. 
Se il programma di potenziamento della capacità della Marina 
del Qatar si può dire ormai lanciato, il gruppo guidato da Giu-
seppe Bono è oggi impegnato in Australia in un’altra importan-
te gara a livello internazionale, rappresentata dal programma 
SEA 5000 per la fornitura di nove fregate multiruolo con spic-
cate capacità ASW alla Royal Australian Navy (RAN). Fincantie-
ri, unitamente ai gruppi Navantia e BAE Systems, è stata pre-
scelta per la fase   della durata di un anno, in cui i concorrenti 
stanno affinando le caratteristiche e dotazioni dei rispettivi 
progetti per soddisfare i requisiti della RAN, in vista della sele-
zione del vincitore entro l’inizio del 2018. Fincantieri propone 
una soluzione basata sulla piattaforma FREMM in configurazio-
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ne ASW per la Marina Militare italiana, che dovrebbe imbarca-
re il sistema radar multifunzionale AESA della CEA Technolo-
gies australiana secondo quanto è stato finora richiesto. Per 
fronteggiare la forte concorrenza che vanta già stretti rapporti 
industriali con il Dipartimento della Difesa australiano come 
nel caso di Navantia per programmi già in essere (unità d’as-
salto anfibio classe ‘Canberra’ e caccia lanciamissili classe 
‘Hobart’) e di recente acquisizione (nuovi rifornitori di squa-
dra) e di BAE Systems che è presente in Australia con proprie 
società e stabilimenti, “Fincantieri ha recentemente deciso di 
aprire una società con propri uffici a Canberra”, ha rivelato il 
rappresentante della società nel corso del salone, mentre da 
ottobre ospita rappresentanti del Dipartimento della Difesa 
australiano presso il cantiere integrato di Riva Trigoso/
Muggiano, che acquisiscono informazioni utili alla gara. Così 
come è avvenuto per le altre importanti gare che si sono svol-
te negli ultimi tempi, Fincantieri è supportata dal ‘Sistema Pae-
se’ con il Ministero della Difesa, ed in particolare Marina Mili-
tare in prima linea. Quest’ultima sta lavorando, fra l’altro, 
all’imbarco di un ufficiale australiano a bordo di una FREMM 
impegnata nel Mediterraneo Centrale e secondo quanto risul-
ta ad AD, ad una missione a breve di un’unità del medesimo 
tipo che raggiunga l’Australia. 
Il progetto FREMM è al centro anche della proposta che Fin-
cantieri dovrebbe presentare per il programma di rimpiazzo 
delle attuali fregate classe ‘Halifax’ e caccia classe ‘Iroquois’ 
della Royal Canadian Navy (RCN), con un numero imprecisato 
di navi, inizialmente indicato in quindici unità, destinate ad 
entrare in servizio a partire dalla metà del prossimo decennio. 
Successivamente al salone di Euronaval, il 27 ottobre scorso, il 
Governo canadese ha annunciato l’emissione dell’invito alla 
gara (RfP, Request for Proposal) ai contendenti già preselezio-
nati fra cui Fincantieri, in vista della selezione della proposta 
vincente per l’estate del 2017. Fincantieri guarda a nuovi po-
tenziali clienti nel Medio Oriente, a partire dall’Arabia Saudita 
che deve rinnovare la propria Flotta, offrendo un’ampia gam-

ma di prodotti, dopo il tramonto della proposta americana 
basata su LCS con potenziate capacità operative. 
Sempre nell’ambito delle nuove costruzione e supporto che 
vede coinvolta principalmente Fincantieri con la partecipazio-
ne di Leonardo, occorre menzionare le trattative finalizzate a 
fornire un pacchetto ISS da parte di OSN per l’unità d’assalto 
anfibio ed il cacciamine per la Marina algerina, a cui dovrebbe 
aggiungersi a breve una seconda unità di quest’ultimo tipo, ma 
anche ma il business del ricondizionamento delle unità di-
smesse o di prossima dismissione, che ha visto Fincantieri tra-
sformare e consegnare due corvette classe Minerva in OPV per 
la Guardia Costiera del Bangladesh, mentre altre due risultano 
ai lavori, con un’importante coinvolgimento di aziende e mae-
stranze dell’indotto ligure-spezzino, mentre continua la cam-
pagna promozionale per la vendita ed ricondizionamento delle 
unità di prossima dismissione o già disponibili, in precedenza 
in servizio con la Marina Militare. Nell’ambito della sistemisti-
ca per piattaforme navali, infine, la controllata Seastema (di 
Fincantieri) si presentava al salone con un pacchetto prodotti 
incentrato sulla famiglia di sistemi integrati di gestione della 
piattaforma o IPMS (Integrated Platform Management Sy-
stem), prescelta in apposita versione per le unità della Legge 
Navale e dalla Marina della Corea del Sud per le nuove fregate 
sviluppate e costruite nell’ambito del programma FFX Batch 2, 
che presentano fra l’altro un sistema elettrico di propulsione 
fornito dalla società DRS del gruppo Leonardo. Seastema pre-
sentava anche il progetto di un nuovo radar digitale chiamato 
‘Omega 360’ che si caratterizza per un’antenna circolare a 
scansione elettronica in banda ‘X’ che permette, secondo 
quanto affermato, la copertura simultanea in azimuth sui 360 
gradi con prestazioni particolarmente spinte per applicazioni 
non soltanto navali. 
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LEONARDO 
 
Il gruppo Finmeccanica-Leonardo ha esposto per la prima volta 
a Euronaval 2016 in modelli prototipici o maquette, la pletora 
dei sottosistemi della suite di combattimento di nuova genera-
zione che il gruppo sta sviluppando per le unità finanziate con 
la nuova Legge Navale. Di particolare impatto visivo ed interes-
se per le soluzioni proposte, lo stand del gruppo Leonardo era 
incentrato sul modello in scala ridotto ma di dimensioni note-
voli per l’area espositiva, del blocco prodiero delle sovra-
strutture dei PPA che incorpora la maggior parte dei sistemi 
elettronici, elettro-ottici e per le comunicazioni oltrechè per la 
conduzione dell’unità, in fase di sviluppo da parte del gruppo. 
Questi sistemi, unitamente a quelli d’arma e subacquei della 
divisione sistemi per la difesa, anch’essi esposti in modelli in 
occasione di Euronaval, rappresentano il futuro dell’offerta 
della divisione elettronica per la difesa terrestre e navale, che 
già ha trovato nuove piattaforme e clienti, come nel caso delle 
FREMM italiane e del Qatar. 
Leonardo fornisce per le nuove unità della Marina Militare e 
per l’export un sistema di comando, controllo e gestione o 
CMS (Command Management System) imbarcato di nuova 
generazione (famiglia Athena per l’export e SADOC Mk.4 per la 
Marina Militare) ad architettura aperta, modulare e riconfigu-
rabile, in grado di adeguarsi alla configurazione nave (leggera/
completa) così come di integrare con facilità eventuali nuovi 
sistemi che nel tempo il cliente decidesse di installare. I visita-
tori dello stand avevano la possibilità, grazie anche alla realtà 
virtuale, di muoversi ed interagire con l’innovativo ponte di 
comando dei PPA denominato Plancia Operativa di Combatti-
mento o PLOC e con i relativi sottosistemi come il tavolo tatti-
co di nuova generazione e l’innovativo cockpit di derivazione 

