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Che il mondo militare in generale, e 
quello Americano in particolare, abbia 
una particolare predilezione per gli 
acronimi è risaputo; e che questo 
possa generare una certa confusione 
è altrettanto noto. 
Le cose si complicano ancora di più 
quando gli stessi militari, magari con 
una certa complicità della politica, 
pensano bene di cambiarli “in corso 
d’opera”; che è poi esattamente 
quanto accaduto per un paio delle più 
recenti piattaforme della US Navy. 
Nate infatti come Mobile Landing 
Platform (o MLP) e come Afloat For-
ward Staging Base (cioè AFSB), nel 
settembre del 2015 sono state ogget-
to di una ridenominazione da parte 
del Department of Defense, ovvia-
mente all'insegna di una maggiore 
aderenza alle attuali dottrine operati-
ve. La MLP è così diventata T-ESD, e 
cioè Expeditionary Transfer Dock, 
mentre la AFSB è stata trasformata in 
T-ESB, acronimo che sta per Expedi-
tionary Sea Base. 
Note “di colore” a parte, il dato di fon-
do che emerge dall'analisi di queste 
nuove unità è comunque importante: 
ciascuna secondo le proprie caratteri-
stiche, entrambe garantiscono un 
passo avanti nella piena implementa-
zione del concetto noto come 
«Seabasing», dandogli così nuova 
linfa e (soprattutto) maggiore concre-
tezza. 
 
Il «Seabasing», cenni storici 
Da un punto di vista storico, non è 
facile individuare un momento preciso 
al quale far risalire la nascita di tale 
concetto. 
È tuttavia opinione diffusa che il pri-
mo esempio pratico di come il mare 
possa davvero costituire un luogo dal 

quale far partire ogni tipo di operazio-
ne debba essere fatto risalire alla Se-
conda Guerra Mondiale; e, più in par-
ticolare, a quel “Fleet Train” con il 
quale la US Navy riuscì a sostenere 
lo sforzo bellico americano nella cam-
pagna del Pacifico. Non si pensi tutta-
via, a dispetto del nome, a un relati-
vamente semplice “treno logistico” 
destinato ad accompagnare l'avanza-
ta del dispositivo aero-navale prota-
gonista di quella stessa campagna.  
Al contrario, quanto messo in campo 
dalla stessa Marina Americana fu un 
qualcosa di decisamente più com-
plesso; la Service Force Pacific Fleet 
(o SERVPAC, sotto molti punti di vi-
sta progenitrice dell'attuale Military 
Sealift Command di cui ci sarà modo 
si parlare più avanti), a sua volta or-
ganizzata in «Service Squadron», finì 
infatti con il poter contare su oltre 
1.100 navi e più di 450.000 uomini. 
 
Piattaforme di tutti i tipi: navi cisterna 
(per il rifornimento di gasolio e benzi-

na), navi per il trasporto di munizioni 
e materiali vari, navi officina per le 
riparazioni, navi appoggio per unità di 
superficie e subacquee ma anche 
bacini galleggianti, navi ospedale, 
rimorchiatori, piattaforme per la distil-
lazione dell'acqua e perfino navi de-
stinate a svolgere attività ricreative di 
vario genere. Con l'aspetto ancor più 
interessante costituito dal fatto che, 
per sostenere le attività delle diverse 
Task Force aeronavali, di volta in vol-
ta venivano create basi mobili galleg-
gianti capaci di svolgere varie funzio-
ni: “oil farms” presso le quali si effet-
tuavano operazioni di rifornimento, 
installazioni dove riparare le unità 
danneggiate e, più in generale, veri e 
propri snodi logistici. 
Tale fu l'importanza di questo disposi-
tivo, che lo stesso Ammiraglio Nimitz 
(Comandante in Capo di tutte le for-
ze, Americane e Alleate, nel Pacifico) 
non esitò a definire i «Service Squa-
dron» come la sua vera arma segre-
ta. 

 



Dopo di che, più nulla; per molto tempo. 
 
L’esperienza delle Falkland 
Tranne qualche (limitatissima) esperienza nel corso della 
guerra in Vietnam laddove, sempre da parte Americana, 
si assistette alla creazione della Mobile Riverine Force 
per le operazioni fluviali con le sue 2 basi galleggianti 
MPR Mobile Base (Mobile Patrol Riverine). 
Almeno fino all'inizio degli anni 80 del secolo scorso 
quando, sempre a proposito di esempi atipici di 
«Seabasing», il Regno Unito dà vita alla “Operation Cor-
porate” per la riconquista delle isole Falkland (o Malvi-
nas), occupate il 2 aprile del 1982 dall'Argentina. Distante 
migliaia di chilometri dalla madrepatria e priva di una 
qualunque base nelle vicinanze, l'unica possibilità per 
Londra rimane quella di allestire una robusta Task Force 
navale, che sia capace di condurre le operazioni di ricon-
quista e, dato ancora più importante, essere il più autono-
ma/autosufficiente possibile. 
Dall'Inghilterra salpa così una forza aeronavale composta 
da qualcosa come 127 navi: 43 della Royal Navy, 22 del-
la Royal Fleet Auxiliary e ben 62 navi mercantili STUFT 
(Ship Taken Up From Trade) di vario tipo, requisite per 
l'occasione e utilizzate per trasportare di tutto (dagli aero-
mobili alle truppe, dal carburante all'acqua potabile). Uno 
sforzo che, come noto, sarà poi coronato dal successo. 
Dunque, il mare trasformato nel luogo dal quale proietta-
re potenza, nell'ambito di un ampio spettro di operazioni; 
cosicché, anche la “Operation Corporate” diventa così 
una specie di antesignana di alcuni requisiti/concetti ope-
rativi che poi ritroveremo anni dopo, opportunamente svi-
luppati ed evoluti dalla US Navy e dallo US Marine 
Corps. 
Un processo, quest'ultimo piuttosto lungo; passerà anco-
ra qualche anno dall'esperienza delle Falkland prima che 
l'idea del «Seabasing» così come la conosciamo oggi 
incominci a prendere corpo e, poi, a maturare gradual-
mente. Si dovranno attendere infatti i primi anni 90 per 
registrare i primi passi verso tale nuova direzione. 
 