aeronautica con posti affiancati, presentatati per la prima vol-
ta al salone in versione demo.  
“Grazie a quest’ultimo, per la prima volta gli operatori del si-
stema potranno effettuare la gestione integrata delle opera-
zioni relative sia alla conduzione della nave sia al sistema di 
combattimento, con un numero ridotto di addetti, grazie an-
che all’impiego di tecnologie di realtà aumentata”, ha afferma-
to Marco De Fazio, responsabile della linea di business Naval & 
Air Defence Systems della divisione elettronica per la Difesa 
Terrestre e Navale. 
Sulla maquette a grandi dimensioni del torrione del PPA e sui 
modelli delle stesse navi e della LHD erano possibile vedere i 
sistemi di nuova generazione, che nel caso del PPA in configu-
razione completa o ‘PPA Full’ comprendono il radar multifun-
zionale AESA (Active Electronically Scanned Array) a quattro 
facce fisse bi-banda (dual band radar-DBR) nelle bande ‘C’ e 
‘X’, presente anche sulla LHD (in banda ‘X’ soltanto) unitamen-
te ad un radar multifunzionale con antenna AESA rotante anzi-
ché fissa in banda ‘L’ per la sorveglianza aerea lontana, il sen-
sore IFF (Identification Friend & Foe) SIR-M-E di nuova genera-
zione con antenna circolare conforme e l’innovativo IRST 
(InfraRed Search and Track) statico o DSS-IRST (Distributed 
Static Staring IRST), basato su molteplici teste ottiche non ro-
tanti, distribuite sui quattro lati della nave per garantire una 
visione a 360 gradi, senza soluzione di continuità e teste rotan-
ti per la scoperta, l’identificazione ed il tracciamento di bersa-
gli aerei e navali, una nuova direzione del tiro multisensore 
denominata NA-30S Mk2 con sensori EO/IR e radar bidanda X/
Ka per la gestione dell’armamento cannoniero, la nuova fami-
glia di radar aeronavali SPS-732, nonché un sistema di comuni-
cazioni integrato che include, insieme ai sistemi satellitari mul-
tibanda, anche le nuove Software Defined Radio.  
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Tutti sistemi che vengono montati a secondo della configura-
zione del sistema di combattimento anche sulla LSS e l’LHD. 
In particolare sui due PPA in versione ‘Full’ è installato anche 
una suite ASW, incentrata sul sistema sonar trainato a profon-
dità variabile o VDS (Variable Deepth Sonar) ATAS (Active 
Towed Array Sonar) mentre sulla LHD sarà installata una suite 
per la scoperta e contrasto siluri basato sulla cortina trainata 
Black Snake e lanciatori multiruolo ODLS 20 (montati su tutti i 
tre tipi di navi) per contromisure dedicate. Entrambe in fase di 
sviluppo da parte della divisione sistemi per la difesa per il 
programma della Legge Navale.  
Esposto per la prima volta al pubblico al salone di Euronaval, 
l’ATAS presenta caratteristiche e dimensioni ridotte tali da 
renderlo particolarmente attraente per piattaforme come fre-
gate leggere, corvette ed OPV di grandi dimensioni, che rap-
presentano la fetta di mercato più appetibile per le future esi-

genze.  
In particolare, l’ATAS è in grado di garantire elevate prestazio-
ni in termini di scoperta, che in oceano superano la prima zona 
di convergenza acustica, ossia circa 40 chilometri di distanza in 
Atlantico in alcune stagioni dell’anno, utilizzando frequenze 
d’impiego medio-basse. 
Sempre a bordo delle nuove unità previste dalla Legge Navale, 
e in particolare sui PPA, verrà imbarcata la nuova versione 
Sovraponte del cannone Super Rapido da 76/62 mm, presente 
in modello sullo stand del gruppo, che nella sua tipica funzione 
multi ruolo, potrà essere utilizzato contro bersagli aerei, nava-
li, terrestri e asimmetrici. La versione Sovraponte, che come 
indica il nome stesso, si caratterizza per una configurazione 
con pesi e dimensioni ridotti, sistema di alimentazione e muni-
zioni all’interno dell’affusto, senza richiedere ulteriori ingom-
bri sottocoperta, sarà dotato del kit Strales per l’uso delle mu-
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nizioni guidate DART (Driven Ammunition Reduced Time Of 
Flight), quest’ultimo già in dotazione alla MMI e alla Marina 
Colombiana. Sempre i PPA saranno dotati del cannone 127/64 
LightWeight (LW) con munizionamento a lunga gittata, guidato 
e non della famiglia Vulcano unitamente alle mitragliere a con-
trollo remotizzato da 25 mm, che saranno imbarcati anche su 
LSS e LHD, in quest’ultimo caso con affusti 76/62 Super Rapido 
multi-feeding e kit Strales.  La divisione sistemi per la difesa 
del gruppo Leonardo è oggi impegnata nello sviluppo della 
nuova spoletta multifunzionale ‘4 AP’ per munizionamento da 
76/62 mm e, secondo quanto risulta ad AD, è sotto contratto 

con un cliente di lancio non divulgato per la fornitura della 
versione balistica (non guidata) a lunga gittata del muniziona-
mento Vulcano da 76 mm.  
Come è stato già evidenziato, l’attività di sviluppo portati 
avanti dal gruppo Leonardo vedrà nella fase cosiddetta di Sy-
stem Design Review (SDR) che dovrebbe completarsi entro la 
fine del 2016/inizio 2017, una prima importante verifica delle 
soluzioni tecniche prescelte per la piattaforma ed il sistema di 
combattimento dei PPA. 
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ELETTRONICA 
 
Sempre nel settore della sistemistica elettronica, era presente 
il gruppo Elettronica che vanta un ampio portafoglio clienti e 
prodotti all’avanguardia nel settore della Guerra Elettronica o 
EW navale, dove l’azienda romana ha una lunga tradizione di 
sviluppi e fornitura prodotti per molte Marine Militari nel 
mondo. 
Le ultime forniture in ambito navale si riferiscono alla suite EW 
per le unità tipo FREMM per la MM e la Marina francese, rea-
lizzata dal consorzio SIGEN che vede accanto ad Elettronica il 
gruppo Thales. Sulla base della continua ricerca e sviluppo e 
quale azienda italiana leader in questo settore, Elettronica è 
stata prescelta per fornire la suite EW per le nuove unità finan-
ziate con la Legge Navale. Un notevole salto tecnologico ca-
ratterizza quest’ultima suite, che s’interfaccerà con il sistema 
radar bi-banda (‘X’ e ‘C’) prodotto da Leonardo. 
La nuova suite si basa sulla nuova generazione della famiglia di 
prodotti ‘Virgilius 2.0’ per applicazioni aeronautiche, terrestri e 
navali, che grazie ad un’architettura di sistema modulare ed 
avanzate capacità di gestione delle funzionalità mediante soft-
ware, permette di soddisfare le esigenze di scoperta, classifica-
zione, identificazione e disturbo delle più moderne minacce 
non soltanto in radio-frequenza. I PPA in versione Full e Light 
Plus e la LHD avranno una suite integrata comprendente C2, 
RESM, RECM e CESM che introduce tecnologie software ed 
hardware allo stato dell’arte, concepita per interfacciarsi con 