Il «Seabasing» secondo gli Stati Uniti 
Diversi sono i fattori che concorrono all'elaborazione di 
questi concetti, così come diverse sono le spinte che pro-
vengono dalla US Navy da una parte (esplicitate poi nel 
documento “Sea Power 21” del 2003, con i successivi 
aggiornamenti) e lo US Marine Corps dall'altra (che trova-
no una loro definizione nel più recente “Expeditionary 
Force 21”); diversità che però non solo non diventano un 
ostacolo ma, al contrario, si trasformano in una sorta di 
“carburante” per l'alimentazione di tale processo.  
Uno dei primi elementi di partenza è costituito dalle valu-
tazioni circa i mutamenti degli scenari strategici. La cadu-
ta del Muro di Berlino e del blocco Sovietico rappresenta-
no un momento di svolta; un'osservazione che, per quan-
to ripetuta un numero infinito di volte, alla fine appare 
comunque utile ricordare perché (oggettivamente) da 
quel momento nulla è stato più come prima. 
Da una minaccia incombente e pericolosa, ma al tempo 
stesso con caratteristiche ben definite (tanto da riuscire a 
far disegnare scenari, teatri d'impiego e capacità operati-
ve ugualmente definite), si è passati a una fase 
“turbolenta” che, sia pure con modalità in continua tra-
sformazione, perdura ancora ai giorni nostri. Solo per 

citare gli aspetti più importanti: una conflittualità diffusa, 
che può presentarsi in forme sempre diverse e in luoghi 
altrettanto diversi, l'affacciarsi di nuovi attori sulla scena 
internazionale, il conseguente aumento degli spazi entro i 
quali si potrebbe dover operare. Il punto è però che a 
fronte di simili esigenze così complesse, tali da richiedere 
una presenza più capillare in aree di potenziale crisi sem-
pre più vaste, aumentano le difficoltà a reperire basi sulla 
terraferma in grado di ospitare in sicurezza le proprie for-
ze.  
Accanto a queste considerazioni di carattere più specifi-
co, se ne aggiungono altre di carattere più generale; i dati 
in questo senso parlano chiaro: accanto alla più scontata 
osservazione del fatto che circa il 70% della superficie 
terrestre è coperta dal mare, si ricorda anche che il 90% 
dei traffici mondiali si sviluppano attraverso di esso (con 
molte attività come quelle estrattive nonchè quelle legate 
alla pesca e al commercio che si svolgono non oltre le 
200 miglia dalla costa) e, infine, che l’80% della popola-
zione mondiale vive entro 100 miglia dalla costa. 
È dunque arrivato il momento di cambiare completamen-
te la prospettiva e questo diventa il messaggio che (forte 
e chiaro) viene pienamente recepito dalla US Navy pro-
prio negli anni '90, nel corso dei quali maturano rapida-
mente le basi di un cambiamento importante e sempre 
più attuale: non si combatte più sul mare quanto, piutto-
sto, dal mare. 
Non si tratta di un semplice cambio di preposizione arti-
colata, quanto di un mutamento radicale. 
Il mare non è più quindi un semplice luogo di passaggio 
o, addirittura, un ostacolo; esso diventa invece uno spa-
zio da sfruttare per la creazione di una base dal quale far 
partire le proprie operazioni verso la costa; un ambiente 
quello costiero (o, se preferite, “littoral”) che acquista, 
proprio alla luce dei dati poco sopra esposti, una grande 
importanza. 
Non solo; una simile “rivoluzione” si rivela capace di su-
perare alcune limitazioni logistiche tipiche delle grandi 
operazioni anfibie. In primo luogo, si registra un presso-
ché totale svincolo dalla necessità di disporre di una 
qualche infrastruttura a terra. In secondo luogo, il 
«Seabasing» consente di eliminare quella che i Marines 
chiamano “iron mountain”, cioè quell'insieme di mezzi, 
veicoli, rifornimenti che finiscono con l'intasare la zona di 
sbarco; anche in questo caso, la disponibilità di una base 
in mare che riesce a soddisfare le esigenze logistiche in 
maniera puntuale e organizzata costituisce un vantaggio 
di grande portata. 
Di più, una base capace di muoversi liberamente sul ma-
re costituisce, di per sé, anche un guadagno dal punto di 
vista della sicurezza complessiva; aiutata, in questo, dal-
la possibilità di posizionarsi a una certa distanza dalla 
costa (meglio, poi, se affiancata a un dispositivo navale 
che ne garantisca la protezione). 
Ma i vantaggi offerti dalla possibilità di assemblare e di-
spiegare sul mare una forza in grado di svolgere un'am-
pia gamma di missioni (tutte quelle che si effettuano in 
tempo di pace, in situazioni di crisi e in caso di conflitto 
armato), finisce con l'esaltare anche le possibilità offerte 
dal preposizionamento; cioè quel particolare meccanismo 
che prevede per l'appunto il ricorso a navi che, cariche di 
mezzi, veicoli e rifornimenti, sono in grado di supportare 
lo schieramento e l'impiego di una forza da sbarco. Sen-
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za che quest'ultima a sua volta debba essere costretta a 
portare con sé, soprattutto su lunghe distanze, tutto ciò di 
cui ha bisogno. 
Una menzione quella appena riservata al preposiziona-
mento che è tutto fuorché casuale; è proprio da qui infatti 
che si sono poste le basi (per un gioco di parole inevitabi-
le) del «Seabasing». 
Tradizionalmente, US Navy e US Marine Corps avevano 
sempre fatto affidamento sulle forze per così dire 
“classiche”; altrimenti detto, uomini ed equipaggiamenti 
del secondo che trovano posto sulle unità anfibie della 
prima. In questo modo si allestivano gruppi navali pronti a 
compiere svariate missioni, avendo sempre però quale 
limite le capacità di trasporto di tali gruppi che, soprattutto 
nel caso di operazioni di grande portata e/o di lunga du-
rata, soffrivano di un'autonomia operativa limitata. 
 
La Maritime Prepositioning Force 
Proprio per ovviare a questi limiti era nata la Maritime 
Prepositioning Force (MPF). Nel giro di appena un paio di 
anni, tra il 1985 e il 1986, vengono così formati 3 Mariti-
me Prepositioning Ships Squadron (MPSRON): il 
MPSRON-1, destinato a coprire il Mar Mediterraneo, il 
MPSRON-2 posizionato nell'Oceano Indiano a supporto 
soprattutto dell'area del Golfo Persico e, infine, il 
MPSRON-3 che invece va a coprire l'area del Pacifico. 
Il ruolo delle navi assegnate a ogni Squadron è dunque 
quello di trasportare mezzi, veicoli, materiali, equipaggia-
menti e rifornimenti utili a sostenere una Marine Expedi-
tionary Brigade (MEB) per 30 giorni. 
Il tutto avendo cura di ricordare che una MEB al completo 
è un “oggetto” da qualcosa come oltre 15.200 Marines (e 
Marinai della US Navy), tale da richiedere l'impiego di 
almeno 15 unità anfibie (tra LHD/LHA, LPD e LSD), con 
oltre 160 mezzi pesanti (tra M1A1 Abrams, Amphibious 
Assault Vehicle, AAV, e Light Armored Vehicle LAV), 
quasi 500 mezzi ruotati di altro tipo (compresi pezzi di 
artiglieria e lanciarazzi HIMARS), e circa 150 velivoli (tra 
AV-8B/F35, MV-22, CH-53E/K, AH-1Z, UH-1Y nonché 
UAV). Un dispositivo, dunque, a dir poco importante! 
All’epoca, ogni MPSRON risultava composto solitamente 
da 4 o 5 navi; nel dettaglio, una T-AKE (ovvero “dry car-
go/ammunition ship”) e 3 o 4 T-AK/T-AKR 

(rispettivamente “Cargo Ship” e “Vehicle Ship”). Queste 
ultime con caratteristiche Ro/Ro (Roll on/Roll Off) in 
quanto dotate di rampe per il facile carico e scarico dei 
carichi imbarcati; le T-AKR sono indicate anche come 
Large, Medium Speed Roll-on/roll-off (LMSR) per via del-
le loro velocità più elevate rispetto alle T-AK. 
Aspetto importante da sottolineare, questo assetto sareb-
be stato interamente gestito dal Military Sealift Command 
(MSC), cioè quella particolare struttura della Marina Ame-
ricana che assicura tutte le funzioni di trasporto, riforni-
mento e di preposizionamento (nonché molti altri servizi 
ancora) a favore della US Navy, dei Marines nonché alle 
altre Forze Armate o Agenzie governative americane. Le 
navi stesse sono più spesso di proprietà della Marina ma 
possono anche essere noleggiate da operatori commer-
ciali; tutte comunque condotte da equipaggi composti da 
soli civili (con l'eventuale inserimento di personale milita-
re per alcuni specifici compiti). 
 
Mobile Landing Platform 
Ma la vera svolta sul fronte del «Seabasing» e di quella 
che potremmo considerare la nascita dell'allora Mobile 
Landing Platform avviene intorno ai primi anni 2000. Alla 
base di questa accelerazione, la proposta della US Navy 
di sostituire uno dei MSPRON esistenti, cioè l'MPSRON-
3, con una nuova formazione indicata come MPF(F), cioè 
Maritime Prepositioning Force (Future), Squadron; que-
st’ultima avrebbe avuto caratteristiche ben diverse da 
quanto conosciuto fino a quel momento e, dato ancora 
più interessante, al suo interno appare per la prima volta 
proprio la nuova piattaforma. 
Dopo varie discussioni sulla sua esatta composizione, poi 
culminate intorno al 2005 nella formulazione finale appro-
vata dalla US Navy, questa formazione si sarebbe dovuta 
comporre di ben 14 navi: 2 esistenti (le 2 T-AK della clas-
se Bobo ereditate dal “vecchio” MPSRON-3) e le altre 12, 
invece, di nuova costruzione. 
Nel dettaglio, queste ultime avrebbero dovuto essere: 
2 LHA(R) modificate; in pratica, 2 unità di quella che poi 
diventerà la nuova classe LHA-6 America, modificate per 
servire nella MPF(F). 1 LHD basata su di un progetto esi-
stente (le LHD della classe Wasp) ma a sua volta modifi-
cata per le specifiche esigenze dell’MPF(F); 
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3 T-AKE, anch'esse basate su di una piattaforma già in 
servizio (cioè la classe Lewis and Clark), da costruire 
sempre in una versione modificata; 
3 T-AKR/LMSR, per le quali avrebbe dovuto valere il di-
scorso appena fatto (senza peraltro chiarire da dove si 
sarebbe partiti, con le indiziate più probabili rappresenta-
te dalla classe Bob Hope o alla Watson), laddove comun-
que entrambi i tipi di piattaforma avrebbero visto incre-
mentate le capacità di carico complessive.  
3 MLP, ovviamente basate su un progetto completamen-
te vuoto. 
Con queste ultime che, ovviamente, avrebbero assunto il 
ruolo principale di fungere da “interfaccia” fra le varie uni-
tà dello Squadron, garantendo con i propri LCAC il trasfe-
rimento di mezzi, materiali e uomini verso la costa. 
A supporto dell'MPF(F) Squadron, seppure non organica-
mente inquadrata, anche un'altra unità completamente 
nuova e indicata come Rapid Strategic Lift Ship (RSLS).  
Le capacità complessive di questa formazione navale 
erano a dir poco impressionanti; da solo infatti, questo 
Squadron sarebbe stato capace di trasportare per intero 
una MEB con tutti i propri mezzi/equipaggiamenti, fornir-
gli supporto logistico, garantire adeguate funzioni di Co-
mando e Controllo, imbarcare un gran numero di velivoli 
tra elicotteri e convertiplani (con la RSLS destinata pro-
prio al loro trasporto) e ospitare un notevole numero di 
“connectors”, cioè quei mezzi destinati fisicamente a ga-
rantire l'imbarco soprattutto di mezzi/veicoli/
equipaggiamenti alle varie unità fino alla costa.  
In pratica, la quintessenza della «Seabase», nel senso 
che in questo modo si realizzava una base in mare vera 
e propria, dotata di ogni funzione possibile (per esempio, 
grande importanza era riservata alle capacità mediche 
complessive) e in grado di cambiare, sotto molti punti di 
vista, le operazioni anfibie del futuro. Anche perché a 
queste unità se ne sarebbero potute aggiungere altre al 
fine di sostenerla da un punto di vista logistico; ad esem-
pio, le T-AVB (Aviation Logistics Support Ship), destinate 
al supporto dei velivoli della MEB. 
Tra l'altro, i Marines sarebbero anche riusciti a superare il 
limite rappresentato dal cosiddetto «amphibious lift goal», 
cioè il numero massimo di MEB sbarcabili insieme facen-
do ricorso a tutte le unità anfibie disponibili della US Na-
vy. Per effetto dei limiti allora esistenti in termini di piatta-
forme, i Marines erano consapevoli di non essere in gra-
do di sbarcare contemporaneamente gli Assault Echelon 
(AE, cioè gli scaglioni di assalto) di più di 2 MEB, pari a 
circa 23.000 uomini; con ogni probabilità, neanche rag-
giungibile per intero causa mancanza concreta di navi. 
Con l'MPF(F) il nuovo limite sarebbe stato più realistica-
mente elevato ad almeno 3 MEB (per un totale di oltre 
30.100 tra Marines e uomini della US Navy). 
Per ciò che riguarda i tempi, la Initial Operational Capabi-
lity (IOC) era prevista per il FY 2017 mentre la Full Ope-
rational Capability (FOC) era invece fissata per il FY 
2022. 
Cosa c'era allora che non andava e che ha portato alla 
fine prematura della MPF(F)? 
Niente di più semplice: ancora una volta, la risposta sta 
nel ‘vil denaro’. 
Secondo le stime formulata all'epoca, solo la realizzazio-
ne delle 12 nuove navi sarebbe costata qualcosa come 
14,5 miliardi di dollari. 