sensori di velivoli pilotati e non, e con un RECM con tecnologia 
phased array di dimensioni notevolmente ridotte a parità di 
potenza rispetto all’attuale famiglia installata a bordo delle 
FREMM.  
Sulle unità PPA Light sarà invece installata la versione con C2, 
RESM, CESM e la predisposizione per la componente RECM. Le 
ricadute della ricerca e sviluppo interna e l’acquisizione da 
parte della Marina Militare hanno portato ad ulteriori sviluppi, 
rappresentati da un parte nella scelta di una suite derivata da 
parte della Marina del Qatar, e dall’altra dello sviluppo di un 
nuovo prodotto per scenari d’intensità minacce medio-basse 
di prossima presentazione, realizzato principalmente per com-
piti di sorveglianza e controllo della zona economica esclusiva 
(ZEE) e quindi per unità da pattugliamento anche di basso ton-
nellaggio.  
Soluzioni e tecnologie che vanno ad intrecciarsi con altre pro-
venienti dal settore aeronautico, ed in particolare la suite in-
centrata sul sistema DIRCM ELT 572 che in un’apposita versio-
ne ‘navalizzata’ è proposta per la difesa contro sistemi missili-
stici antinave o di opportunità a guida all’infrarosso, nonché la 
famiglia di suite ALR-733 per gli elicotteri NH-90 e più recente-
mente la suite ESM/ELINT ELT/800 prescelta per i nuovi velivo-
li da pattugliamento marittimo P-72A destinati alla Marina 
Militare ed un operatore non meglio specificato mediorientale 
(probabilmente gli Emirati Arabi Uniti) su piattaforma da 
pattugliamento marittimo basata su Bombardier Q800.  
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MBDA 
 
Anche il gruppo paneuropeo MBDA si presentava al salone con 
importanti contratti ottenuti in Qatar grazie al lavoro principal-
mente svolto dal team MBDA Italia e fondamentali per la pe-
netrazione ed il presidio del mercato dei paesi del Golfo.  In 
occasione dell’evento, il gruppo ha reso pubblico la nuova gui-
da della controllata e l’assegnazione d’importanti cariche al 
management italiano. In aggiunta al nuovo managing director 
Pasquale Di Bartolomeo, che ha mantenuto la carica di execu-
tive group strategy, Gianni Bongiani è stato nominato nuovo 
executive group director technical, mentre la carica di executi-
ve group director sales and business development, prima de-
tenuta dal precedente managing director di MBDA Italia, Anto-
nio Perfetti, è stata assegnata all’inglese Dave Armstrong. 
Nello stand del gruppo facevano bella mostra i sistemi missili-
stici in maquette e reali che sono oggetto dei diversi contratti 
che sono stati ottenuti ed in corso di ottenimento in Qatar e 
con altri clienti non meglio specificati. In particolare, MBDA 
Italia presentava il nuovo sistema di difesa costiera o CDS 
(Coastal Defence System) basato su missili Exocet MM40 Block 
3 e la terza generazione del sistema Marte, rappresentata dal-
la versione Extended Range, che viene proposta in versione 
lanciabile da terra, nave, elicotteri, velivoli da combattimento 
e pattugliamento. 
Il nuovo sistema CDS presenta una soluzione modulare, scala-
bile e mobile con capacità d’interconnessione netcentrica in 
grado d’impiegare tutti e tre i sistemi missilistici antinave in 
produzione e sviluppo da parte di MBDA, ed in particolare 
Exocet MM40 Block 3, Otomat Mk2 Block IV ed i missili della 
famiglia Marte (Marte ER e Marte Mk 2/N). La nuova soluzione 
modulare e scalabile offerta da MBDA Italia che è responsabile 
del programma è basata su un centro di comando fisso e 
batterie mobili con piattaforme ruotate 6x6 cross-terrain che 
accolgono in sistemi containerizzati sia una stazione di coman-
do, controllo e comunicazioni sia una stazione di sorveglianza 
e designazione. 
Tali stazioni rappresentano il cuore del sistema unitamente ad 

un massimo di quattro lanciatori quadrinati per i sistemi missi-
listici sopra indicati. A questi s’aggiunge un supporto logistico-
manutentivo sempre basato su veicoli 6X6 cross-terrain che 
dipende dal numero di lanciatori e requisiti del cliente. 
Il modulo per la sorveglianza sarà principalmente equipaggiato 
con sistemi radar ed elettro-ottici di sorveglianza e traccia-
mento bersagli, mentre per la scoperta e designazione bersagli 
oltre l’orizzonte radar, MBDA Italia offre l’integrazione di un 
velivolo senza pilota con sensori radar ed EO/IR in fase di sele-
zione. Il cliente di lancio del nuovo sistema CDS è il Qatar che 
ha scelto una soluzione customizzata basata sui sistemi missili-
stici Exocet MM40 Block 3 e Marte ER. Il Qatar è anche il clien-
te di lancio di quest’ultimo sistema missilistico. 
Sebbene MBDA non abbia divulgato informazioni sulla soluzio-
ne CDS prescelta dal paese mediorientale, secondo quanto 
risulta ad AD, quest’ultima comprenderebbe un centro di co-
mando fisso ed un sistema di scoperta e designazione bersagli 
oltre l’orizzonte basato su sistema senza pilota. 
MBDA Italia ha nel frattempo lanciato il programma di svilup-
po, test e produzione del sistema missilistico Marte ER, che ha 
recentemente visto il superamento, secondo quanto rivelato 
ad AD, dei test in galleria del vento dell’integrazione cellula 
con motore rappresentato da turbogetto fornito dall’america-
na Williams International e presa d’aria, con risultati superiori 
alle attese. Il programma prevede la conduzione dei primi test 
live sulle prime fasi del lancio con booster alla fine del 2017, 
per il completamento con successive attività e lanci di prova e 
qualificazione ditta, dello sviluppo del programma entro il 
2020. Secondo quanto risulta ad Analisi Difesa, ma non com-
mentato da MBDA, i tiri di qualificazione con il cliente e le pri-
me consegne dovrebbero verificarsi a partire dallo stesso an-
no. 
Sempre in Qatar, il gruppo MBDA ha ricevuto un contratto di 
poco superiore ad un miliardo di euro per la fornitura di missili 
anti-nave Exocet MM40 Block 3 e superficie-aria VL MICA ed 
Aster 30 Block 1 per equipaggiare le nuove navi che Fincantieri 
fornirà alla QNEF. Il sistema missilistico Aster 30 Block 1 rap-
presenta il sistema d’arma della soluzione derivata dal sistema 
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SAAM ESD per la Marina Militare italiana che comprenderà 
anche il radar multifunzionale AESA Kronos Grand Naval 
(MFRA) ed il sistema di comando e controllo MBDA Italia, ca-
pace di contrastare un’ampia gamma di minacce aeree, dai 
missili supersonici a minacce balistiche tattiche. Per quest’ulti-
ma soluzione, MBDA Italia sta aspettando il relativo contratto 
da Fincantieri. 
La minaccia balistica tattica e strategica è al centro del pro-
gramma per lo sviluppo della versione Block 1 NT dell’Aster 
30, di cui MBDA ha lanciato la fase iniziale per i Ministeri della 
Difesa francese ed italiano. In seguito al lancio del programma 
da parte francese, il Parlamento italiano ha approvato lo scor-
so luglio il programma per le esigenze delle ns Forze Armate, 
mentre un contratto dovrebbe essere assegnato da OCCAR a 