Una stima che, con ogni probabilità, doveva essere con-
siderata già all'insegna dell'ottimismo. 
Aggiungendo poi i costi della RSLS (altri 1,3 miliardi di 
dollari) e degli stessi “connectors” che si sarebbero resi 
necessari, un’ulteriore lievitazione del conto finale era 
assicurata. 
In sostanza, un programma assolutamente incompatibile 
con le novità che si andava profilando per gli Stati Uniti; 
quelle cioè legate all’arrivo del Budget Control Act, con la 
conseguente fine del lungo periodo di aumenti per i bilan-
ci della Difesa e, al contrario, l’inizio della fase che avreb-
be portato a un loro graduale contenimento. 
Si giunge così al 2010 quando, travestito dal concetto di 
“ristrutturazione”, diventa chiaro che US Navy e US Mari-
ne Corps hanno abbandonato il progetto dell'MPF(F) 
Squadron; al suo posto, un ben più modesto aggiusta-
mento degli MPSRON esistenti attraverso l'assegnazione 
in pianta stabile di un'altra T-AKR e di una MLP. Quest'ul-
tima, però profondamente rivisitata (cioè semplificata) 
rispetto alle previsioni iniziali. 
A dimostrazione del quadro molto fluido, soprattutto in 
virtù della sempre minore disponibilità di fondi, nel set-
tembre del 2012 arriva anche la notizia dello scioglimento 
del MPSRON-1. 
L'anno successivo infine, nuovi cambiamenti; i 2 
MPSRON restanti (il -2 e il -3) sono interessati da un altro 
intervento sul fronte della loro composizione, a questo 
punto definitiva. Ciascun Squadron sarà d’ora in poi com-
posto da una unità del tipo T-AKE (della classe Lewis 
and Clark), da 2 T-AKR o LMSR (delle classi Bob Hope e 
Watson), da 3 T-AK (della classe Bobo e la singola Stoc-
kham) e, infine, una MLP. 
 
Mobile Landing Platform (MLP), ora Expeditionary 
Transfer Dock (T-ESD); la classe Montford Point 
Per proseguire sul tema MLP (o T-ESD), occorre tornare 
indietro un'ultima volta all'MPF(F) Squadron. 
È proprio in tale ambito infatti che questa nuova piattafor-
ma comincia a prendere corpo, anche se, complessiva-
mente, le informazioni non sono numerose. Nonostante 
questo, molte delle caratteristiche principali sono comun-
que delineate, al punto che diventa possibile fin da subito 
evidenziare quanto queste unità siano cambiate profon-
damente nel corso del loro sviluppo.  
I dati disponibili, come detto, non erano molti. 
Venne diffuso quello relativo alla lunghezza, pari a circa 
245 metri, ma senza aggiungere qualsiasi altro riferimen-
to dimensionale. Evidentemente più concentrati sulla de-
finizione di specifici parametri, non vi era dunque indica-
zione sul dislocamento o, per passare alla propulsione, 
sulle caratteristiche/configurazione dell'impianto propulsi-
vo laddove erano però fissati i valori della velocità e 
dell'autonomia, rispettivamente pari a 20 nodi e a 9.000 
miglia. 
Molto più dettagliata invece risultava l'elenco delle capa-
cità che la MLP avrebbe dovuto saper esprimere. 
L’equipaggio era indicato in 55 uomini (appartenenti, ov-
viamente, al Military Sealift Command), ai quali aggiun-
gerne almeno una dozzina della US Navy per il supporto 
al distaccamento dei mezzi a cuscino d’aria LCAC 
(Landing Craft Air Cushion).  
Numeri importanti sul fronte del contingente imbarcato: 
856 uomini (tra Marines e personale della US Navy) così 
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come, non meno importanti, sarebbero state altre caratte-
ristiche come gli spazi per le attrezzature ospedaliere di 
bordo, quelli per lo stivaggio di mezzi e materiali (circa 
4.790 m², con la possibilità di ospitare fino a 50 container 
da 20 piedi) e, infine, quelli che potevano essere configu-
rati per ospitare un nucleo C4I (Command, Control, Com-
munications, Computer and Information) a supporto delle 
operazioni della MEB. 
Il trasferimento di mezzi e materiali dalle altre unità sa-
rebbe stato assicurato da una rampa articolata posta a 
dritta; per lo svolgimento di operazioni così complesse 
era previsto un sistema di posizionamento dinamico 
dell’unità. Di assoluto rilievo inoltre le capacità di traspor-
to di vari liquidi; in particolare acqua potabile (con oltre 
200.000 galloni e propri impianti di potabilizzazione), di 
JP-5 (circa 1.000.000 di galloni) e perfino più modeste 
quantità di MOGAS, cioè benzina. 
Da segnalare tra le altre peculiarità, le 5 diverse gru per 
la movimentazione dei carichi così come le 5 stazioni 
UNREP (Underway Replanishment) per il rifornimento in 
mare; inoltre sempre a proposito di rifornimento ma que-
sta volta verticale (VERTREP; Vertical Replanishment), 
un'altra caratteristica di rilievo sarebbe stata la presenza 
di un ponte di volo configurato non solo con uno spot per 
tale funzione ma anche un ulteriore spot per l'atterraggio 
e il decollo di velivoli quali l'MV-22 o l'elicottero pesante 
CH-53. 
Ma più di ogni altra cosa, a impressionare era il numero 
degli LCAC presenti a bordo: ben 6. 
In termini pratici, facendo ricorso alla tecnologia Float On/
Float Off (FLO/FLO) che consente un parziale affonda-
mento dell'unità, la MLP avrebbe portato i suoi 2 cosid-
detti Surface Interface Point a pelo dell'acqua; a quel 
punto, gli LCAC si sarebbero trovati in condizione di muo-

versi verso la riva dopo aver caricato mezzi/materiali/
rifornimenti. 
Quindi, giusto per ricapitolare, aggiungendo i 3 LCAC 
previsti per la LHD modificata ai 18 complessivamente 
disponibili con le 3 MLP, il MPF(F) Squadron avrebbe 
avuto a disposizione ben 21 di questi mezzi da sbarco. 
Dunque, una “massa d'urto” di notevoli dimensioni e ca-
pacità che, sommata agli assetti aerei disponibili (48 MV-
22 e 24 CH-53E/K) sarebbe stata in grado di sbarcare, in 
poco tempo, una considerevole quantità di uomini e mez-
zi. 
Sul fronte dei costi, se già la stima nelle fasi iniziali del 
progetto era fissata in circa 900 milioni di dollari (laddove 
si sarebbe pur sempre trattato di una nave costruita con 
standard commerciali), già nel 2009 si era saliti a circa 
1.180 milioni.  
Ma mentre la nuova piattaforma muoveva quelli che po-
tremmo definire i suoi primi passi, la US Navy organizza-
va già una serie di test per validare i concetti che stanno 
alla base della MLP. 
Nel settembre del 2005, infatti, viene noleggiata la nave 
Mighty Servant 1 (utilizzata per il trasporto di carichi di 
grandi dimensioni, anche facendo ricorso alla stessa tec-
nica FLO/FLO) che verificava dapprima il trasferimento di 
mezzi ed equipaggiamenti da una T-AKR e, in seguito, il 
loro successivo sbarco a riva per mezzo di un LCAC che 
“atterrava” sul ponte della nave previo allagamento. 
Esattamente un anno dopo, nuove prove; stavolta facen-
do ricorso alla Mighty Servant 3 e cercando di riprodurre 
in modo ancora più realistico un possibile scenario opera-
tivo. 
Ancora qualche anno dopo, nel febbraio del 2010, quella 
che potremmo considerare la tornata conclusiva di que-
sta prima serie di esperienze; è ancora una volta la 
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Mighty Servant 3 a fungere da surrogato dell'allora MLP e 
ancora una volta le prove sono effettuate insieme a una T
-AKR. Pure in questo caso viene dimostrata sia la capaci-
tà di trasferire vari mezzi dalla seconda verso la prima 
grazie ad un'apposita rampa di carico, sia quella di inviarli 
poi sulla costa per mezzo degli LCAC. Quest'ultima tor-
nata di test raggiunge poi un altro traguardo importante; 
tutte le operazioni si svolgono in condizioni di mare a for-
za 3 (e oltre), rispondendo dunque ai requisiti minimi ri-
chiesti dalla Marina americana. 
Proprio il 2010 può quindi essere considerato un vero e 
proprio anno di svolta per il programma dell'allora MLP. 
Non solo infatti prende corpo la “ristrutturazione” del con-
cetto MPF(F) con la contestuale ridefinizione delle carat-
teristiche delle MLP ma, nell'agosto di quell'anno, viene 
anche assegnato anche il primo contratto di un certo rile-
vo; 115 milioni di dollari per l'acquisto dei «long-lead time 
materials» e per la progettazione delle nuove unità. A 
beneficiarne la NASSCO (National Steel and Shipbuilding 
Company, facente parte del gruppo General Dynamics), 
nell’ambito della sua unità produttiva di San Diego; una 
scelta quella del cantiere californiano in realtà risalente 
all'anno prima, quando già erano stati assegnati altri con-
tratti, di valore ben più modesto, destinati alle sole fasi di 
progettazione iniziali. 
Meno di 12 mesi dopo, alla fine di maggio del 2011, giun-
ge quindi l'annuncio della US Navy del raggiungimento di 
un altra tappa importante; l'assegnazione di un nuovo 
contratto da 744 milioni di dollari per le ultime fasi di pro-
gettazione e, soprattutto, per la costruzione delle MLP 1 
e 2. 
Appena un mese dopo, ha inizio anche l'iter per la terza 
unità della classe (all’epoca, ancora prevista in configura-
zione MLP), contrassegnato dall'acquisto dei «long-lead 
time materials» necessari per la sua futura costruzione. 
Nel gennaio successivo, arriva anche l'annuncio della US 
Navy rispetto ai nomi che saranno assegnati a queste 
navi, nell'ordine: USNS Montford Point, USNS John 
Glenn e USNS Lewis B. Puller. 
Dunque, un programma che corre a una velocità soste-
nuta, così come efficacemente illustrato dai tempi di co-
struzione: l'impostazione della Montford Point avviene il 
19 gennaio 2012 (peraltro preceduta, circa 6 mesi prima, 
dall'avvio delle attività di taglio delle lamiere) e già il 12 
novembre successivo la nave è in mare. A maggio 
dell'anno successivo, infine, l'unità è poi ufficialmente 
consegnata al MSC.  
Non meno rapidi i tempi necessari per realizzare la John 
Glenn; il taglio delle prime lamiere avviene nell'aprile del 
2012 mentre l'impostazione vera e propria ha inizio il 4 
dicembre dello stesso anno. L'altro passaggio importante, 
cioè il varo, è di metà settembre 2013; la consegna al 
Military Sealift Command, infine, avviene nel marzo 
dell'anno successivo. 
Un altro dettaglio già noto è il MPSRON di destinazione; 
ormai riclassificate come Expeditionary Transfer Dock, la 
capoclasse Montford Point T-ESD-1 sarà assegnata al 
MPSRON-2 di stanza a Diego Garcia mentre la John 
Glenn T-ESD 2 raggiungerà il MPSRON-3 stanziato tra le 
isole di Guam e Saipan. Nel frattempo, tra il 2015 e il 
2016, entrambe le unità hanno raggiunto la IOC; sulla 
FOC invece non sono state ancora fornite indicazioni pre-
cise. 