MBDA Italia entro la fine del corrente anno. 
Nello stand di MBDA era infine presente il sistema missilistico 
CAMM ER, che viene proposto quale sostituto dell’Aspide e 
possibilmente da affiancare all’Aster 30 come seconda muni-
zione, sia per i sistemi terrestri (ad esempio SAMP/T evoluzio-
ne) che navali (per esempio SAAM ESD PPA), grazie al suo rag-
gio d’azione, capacità di reazione e al numero di munizioni 
imbarcabili, nonché il sistema SIMBAD-RC con lanciatore a 
controllo remotizzato ed equipaggiato con due missili Mistral 
in fase di consegna a due clienti non meglio identificati. Il siste-
ma Mistral è utilizzato da diverse Marine, come quella france-
se per la difesa ravvicinata contro sistemi missilistici antinave 
di ultima generazione ed altre minacce aeree e di superficie. 
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NAVIGLIO SPECIALIZZATO 
 
Fra i produttori di naviglio specializzato e di minori dimensioni, 
il Cantiere Navale Vittoria si presentava al salone forte dell’ac-
cordo di collaborazione stipulato lo scorso giugno con il grup-
po industriale pubblico Sima Perù, che si occupa della pro-
gettazione, costruzione manutenzione, tra le altre, delle unità 
navali della Marina de Guerra peruviana, in stretto accordo 
con il Ministero della Difesa locale. 
L’intesa prevede l’analisi e lo sviluppo di futuri progetti per la 
costruzione di unità navali rispondenti alle esigenze locali, an-
che alla luce dell’espansione delle strutture produttive del 
gruppo Sima e dei piani di rinnovamento della Marina peruvia-
na. L’accordo segna l’ingresso del Cantiere Navale Vittoria nel 
mercato sudamericano, grazie al forte supporto fornito dalla 
missione governativo-AIAD, e l’inizio di un nuovo percorso di 
internazionalizzazione, basato non soltanto sulla costruzione 
di navi ma anche sul trasferimento tecnologico di know-how, 
per il quale, il presidente della società, Luigi Duò, ha detto che 
il Cantieri Navale Vittoria non si pone limiti geografici. Forte 
interesse sarebbe stato mostrato e sarebbero in atto trattative 
con paesi sudamericani, secondo quanto appreso da AD. La 
società ha nel frattempo continuato ad ampliare il proprio 
portafoglio prodotti con la realizzazione di una nuova imbarca-
zione velocissima da 14 metri, presentata per la prima volta lo 
scorso maggio al salone Seafuture & Maritime Technologies 
2016, e la fornitura di una nuova unità multiruolo da 36 metri 
alla Marina tunisina lo scorso agosto, oltre a progetti per nuo-
ve navi multiruolo fluviali e non, e rimorchiatori. 
Denominata Interceptor 43 e realizzata sulla base delle esigen-
ze dell’US Customs and Border Protection del dipartimento 
dell’Homeland Security americano, l’imbarcazione da 14 metri 
costruita in materiali compositi ed equipaggiata con quattro 
motori fuoribordo Mercury Verado da 300 hp ciascuno, ha 
dimostrato una velocità massima di 60 nodi grazie ad una ca-
rena che consente di combinare alte velocità ad elevate pre-
stazioni in termini di tenuta al mare, in totale sicurezza. Com-
missionata dal Ministero della Difesa tunisino nell’ambito degli 

accordi di cooperazione internazionale tra l’Italia e la Tunisia 
siglati nella primavera 2015, in aggiunta a dodici pattugliatori 
per la guardia costiera e la Gendarmeria locale, il Cantiere Na-
vale Vittoria ha realizzato e consegnato un’unità da 36 metri 
multiruolo da supporto per sommozzatori e pattugliamento in 
grado di trasportare e supportare 18 operatori in aggiunta 
all’equipaggio di 12 elementi, grazie ad una camera di decom-
pressione ed un sistema di alaggio e recupero per campana 
d’immersione destinata ad operazioni fino a 100 metri di pro-
fondità. 
Intermarine presentava invece la propria gamma di piattafor-
me specialistiche, rappresentata dalle contromisure mine e 
supporto forze speciali, oltre ad imbarcazioni con scafo tradi-
zionale ed a catamarano da pattugliamento. La forte esperien-
za nel settore delle unità contromisure e il relativo portafoglio 
clienti continuano a portare importanti commesse alla società 
del gruppo IMMSI. 
Sebbene Intermarine non abbia mai divulgato informazioni 
sulla commessa per la Marina algerina (programma CDMA, 
Chasseur De Mines Algérien), nell’ambito della quale è subfor-
nitore per la piattaforma e relativa sistemistica, della joint-
venture Orizzonte Sistemi Navali (OSN), la capocommessa ha 
recentemente rivelato che il primo cacciamine da 52 metri e 
720 tonnellate per la Marina del Nord-Africa è stato varato il 
18 novembre 2015 con consegna prevista nel giugno 2017. 
L’opzione per una seconda unità sarebbe stata esercitata se-
condo quanto risulta ad AD, ma non vi sono conferme ufficiali. 
Non sono state divulgate ulteriori informazioni sulla commes-
sa e fornitori, eccetto che per il fatto che Leonardo è responsa-
bile (e fornitore secondo a quanto risulta al nostro webmaga-
zine) del sistema di missione, ma le prime immagini non uffi-
ciali dell’unità a mare, mostrano sovrastrutture modificate 
(rispetto alle ultime soluzioni di cacciamine prodotti da Inter-
marine) per accogliere due affusti Marlin-WS da 30 mm con 
relativi sistemi di puntamento forniti da Leonardo e radar per 
la navigazione di produzione GEM Elettronica, mentre secondo 
quanto risulta ad AD, i veicoli contromisure mine sarebbero 
forniti dalla società Gaymarine. 
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Per ovvi motivi di riservatezza e prudenza, anche se la partico-
lare tipologia di unità specializzate nella lotta antimine non ha 
carattere offensivo ma prettamente difensivo, non si hanno 
informazioni aggiornate sugli sviluppi del programma di co-
struzione e allestimento di sei unità MCM, di cui la prima in 
Italia, da parte del team industriale capitano dai cantieri Ching 
Fu Shipbuilding di Taiwan e comprendente il gruppo america-
no Lockheed Martin ed Intermarine, per la locale Marina Mili-
tare. 
Nel corso del salone di Euronaval, il gruppo IMMSI ha invece 
annunciato di aver avviato la produzione con le relative attività 
di laminazione delle due unità navali polifunzionali ad alata 
velocità (UNPAV) destinate alla Marina Militare, il cui contrato 
di fornitura del valore di circa 42 milioni di euro è stato firma-
to a metà giugno e diventato operativo a fine settembre 2016. 
Con una lunghezza di 43 metri ed un dislocamento di circa 185 
tonnellate, secondo quanto risulta ad AD, le due unità in mate-
riali compositi avranno un apparato propulsivo basato su mo-
tori diesel MTU e idrogetti Rolls-Royce in grado d’imprimere 
una velocità massima di oltre 32 nodi. Progettate in accordo 
alla normativa RINA per soddisfare esigenze di supporto duali, 
in particolare delle Forze Speciali della Marina Militare, le due 
unità saranno in grado di trasportare fino a 29 persone con un 
equipaggio di 9 elementi ed un’autonomia operativa di 10 
giorni con 9 operatori. In grado di lanciare e recuperare un 
battello a chiglia rigida veloce da 5-7,5 metri, le nuove unità 
avranno un avanzato sistema di conduzione, navigazione, co-
mando e combattimento derivato da quello per le altre unità 
della nuova Legge Navale e avranno un armamento incentrato 
su un affusto con mitragliera da 12,7 mm a controllo remoto 
fornito da Leonardo. La consegna delle due unità secondo 
quanto risulta ad AD è prevista fra fine 2019 e prima metà 
2020. 
Specializzata in imbarcazioni dai 15 ai 50 metri in vetroresina e 
materiali compositi, e conosciuta con il marchio Effebi, la divi-
sione militare e paramilitare del Gruppo Overmarine, che com-

prende il rinomato brand Mangusta, Mangusta Grandsport e 
Mangusta Oceano nella nautica da diporto, si è presentata al 
salone di Parigi con un potenziato management legato al 
settore militare ed un nuovo modello d’imbarcazione velocissi-
ma da 19 metri, appositamente studiato per partecipare alla 
gara per la realizzazione di unità per enti governativi e Corpi 
dello Stato. 
Si tratta di una vedetta con velocità massima nell’ordine dei 60 
nodi destinata a soddisfare le esigenze di una gara della Guar-
dia di Finanza, caratterizzata da elevate prestazioni, elevata 
manovrabilità in spazi anche ristretti e condizioni meteo avver-
se, in grado di essere impiegata anche con equipaggio ridotto 
e con ridotte necessità manutentive. 
La nuova imbarcazione è destinata ad arricchire un portafoglio 
prodotti con piattaforme monoscafo che spazia fra i 13, 22 e 
25 metri, destinate principalmente alla sorveglianza, soccorso, 
controllo marittimo ed antincendio, unitamente ad imbarca-
zioni con scafo a catamarano per compiti di trasporto/
ambulanza e lavoro, che negli ultimi dieci ha registrato la ven-
dita di 23 unità. 
Le nuove frontiere del pilotaggio remoto hanno spinto Effebi 
alla partecipazione insieme alle società Meccano Engineering 
ed IDS Ingegneria dei Sistemi al progetto di un USV 
(Unmanned Surface Vehicle) finanziato dalla Regione Toscana 
coadiuvato dal centro per lo sviluppo della nautica e denomi-
nato Navigo, che vede anche il contributo della Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa, il polo universitario di Prato e dell’uni-
versità di Firenze. Destinato alle prove nella prima metà del 
2018, il nuovo USV multifunzionale ‘dual use’ da 18 metri sarà 
realizzato nello stabilimento di Avenza (Massa) di Effebi, e con 
la partecipazione delle società ed enti appena menzionati sarà 
equipaggiato per portare a termine un’ampia gamma di mis-
sioni che va dall’assistenza e soccorso dei migranti al monito-
raggio delle condizioni ambientali. 
Lanciata lo scorso febbraio e approdata per la prima volta a 
Euronaval dopo aver partecipato al salone di DIMDEX in Qatar, 
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la nuova divisione del Gruppo Ferretti destinata al mercato 
militare e della sicurezza (FSD, Ferretti Security & Defence) si è 
presentata con la sua prima imbarcazione in vetroresina e ma-
teriali compositi denominata FSD 195 e realizzata per soddisfa-
re i requisiti e le esigenze di enti governativi che richiedono 
unità da pattugliamento - ma anche ‘combat’ - con elevate 
prestazioni e standard di comfort per l’equipaggio, in grado di 
soddisfare  le rigorose specifiche della RINAMIL Fast Patrol 
Vessel (FPV) e di corpi militari che necessitino di elevati stan-
dard di protezione e duttilità d’impiego. 
L’imbarcazione di cui AD si è già occupata nei dettagli nello 
speciale pubblicato a settembre, e che ha già attratto l’atten-
zione di potenziali utilizzatori secondo quanto asserito dalla 
stessa FSD, è impegnata in una campagna dimostrativa dalla 
sua base nel Golfo di La Spezia, che la porterà a partecipare 
prossimamente ad importanti saloni ed eventi in giro per il 
mondo. 
 
FSD ha presentato al salone parigino anche il progetto FSD 
350, pattugliatore di 35 metri progettato per superare i 45 
nodi e raggiungere l’eccezionale velocità massima di 55 nodi in 
versione CODAG (COmbined Diesel And Gas). L’unità è in gra-
do di ospitare 20 operatori militari, oltre ai 4 membri di equi-
paggio. 
Secondo quanto Analisi Difesa ha potuto appurare Ferretti 
Defence &Security punta anche su un nuovo progetto, FSD 

305, per un’imbarcazione destinata a compiti di sorveglianza e 
soccorso da 30 metri e 109 tonnellate a pieno carico derivata 
da una carena originariamente nata per uso diporto e realizza-
ta in una cinquantina di esemplari. 
Con un impianto propulsivo incentrato su due motori MTU 
16V200M94 da 2638 hp collegati a due linee assi tradizionali 
(o in alternativa, disponibile con altre motorizzazioni e propul-
sione ad idrogetti), l’FSD 305 è in grado di raggiungere una 
velocità massima e di crociera rispettivamente di oltre 30 e 25 
nodi. 
Realizzata in materiali compositi e dotata di rampa poppiera 
per lancio e recupero (con gru) di RHIB da 5 metri, il progetto 
FSD si caratterizza per due zone abitativo-operative dedicate 
rispettivamente all’equipaggio ed ai naufraghi: la prima pro-
diera sul ponte inferiore con zona operativa su quello principa-
le, con quattro cabine con servizi ed elevato comfort per un 
equipaggio di 6 elementi (che possono diventare 12 in caso di 
necessità) e la seconda, a sua volta dotata di accessi diretti dal 
ponte e con due portelloni stagni sulle fiancate a livello del 
mare, equipaggiata con bagni/docce ed un’infermeria dedicati 
in grado di accogliere fino a 42 persone sedute e 100 in piedi. 
La 25a edizione del salone di Euronaval ha visto per la prima 
volta la partecipazione con un proprio stand, della divisione 
militare degli storici Cantieri Baglietto, il cui passato produttivo 
comprende il famoso MAS (Motoscafo Armato Silurante). 
Per l’occasione la divisione Baglietto Navy ha presentato il 
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nuovo progetto d’imbarcazione multiruolo interforze da 15 
metri, denominata MNI 15 (Mezzo Navale Interforze), il cui 
primo prototipo è stato varato questa estate, nella versione da 
pattugliamento presso i cantieri CCN di Carrara. 
Prima espressione della rinata produzione militare dei cantieri 
Baglietto, si tratta di una piattaforma polivalente veloce in 
alluminio che può essere utilizzata come mezzo da sbarco, da 
attacco veloce, per compiti di sicurezza, pattugliamento, salva-
taggio, ambulanza e antincendio. Realizzato completamente in 
lega di alluminio con forma di carena a “V” profonda studiata 
per conferire elevate prestazioni di velocità, manovrabilità e 
tenuta al mare, secondo quanto dichiarato dallo stesso pro-
duttore, sovrastrutture sagomate per ridurre la visibilità radar, 
con prora che può ospitare un portellone stagno a scafo sotto 
il ponte coperta, per l’imbarco/sbarco di personale a terra, 
ideato per essere aperto anche in mare, il progetto MNI 15 si 
caratterizzata per dimensioni ridotte (15,83 metri di lunghez-
za, 3,6 di lunghezza e ed un’immersione di 0,8) che ne facilita-
no l’imbarco su nave madre e trasporto su gomma. Studiata 
per garantire la massima operatività in qualsiasi scenario gra-
zie alle soluzioni polivalenti e personalizzabili per quanto ri-
guarda gli allestimenti e la propulsione, in quest’ultimo caso 
incentrata alternativamente su idrogetti Hamilton, Sterndrive, 
o due linee assi con eliche tradizionali e motorizzazione Sea-
tek, Volvo o MAN, l’MNI 15 con motorizzazione MAN ed idro-
getti ha dimostrato di poter raggiungere velocità di oltre 45 
nodi. Il basso pescaggio e la prua rinforzata con portellone 
anteriore o posteriore, lo rendono ideale sia per lo spiaggia-
mento che per la navigazione fluviale. L’MNI 15 viene offerto 
in un’ampia gamma di versioni, che vanno da quella militare 
da traporto veloce in grado d’imbarcare fino a 18 operatori 
con un equipaggio di 4 elementi a quella armata con due lan-
ciatori per missili antinave tipo MBDA Italia Marte Mk2/N e 