Un altro aspetto da rimarcare è quello dei costi. Anche in 
questo caso, il giudizio è positivo visto il pieno rispetto di 
quelle che erano le previsioni iniziali; il costo medio delle 
2 piattaforme è stato infatti calcolato in circa 500 milioni 
di dollari ciascuna. 
A influire su questi aspetti, un fatto semplice: le T-ESD 
sfruttano infatti un progetto già esistente, quello delle navi 
cisterna Alaska costruite dalla stessa NASSCO. Dunque, 
da un lato si è potuto fare ampio ricorso a specifiche 
commerciali (limitando quelli militari solo ad alcune speci-
fiche aree); dall'altro, la costruzione delle navi è stata 
avviata in presenza di un progetto già collaudato nonché 
maturo; aspetto quanto mai utile per evitare spiacevoli 
sorprese.  
In particolare, sono state quasi completamente mutuate 
dalle Alaska la zona prodiera e quella poppiera mentre 
quella centrale, proprio perché diversa per l'assenza delle 
cisterne del petrolio, viene comunque realizzata utilizzan-
do dei blocchi molto più semplici. 
Ne risulta una nave lunga fuori tutto 239,3 metri, con una 
larghezza massima di 50 e con un pescaggio che varia 
tra i 9 e i 12 metri; il dislocamento a pieno carico raggiun-
ge le 78.000 tonnellate. Molto ampio dunque il “Mission 
deck” (racchiuso tra i 2 casseri di prua e poppa) destinato 
a ricevere i vari equipaggiamenti: 154,7 x 50 metri, con 
una superficie totale di 7.735 m². 
Per quanto riguarda l'impianto propulsivo, esso fa perno 
su di una soluzione all'avanguardia di tipo diesel-elettrico 
ma comunque di derivazione commerciale; per la sua 
realizzazione, è stata la stessa General Dynamics ad 
affidare l'incarico alla Converteam, che così ha provvedu-
to a progettare e installare l'Integrated Propulsion System 
(IPS) con i suoi diesel-generatori, i motori elettrici di pro-
pulsione, l'impianto elettrico di bordo, il Power Manage-
ment System (PMS) per il controllo automatico della ge-
nerazione di energia elettrica e la sua distribuzione 
(comprensivo delle funzioni di monitoraggio e allarme sui 
sistemi/impianti) nonché, infine, il thruster azimutale di 
prua retrattile con funzioni di “Dynamic Positioning Sy-
stem”. Nello specifico, i diesel-generatori sono 4 MAN 
B&W 6L48/60 capaci di erogare una potenza di 6,3 MW 
ciascuno a 512 giri minuto, con una potenza totale instal-
lata di 25,2 MW. Essi alimentano 2 motori elettrici Alstom 
(a velocità variabile e reversibili) tarati a una potenza di 
10 MW a 85 giri minuto che azionano altrettante eliche a 
passo fisso. 
Ne derivano prestazioni che si traducono in un’autonomia 
di 9.500 miglia alla velocità di crociera sostenuta intorno 
ai 15 nodi; i primi test effettuati hanno tuttavia dimostrato 
che essa può raggiungere valori ancora superiori, intorno 
alle 12.000 miglia. Piccolo dettaglio tecnico; questi stessi 
test hanno dimostrato la necessità di installare un diesel-
generatore ausiliario (già previsto in origine) per la gestio-
ne delle utenze di bordo senza dover necessariamente 
impegnare sempre quelli principali. 
Nulla di particolarmente rilevante, visto il tipo di unità, su 
altri aspetti più propriamente tecnici; a livelli di sensori, si 
segnalano infatti i 2 radar di navigazione (uno in banda X 
e l'altro in banda S, entrambi di origine commerciale) 
mentre per la condotta dell'unità è da evidenziare la scel-
ta di un Integrated Navigation Bridge System (INBS) che 
per l'appunto raccoglie i dati provenienti dai sensori e li 
interfaccia con gli altri apparati (tra i quali 2 sistemi GPS). 
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Più importante invece la dotazione di sistemi di comuni-
cazione, con apparati in VHF, UHF e SHF SATCOM, altri 
sistemi SATCOM commerciali, oltre a quelli facenti parte 
delle reti NIPRET, SIPRNET e CENTRIXS. 
L'equipaggio è composto da 34 uomini (tutti del Military 
Sealift Command) e dalle informazioni disponibili non 
risulta che vi siano posti letto aggiuntivi; un dettaglio sin-
golare visto che per le MLP è previsto, in alcuni casi spe-
cifici, l'imbarco di Embarked Security Team (EST) prove-
nienti dalle fila della Coastal Riverine Force (CRF) della 
US Navy o da piccoli distaccamenti dei Marines. Questi 
EST hanno a disposizione 4 affusti manuali per altrettan-
te mitragliatici da 12,7 mm, allo scopo di assicurare (sia 
pure per specifiche situazioni e periodi limitati) la prote-
zione ravvicinata della nave. 
Ma l'analisi tecnica delle T-ESD non può certo dirsi con-
clusa. 
Anzi, essa deve necessariamente passare per quella che 
è la sua parte più qualificante. 
Il pieno raggiungimento dell'operatività di queste unità 
avviene solo dopo che entrambe sono arrivate nei cantie-
ri Vigor a Portland. Qui avviene il passaggio finale verso 
la loro la trasformazione definitiva attraverso l’installazio-
ne dei Core Capabilty Set (CCS). 
Questi ultimi lavori, oggetto di un contratto separato as-
segnato nel novembre del 2012 alla stessa Vigor e del 
valore di circa 35 milioni di dollari, si sono svolti nell’arco 
di 4 mesi circa e ogni unità ha ricevuto il proprio CCS 
costituito da: 
un Raised Vehicle Deck (RVD), cioè un ponte sopraele-
vato di circa 2.320 m²; 
una Vehicle Transfer Ramp (VTR), dotata di sistemi per 
la sua movimentazione/messa in opera; 
3 “piazzole” destinate a ospitare altrettanti LCAC, ricava-
te sul “Mission deck”; 
passerelle che consentono il movimento di personale 
intorno agli LCAC; 