mitragliera a controllo remoto da 12,7 mm, a versione per 
pattugliamento e soccorso costiero, ambulanza, antincendio, 
ed eventualmente mezzo a controllo remoto. La divisione Ba-
glietto Navy propone un portafoglio prodotti da sviluppare o in 
fase di sviluppo, che comprende vedette da 27, 33 e 37 metri 
in materiali compositi ed un OPV da 58 metri per operazioni 
fluviali con scafo in acciaio/alluminio con ponte di volo per 
elicotteri tipo SA355, trasporto ed impiego di due tender da 
9,5 metri, equipaggio fino a 60 elementi e capacità di traspor-
to di altrettante truppe. 
Nel settore dei produttori mondiali di gommoni veloci a chiglia 
rigida ad elevate prestazioni e tecnologie produttive, il mar-
chio Novamarine del Gruppo Sno Yachts, uno dei più grandi 
cantieri di service, rimessaggio e vendita del Mediterraneo 
proponeva un’ampia gamma d’imbarcazioni suddivisi in 
quattro linee per vari impieghi dal diporto all’appoggio e ten-
der per maxi yacht, dai battelli semiprofessionali a quelli utiliz-
zati in campi specifici professionali come il settore militare, 
paramilitare e governativo. Novamarine è presente sul merca-
to da oltre 30 anni ed è stata fra i primi a costruire gommoni a 
chiglia rigida. 
Nel corso degli anni ha fornito ogni tipo di battello alle più 
importanti organizzazioni nel mondo fra le quali le Forze Spe-
ciali della US Navy, la Royal Navy britannica, la Guardia Costie-
ra del Qatar e degli U.A.E. nonché Corpi dello Stato italiano. 
Grazie a questa esperienza ed alla costante attività di ricerca e 
sviluppo, unitamente ad uno staff tecnico che comprende pro-
gettisti, artigiani e maestranze qualificate, Novamarine produ-
ce imbarcazioni interamente customizzabili fino a 22 metri, fra 
cui la nuova linea ‘Professional’ che comprende imbarcazioni 
da 8,5, 10, 11, 12, 14 e 22 metri.  
Progettate e costruite interamente all’interno delle strutture 
SNO di Olbia, sulla base delle particolari esigenze e requisiti 
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del committente, queste imbarcazioni si caratterizzano per 
particolari tubolari aventi una sezione a D, realizzati in una 
particolare schiuma a cellula chiusa con rivestimento in mate-
riale ad elevata resistenza, che permette la realizzazione di 
scafi con murate più alte a vantaggio della sicurezza e dell’abi-
tabilità interna, fornendo, secondo Novamarine, molteplici 
benefici alla navigazione, fra cui elevata manovrabilità, con 
aumento della stabilità e degli spazi interni grazie agli ingom-
bri ridotti. I battelli da 10 (100 FB/EFB Cabin), 11, 12 e 14 metri 
(120 FB/EFB Cabin) vengono offerti con e senza cabina, motori 
entro o fuoribordo, il più grande della gamma, il 220 (22 metri) 
Cabin Jet è dotato di motori entrobordo accoppiati a propul-
sione idrogetto e cabina. In particolare la versione Professional 
120FB da 12 metri è stata realizzata per soddisfare ed ottenere 
la stringente classifica RINAMIL for Fast Patrol Vessel, nel caso 
sia richiesta dalle esigenze della gara o del cliente e al momen-
to è l’unica unità di tali dimensioni a essere in possesso di tale 
certificazione.  
 
 
PIATTAFORME E SISTEMI SUBACQUEI 
 
Per la prima volta, al più grande e rinomato salone del settore 
partecipavano anche due società italiane particolarmente atti-

ve nel campo dei mezzi e sistemi subacquei per compiti speci-
fici. La società C.AB.I. Cattaneo S.p.A. di Milano, costruttore di 
mezzi subacquei e fornitore esclusivo degli stessi per le Forze 
Speciali della Marina Militare, progetta e realizza anche mezzi 
di superficie come il RHIB da 11 metri (CABAT) utilizzato sulle 
fregate multiruolo tipo FREMM (ma non solo) ed apparecchia-
ture elettroniche di elevato contenuto tecnologico. 
Lungo circa 7 metri e con un volume interno approssimativo di 
9 metri cubi, il DDS è stato sviluppato per le Forze Speciali ed 
adibito al trasporto, rilascio e recupero di materiali e veicoli 
subacquei, sia in asciutto che in bagnato. E’ dotato di una slitta 
scorrevole per carichi fino a 500 kg che, al pari del portellone a 
tenuta stagna, può essere manovrata da un unico operatore. 
Allagabile ed esauribile dall’esterno del sottomarino e dall’in-
terno dello stesso tramite comandi remoti, il DDS può essere 
interfacciato ed operare con altri battelli per l’impiego fino alla 
profondità operativa di 300 metri. 
Con una storia che raccoglie l’eredità di una firma nel settore 
dei sistemi e veicoli per l’immersione in profondità come la 
ditta Roberto Galeazzi, e dei veicoli militari subacquei come 
Cosmos, la società livornese DRASS Tecnologie Sottomarine si 
presenta come uno dei soggetti leader al mondo nella pro-
gettazione e realizzazione di sistemi per l’immersione e lavoro 
in profondità fino a 300 metri (ma anche fino a 1000 metri) da 
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una parte, e di mezzi subacquei per missioni speciali dall’altra. 
In particolare DRASS presentava la propria gamma di mezzi 
per il trasporto di operatori delle forze speciali conosciuti co-
me ‘maiali’ e in campo internazionale come ‘chariot’ o SDV 
(Swimmer Delivery Vehicle) e mini-sommergibili o midget. 
Questi mezzi si caratterizzano per l’implementazione di tecno-
logie all’avanguardia ma anche di sistemistica collaudata nel 
settore della conduzione e navigazione, batterie al litio e pro-
pulsione elettrica per quanto riguarda i mezzi bagnati. 
Si tratta della famiglia di SDV da 2, 4 e 6 posti per operatori 
subacquei della lunghezza rispettivamente di 7,5, (DG2) 8,52 
(DS4) e 9,1 (DS6) metri e con un raggio d’azione che va dalle 
40 (DG2) alle 110 (DS4) mn, una velocità che spazia da 4,8 
(DG2) a 7,5 (DS4) nodi e con una profondità massima d’impie-
go di 50 metri. L’SDV più piccolo può essere trasportato in 
numero due esemplari da parte del midget tipo DG160 da 32,5 
metri e 160t e più grande della famiglia prodotta da DRASS. 
Quest’ultima famiglia comprende anche i mini-battelli DG 85 
da 21metri e 94 t con un equipaggio di 7 elementi ed un arma-
mento composto da mine e due siluri leggeri in tubi lanciasiluri 
di diametro massimo da 400 mm e DG120 da 28,2 metri e 130t 
con equipaggio di 9 persone e ben sei tubi lanciasiluri da 400 
mm in aggiunta a mine. Nonostante presenti un dislocamento 
pari ad un decimo di un battello convenzionale da 1600-2000 
tonnellate, il DG160 ha un potenziale d’attacco similare con 
una dotazione standard di due siluri pesanti lanciati da tubi 
prodieri e un carico di missione che può comprendere altri due 
siluri pesanti in altrettanti pacchetti lanciasiluri agganciabili 
allo scafo lateralmente insieme o in alternativa a due SDV da 
due operatori agganciati davanti e dietro la ‘torretta’ del 
battello, a seconda della missione. Non sono state divulgate 
informazioni sulla clientela, ma soltanto che risultano in pro-
duzione e sono stati venduti un numero imprecisato di veicoli 
e mezzi subacquei. 
Nel settore della sistemistica e sensoristica imbarcata, la pre-
senza italiana era incentrata sulle società con proprio stand 
GEM Elettronica, IDS Ingegneria dei Sistemi e SITEP Italia men-
tre una decina di aziende medio-piccole e il Distretto Ligure 
delle Tecnologie Marine (DLTM) era ospitate sullo spazio espo-

sitivo “The Italian Cluster of Maritime Technology”, supportate 
dalla Camera di Commercio di La Spezia. 
 
La società GEM Elettronica presentava lo stato di avanzamento 
del programma per lo sviluppo cofinanziato dal Ministero Dife-
sa del radar 3D multifunzionale in banda X MFRAD dalle ri-
dotte dimensioni e pesi per applicazioni di sorveglianza aero-
navale e designazione bersagli, quale apparato principale di 
ricerca a bordo di unità tipo OPV e corvette radar, e seconda-
rio a bordo di unità combattenti medio-grandi. 
L’MFRAD viene indicato come in grado di tracciare in 3D oltre 
300 fra bersagli aerei e navali con un peso inferiore ai 450 kg, 
comprensivo di interrogatore IFF. GEM Elettronica presentava 
anche la suite integrata di plancia per la navigazione ‘Patrol 
Bridge’ e una serie di sistemi compreso il giroscopio a fibra 
ottica FGU-200, i radar per la navigazione e la sorveglianza in 
banda X della famiglia Sea Eagle ed in doppia banda X/Ka della 
famiglia Gemini DB unitamente alle direzioni del tiro EO/IR. 
Quest’ultima gamma di prodotti e in particolare il sistema EO-
FCS-115A è stato recentemente acquistato, secondo quanto 
risulta ad Analisi Difesa, in una versione customizzata per l’am-
modernamento di navi della Marina malese ed in particolare le 
unità veloci lanciamissili del tipo Combattente II 4AL armate 
con pezzi da 57/70 e 40 mm. A questi si aggiunge il completa-
mento della fornitura di una decina di radar della famiglia Ge-
mini BD in doppia banda X/Ka per le unità da pattugliamento 
minori (classe Comandanti e minori) e le LPD della Marina Mili-
tare e la selezione da parte della medesima Forza Armata per 
l’equipaggiamento delle unità navali previste dalla nuova Leg-
ge Navale fra cui PPA, LSS e LHD e verosimilmente le due unità 
veloci multiruolo minori. 
Il gruppo IDS Ingegneria dei Sistemi presentava la sua gamma 
di prodotti e servizi per la valutazione, predizione, misurazione 
ed eventuale eliminazione delle interferenze elettromagneti-
che a bordo di navi militari, nonché predizione, ottimizzazione 
e misurazione della segnatura radar ed infrarossa, che fornisce 
ad importanti clienti governativi, militari ed industriali nel 
mondo attraverso la sua rete di società controllate. 
A questi aggiungeva i mezzi pilotati da remoto per compiti di 
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sorveglianza e misurazione del campo elettromagnetico, unita-
mente alla stazione di controllo e simulazione UAV e gli ultimi 
sviluppi nel settore delle comunicazioni con termini satellitari 
introdotti sul mercato attraverso la collaborazione con la so-
cietà Skytech. In particolare nel settore degli UAV, erano espo-
sti il velivolo ad ala fissa IA-17 Manta e rotante IA-3 Colibrì. 
Il primo è adattabile ai più diversi scenari e missioni, grazie a 
una soluzione modulare per vano motore e sensori, e viene 
proposto nella configurazione a bassa segnatura da 2,8 metri 
di apertura alare con motore a benzina, con peso massimo al 
decollo di 25 kg, carico di 7,5 kg ed autonomia massima di 
oltre 10 ore. 
La piattaforma che è in grado di galleggiare ed è lanciabile da 
catapulta meccanica o pneumatica, è stata estesamente testa-