diversi parabordi (completi di sistemi di fissaggio e movi-
mentazione) e modifiche alla murata (nello specifico, 
quella di sinistra) per le operazioni di ormeggio in mare. 
Prendono in questo modo corpo e sostanza i concetti 
d'impiego della T-ESD che, in caso di operazioni reali, si 
posiziona (tipicamente) ad almeno 25 miglia dalla costa 
dove è affiancata “skin-to-skin” dalle T-AKR; una volta 
assicurate insieme le 2 navi, si provvede alla messa in 
opera della VTR per consentire il trasferimento di mezzi e 
veicoli sul Raised Vehicle Deck. Da quest'ultimo. gli stes-
si mezzi/veicoli raggiungono gli LCAC; a questo punto, la 
T-ESD viene parzialmente affondata (secondo il principio 
FLO/FLO), con i mezzi a cuscino d’aria che raggiungono 
la costa per lo sbarco. 
Ma questa unità è in grado di fare anche dell’altro in ter-
mini di supporto alle operazioni di un contingente di Mari-
nes, grazie ai 380.000 i galloni di carburante JP-5 e ai 
100.000 galloni di acqua trasportati; con una capacità 
produttiva giornaliera di altri 25.000 galloni di acqua. 
Oltre a ciò, si deve evidenziare il fatto che il RVD, oltre a 
poter ospitare fino a 10 container (per esempio, con ma-
teriali per il supporto degli LCAC), è già predisposto per 
tutte una serie di funzionalità aggiuntive. La più interes-
sante fra quelle allo studio è la possibilità di installare o 
un particolare modulo abitativo destinato a ospitare per-
sonale (medio, per un massimo di 298 persone o grande, 
per un massimo di 445 persone) e/o un modulo di sup-
porto medico; a tale scopo, sono già state predisposte le 
necessarie interfacce per la fornitura di tutti i servizi es-
senziali. Sempre sul RVD, infine, è ricavato uno spot d'at-
terraggio/decollo per elicotteri, utilizzabile però solo in 
casi di emergenza. 
Sul fronte della sicurezza e dell'efficienza complessivi, le 
piazzole destinate ai mezzi a cuscino d'aria sono inoltre 
dotate di impianto antincendio e di un sistema di lavaggio 
con acqua dolce. 
La versatilità della T-ESD non si ferma qui; per esempio, 
è stata già dimostrata la capacità di lanciare in mare gli 
AAV (Amphibious Assault Vehicle) sempre utilizzando le 
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solite piazzole. Sono già allo studio poi interventi per con-
ferire a queste piattaforme la capacità di interfacciarsi 
anche con mezzi navali convenzionali; nello specifico gli 
LCU agli LCM (Landing Craft Utility e Mechanized) attuali 
e futuri della US Navy ma anche dello US Army, più 
eventuali altri mezzi in dotazione agli MPSRON. 
Inoltre, sono state ovviamente già condotte sperimenta-
zioni con i T-EPF (Expeditionary Fast Transport, cioè gli 
ex-JHSV, Joint High Speed Vessel); altre piattaforme che 
svolgono un ruolo importante nell’ambito del 
«Seabasing».  
Altro aspetto già verificato nel corso delle prove svolte 
dalla T-ESD 1 (effettuate con le T-AKR/AK Bob Hope, 
Dahl e Stockham) quello che può essere definito come 
uno dei primi requisiti richiesti a queste unità; una volta 
posizionata alle “classiche” 25 miglia dalla costa, nel giro 
di poche ore devono essere trasferiti a terra gli uomini, 
tutto l'equipaggiamento (mezzi, veicoli e altro ancora) e 
tutti i rifornimenti di una «Mechanized (Reinforced) Rifle 
Company (RRC)». 
Ora, non inganni il termine “Compagnia", questo reparto 
è un qualcosa di complesso e articolato. Esso infatti risul-
ta composto da 590 uomini circa. Al seguito, decine di 
mezzi quali AAV, LAV nonché altre decine di veicoli quali 
“Humvees”, Growler (sia nella versione Internally Tran-
sportable Vehicle-Light Strike Vehicle ITV-LSV sia in 
quella Expeditionary Fire Support System EFSS) e ca-
mion Medium Tactical Vehicle Replacement (MTVR). A 
questi si aggiungono infine altri assetti specialistici, il tutto 
per un dispositivo che risulta essere quindi di un certo 
“peso”. 
La «Mechanized (Reinforced) Rifle Company» è una del-
le possibili configurazioni di quel nuovo tipo di formazione 
a cui sta lavorando il Corpo dei Marines; immaginata 
all’insegna della flessibilità, la Company Landing Team 
(CoLT) potrà assumere anche altre sembianze, incorpo-
rare altri assetti e assumere diverse funzioni.   
Un esempio, quest'ultimo, che serve anche a illustrare 
una delle direttrici su cui stanno lavorando anche US Na-
vy e MSC; cioè la possibilità di allestire gli MPSRON con 
configurazioni diverse per rispondere a esigenze altret-
tanto diverse. Il tutto all’insegna della flessibilità. 
Per esempio, al fine di soddisfare le esigenze di una for-
mazione come quella appena descritta, un pacchetto di 
navi comprendente una T-AKE, una T-AKR, e, ovviamen-
te, la T-ESD sarebbe più che sufficiente a sostenerne le 
operazioni; con i Marines che potrebbero essere in parte 
ospitati anche sulle prime 2 unità (circa 260 uomini in 
totale) e integrati da altre forze facendo ricorso ai T-EPF 
e/o a velivoli e/o, ancora, a unità anfibie della US Navy. 
La stessa CoLT potrebbe poi ricevere e incorporare ulte-
riori assetti operativi, fino a raggiungere rapidamente la 
consistenza di un «Infantry Battalion (Reinforced)», rin-
forzato per l’appunto con MBT, artiglieria, mezzi e altri 
assetti specialistici fino ad assumere la configurazione 
più adatta al tipo di missione assegnata; il tutto potendo 
pur sempre fare conto sulla «Seabase» garantita dalle 3 
unità sopra indicate che sarebbero così in grado di ali-
mentarle sul fronte delle esigenze principali (dal carbu-
rante all'acqua potabile, passando per i viveri e le parti di 
rispetto). 
In altri termini, si punta a ottenere la massima flessibilità 
possibile, dagli MPSRON così come dalle singole unità; 

tanto che, proprio questi assetti, sono in fase di riconfigu-
razione per poter meglio rispondere all’esigenza di sup-
portare pacchetti di forze diversi secondo il principio dei 
Crisis Response Force Packages (CFRP), nelle configu-
razioni: “Light” (cioè quella appena descritta), 
“Medium” (articolata su 4/5 navi) o “Heavy” (con il 
MPSRON al completo). 
A completamento, è opportuno ricordare come gli stessi 
MPSRON non dispongano solo della T-ESD per sbarcare 
il necessario, Sulle T-AKR e sulle T-AK sono infatti pre-
senti diversi altri sistemi, tra i quali spicca l’Improved Na-
vy Lighterage System (INLS). Oltre a questo, imbarcazio-
ni quali la Maritime Prepositioning Force-Utility Boat 
(MPF-UB) o altre ancora più datate come gli LCM-8 
(Landing Craft Mechanized) e LARC-V (Lighter, Amphi-
bious Resupply, Cargo). 
Sistemi caratterizzati dunque da diversi limiti, che fino a 
oggi avevano costituito un oggettivo punto debole nella 
validità dei concetti che stavano alla base dei MPSRON 
quali componenti essenziali del «Seabasing». In questo 
sta l'importanza della svolta garantita dall'ingresso in ser-
vizio delle T-ESD; il superamento di tali limiti e il pieno 
dispiegamento delle potenzialità offerte. 
 