ta del Comando delle Forze Speciali italiane con lancio da bor-
do di battelli pneumatici. Il quadricottero Colibrì IA-3 di piccole 
dimensioni e facilità d’impiego ha ottenuto nel mese di agosto 
la prima certificazione rilasciata per questo tipo di UAV a de-
collo e atterraggio verticale con peso massimo di 25 kg da par-
te dell’ENAC per l’impiego in ambienti urbani in condizioni di 
volo a vista in cui non si richiede il sorvolo di persone, a meno 
che si tratta di personale indispensabile per le operazioni. A 
questi si aggiungeva la nuova antenna per comunicazioni sa-
tellitari della Skytech BB75 nelle bande Ku e Ka VSAT per com-
piti civili e governativo-istituzionali. L’antenna SATCOM in ban-
da Ka Athena Fidus/Thor 7 fornisce con un prodotto dalle limi-
tate dimensioni, pesi e robustezza, connessioni ad alte velocità 
ed ampiezza di banda per piattaforme navali, principalmente 
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nel Mar Mediterraneo che può essere utilizzata sia da imbar-
cazioni come yacht e traghetti per l’accesso ad internet, Skype 
e video on demand. 
Sullo stand di Sitep Italia era presente la versione di serie del 
sistema di sorveglianza e protezione non letale da minacce 
asimmetriche, denominato MASS (Multirole Acoustic Stabi-
lized System) CS-424, già installato a bordo del caccia lancia-
missili Caio Duilio classe Doria per compiti valutativi ed oggi 
operativo, e contrattualizzato per tutte le navi della nuova 
Legge Navale (LSS, PPA ed LHD) in versione completa con due 
sistemi per ciascuna nave. 
Sitep Italia si è recentemente aggiudicata la gara indetta dalla 
MM per ulteriori sistemi dello stesso tipo da installare a bordo 
dei caccia, fregate e pattugliatori in servizio, a dimostrazione 
dell’importanza di questa tipologia di sistema. Allo stesso tem-
po, la società spezzina sta sviluppando una versione meno 
capace ma di dimensioni e pesi ridotti del sistema, denominata 
lightweight MASS, per impieghi da imbarcazioni veloci nell’am-
bito del progetto SWAD per dimostrare le capacità di una 
piattaforma da 12 metri a controllo operativo remoto per vari 
compiti in mare aperto. Basato su uno o due (versione com-
pleta) affusti completamente stabilizzati sui tre assi ed associa-
bili al radar di tiro, ciascun segnalatore/avvisatore acustico del 
sistema MASS, equipaggiato con telecamera diurna e faro di 

ricerca da 12 milioni di candele, è in grado di inviare messaggi 
acustici preregistrati e non, intellegibili fino a 3.000 metri su 
fascio ristretto e quale sistema di dissuasione, emettere suoni 
acustici non letali ed abbagliare temporaneamente con punta-
tore laser dazzler ad alta potenza, asservito a telemetro laser. 
Il programma per le nuove navi della MM vede Sitep Italia for-
nire anche sistemi per la suite di navigazione rappresentati da 
GPS, solcometro, rete vento, bussola magnetica, display multi-
funzionali e altri accessori, mentre è in gara per il sistema iner-
ziale con l’apparato a fibre ottiche INS 7371. 
Quest’ultimo, completamente ITAR free, è stato recentemente 
acquistato dal cantiere taiwanese Ching Fu per equipaggiare i 
nuovi cacciamine realizzati su progetto Intermarine per la loca-
le Marina Militare, offrendo la più elevata resistenza antishock 
sul mercato mondiale. Sitep Italia ha sviluppato e produce 
anche antenne satellitari tribanda non soltanto per la MMI ma 
anche per l’estero, in particolare per la Marina Australiana. In 
aggiunta alla fornitura per l’ammodernamento delle fregate 
ANZAC in una versione più sofisticata, la società spezzina è in 
gara per ulteriori sistemi destinati alle nuove costruzioni men-
tre sistemi di navigazione, MASS ed altri prodotti vengono 
offerti con successo in Turchia, che rappresenta per Sitep Italia 
il mercato export di riferimento. 
Come sopra evidenziato, nell’area espositiva “The Italian Clu-
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ster of Maritime Technology”, trovavano spazio gli stand di 
una decina di aziende, fra cui il RINA Services che offriva i pro-
pri servizi di classifica, software ed altri prodotti, la società 
Eurocontrol, specializzata nella progettazione e realizzazione 
di sistema per la direzione del tiro, complessi servo-stabilizzati 
per l’integrazione di una varietà di sistemi fra cui radar e sen-
sori elettro-ottici, attuatori elettrici per torrette e ‘motion ‘ 
simulatori, mentre la ditta spezzina Insis esponeva la propria 
famiglia di torrette elettro-ottiche di ultima generazione, giro-
stabilizzate su 2 (Seasar Mk 2) e 3 (Laos) assi e più leggera 
MSB, servocontrolli oltre ad altri equipaggiamenti. 
Microdata offriva i propri servizi di progettazione e fornitura 
di sistemi per la sicurezza delle unità navali e la Microtem, 
leader nelle tenute meccaniche speciali e sistemi di tenuta, 
applicati a diversi settori, fra cui quello navale con la serie 
MTM400, la prima al mondo ad essere equipaggiata con una 
doppia serie di molle e la serie MTM470, primo sistema al 
mondo di tenuta meccanica per asse elica con controllo 
elettronico di funzionamento. 
Non potevano mancare i consorzi Tecnomar e il Distretto Ligu-
re delle Tecnologie Marine (DLTM), quest’ultimo con progetti 
di sviluppo avanzato come l’USV SWAD di cui l’AD si è già oc-
cupata in passato, ma anche con propri spazi espositivi separa-
ti la new-entry Eliche Radice produttrice di eliche, linee assi, 
supporti e altri prodotti, reduce del contributo al nuovo record 
sulla tratta Montecarlo-Venezia, e la produttrice di motori per 
imbarcazioni veloci che non ha bisogno di presentazione Sea-
tek. 
Se il salone di Euronaval è l’appuntamento principale nel 
settore navale mondiale, in Italia si sta facendo avanti la pro-
posta espositiva supportata dal Ministero della Difesa, dalla 
Marina militare, dai principali player del settore come Fincan-

tieri ed altre società, rappresentata dal Seafuture & Maritime 
Technologies. In occasione del salone parigino, presso l’area 
espositiva “The Italian Cluster of Maritime Technology”, la 
società di promozione e sviluppo della Camera di Commercio 
di La Spezia, guidata quale presidente dall’imprenditrice Cri-
stiana Pagni ha presentato la prossima edizione della mostra, 
che si terrà presso l’Arsenale Militare di La Spezia nel 2018. 
“Seafuture entra come protagonista nel parterre internaziona-
le, e a Parigi stabilisce un importante legame con Euronaval,”, 
ha detto Cristina Pagni, suggellato da importanti accordi con 
differenti soggetti come Ediconsult, Seatec (Rassegna Interna-
zionale di Tecnologie Subfornitura e Design per Imbarcazioni, 
Yacht e Navi) e GICAN (Groupement des Industries de Con-
struction et Activités Navales) cuore di Euronaval, il cui diretto-
re generale Hugues Du Plessis d'Argentre, ha partecipato alla 
presentazione insieme all'Ammiraglio Valter Girardelli, Capo di 
Stato Maggiore della Marina Militare, l'On. Guido Crosetto, 
Presidente di Aiad, e il Sen. Lorenzo Forcieri, Presidente del 
Distretto Ligure delle Tecnologie Marine che sostiene l'exhibi-
tion come Liguria International e Regione Liguria.  
Ventisei marine militari, 5000 mq espositivi nell’Arsenale di La 
Spezia e più di 120 espositori, 1000 visitatori, più di 800 B2B 
fra ditte e rappresentanze di marine militari, oltre a premi per 
tesi nel settore delle tecnologie marittime sono i numeri snoc-
ciolati per l’edizione 2016. 
“Il nostro obiettivo per il 2018 è aumentare gli spazi della Dock 
Area, incrementare la presenza di alti rappresentanti di Mari-
ne Militari estere, migliorare la performance degli Advanced 
Bilateral Meeting e definire seminari e conferenze sulla base 
dei temi d’interesse evidenziati dalle PMI”, ha sottolineato 
Cristiana Pagni dando l’arrivederci alla prossima edizione. 
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