Afloat Forward Staging Base (AFSB), poi Expeditio-
nary Sea Base (T-ESB) 
Che il programma relativo a questo nuovo tipo di piatta-
forme si sia sempre contraddistinto per una qualche viva-
cità è piuttosto evidente. 
I cambiamenti di rotta non sono certo mancati e, se si 
pensa da dove si era partiti e dove invece si è arrivati, è 
palese che questi sono stati anche importanti. 
Di più, proprio nel momento in cui esso aveva guadagna-
to una certa inerzia con i contratti già assegnati per le 3 
MLP previste inizialmente, alla fine è stata la stessa US 
Navy a cambiare nuovamente i propri orientamenti.  
Se infatti già alla fine di febbraio del 2012 si registrava 
l’assegnazione di un contratto da quasi 360 milioni di dol-
lari (ovviamente, sempre alla NASSCO) per l'avvio della 
costruzione della terza MLP, appena 10 giorni dopo, è lo 
stesso Segretario alla US Navy a svelare le vere intenzio-
ni, richiedendo fondi supplementari per convertire que-
st'ultima piattaforma in nuova configurazione indicata 
allora come Afloat Forward Staging Base (per l'appunto, 
AFSB). Non solo, tali fondi avrebbero dovuto finanziare 
anche un secondo esemplare di “base galleggiante”; già 
nel FY 2014. In pratica, dalle 3 MLP inizialmente previste 
si passa una forza ora composta da 2 di queste piattafor-
me, più 2 AFSB. 
Nelle intenzioni della Marina americana, le nuove unità 
erano così concepite per essere impiegate principalmen-
te nel campo del “Mine Warfare”. Inoltre, esse avrebbero 
anche dovuto disporre di capacità secondarie in altri set-
tori comunque importanti quali: il supporto alle Forze 
Speciali, la raccolta di informazioni in missioni di Intelli-
gence, Surveillance and Reconnaissance (ISR), fino 
all’’assistenza umanitaria in caso di calamità o altro. 
La richiesta, fatta al Congresso, non riceve però un favo-
re immediato: L'epoca della “sequestration” stava dispie-
gando tutti i propri effetti, con robusti tagli al bilancio della 
Difesa e quindi scarsità di risorse disponibili; al tempo 
stesso, non si vedevano ancora con chiarezza le poten-
zialità di simili piattaforme. 
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A risolvere, per così dire, la questione provvederà però la 
stessa US Navy; quasi in contemporanea arriva infatti 
l'annuncio che la LPD-15 Ponce (unità anfibia della clas-
se Austin, prossima a essere ritirata dal servizio) sarebbe 
stata invece trasformata in una base galleggiante. Nel 
giro di pochi mesi la nave completa i lavori di trasforma-
zione e raggiunge, già a metà 2012, la sua nuova area di 
operazioni: il Golfo Persico. In breve, la AFSB(I)-15, dove 
la I sta per Interim, acquisisce la piena operatività con un 
equipaggio misto composto da marinai del MSC e da uo-
mini della US Navy; compito principale assegnato, la lotta 
alle mine, anche se poi l'unità sarà impegnata in altre 
attività sperimentali. 
Il tutto a dimostrazione del fatto che l'idea di una piatta-
forma da adibire a base galleggiante rimaneva ben pre-
sente nella mente dei vertici della Marina Americana, no-
nostante tutti i progetti fino ad allora elaborati fossero poi 
tramontati. 
Del resto, già nei primi anni 2000 erano state esplorate 
diverse soluzioni alternative, la più suggestiva delle quali 
rappresentata dalla proposta della Maersk per la conver-
sione in AFSB di una loro portacontainer della classe S; 
ne sarebbe risultato un “mostro” di 347 metri di lunghez-
za per 43 di larghezza, con 2 ponti di volo e 2 hangar per 
elicotteri e/o convertiplani (fino a 15 MV-22), garage per 
centinaia di veicoli, aree per lo stivaggio di 180 container, 
spazi per attrezzature ospedaliere nonché per altre esi-
genze specifiche e, infine, alloggi per un massimo di 
6.000 persone. Così come non si era mancato di esplora-
re progetti relativi a piattaforme di nuova progettazione 
da adibire allo scopo; tutto, comunque, poi tramontato 
per questione di costi. 
La rapidità con la quale l'intera operazione di trasforma-
zione in AFSB(I)-15 viene svolta, i primi riscontri positivi 
provenienti dal Golfo Persico e la forza di persuasione 
della US Navy (che argomenta efficacemente sulla flessi-

bilità della nuova piattaforma contro i ridotti costi di acqui-
sizione) sono determinanti per lo sblocco dello stallo. 
Tanto che alla fine di giugno 2013 giunge l'assegnazione 
del primo contratto per lo studio/progettazione delle modi-
fiche da apportare alle allora MLP-3 e -4 per trasformarle 
in AFSB; perché, dato importante, è ormai passato anche 
il proposito di costruire una quarta unità. Nel marzo 
dell'anno successivo giunge poi un altro contratto consi-
stente (più di 128 milioni di dollari) per la prosecuzione e 
il completamento dei lavori della terza unità, la prima in 
versione AFSB. Nel dicembre 2014 infine, altro passo in 
avanti; questa volta riguardante la quarta; sempre la 
NASSCO si aggiudica un nuovo contratto di quasi 500 
milioni di dollari per la sua costruzione. 
Nel frattempo però, si era registrata un'altra novità; e an-
che di quelle importanti. 
Ancora una volta è la US Navy a cambiare le carte in ta-
vola quando, nel marzo del 2014, annuncia al Congresso 
la propria volontà di costruire una quinta piattaforma dello 
stesso tipo. Una svolta decisa in base alla richiesta fatta 
dai vari Combatant Command (in particolare, SOU-
THCOM, AFRICOM e EUCOM; legati, rispettivamente, a 
Sud America, Africa e Europa) per piattaforme di questo 
tipo. Non solo, nella richiesta di finanziamento vengono 
aggiunti fondi per incrementare le capacità a supporto 
delle Forze Speciali. 
La richiesta riceve la giusta attenzione, tanto che alla fine 
si giunge all'approvazione della richiesta di inserire la sua 
costruzione nel FY 2017. Ma la fretta è tale che di lì a 
pochi mesi è lo stesso Congresso ad anticipare ancora di 
più tempi; tanto che, per quella che nel frattempo è diven-
tata la T-ESB-5, alla fine di maggio del 2016 arriva il pri-
mo contratto di oltre 106 milioni di dollari per l'acquisto 
dei materiali “long lead time” più le prime attività legate 
alla realizzazione di questa quinta nave e, nel dicembre 
successivo, uno da oltre 324 milioni per il completamento 
di tali fasi. A giocare un ruolo determinante, anche la vo-
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lontà di non creare “buchi” produttivi nel cantiere NAS-
SCO e, al tempo stesso, contenere i costi. 
Sul fronte dei tempi di realizzazione, anche per le (ormai) 
Expeditionary Sea Base non si registrano criticità; la T-
ESB-3 è stata impostata il 5 novembre del 2013 (con i 
tagli delle prime lamiere avvenuti circa 6 mesi prima), poi 
varata un anno dopo il 6 novembre 2014 e infine conse-
gnata al Military Sealift Command a metà giugno del 
2015. La piena operatività stato conseguita all’inizio del 
2017, con la nave che ha lasciato Norfolk il 10 luglio scor-
so per raggiungere il Golfo Persico e l’assegnazione alla 
5th Fleet della US Navy (quindi sotto il CENTCOM, Cen-
tral Command), per sostituire la AFSB(I)-15 Ponce. 
Per la T-ESB-4 siamo invece alle fasi iniziali, con l'avvio 
dei primi lavori avvenuto a metà ottobre del 2015, l’impo-
stazione ad agosto 2016 e con ancora scarse informazio-
ni sulle tappe successive; a oggi è noto solo il momento 
della consegna/operatività nel marzo 2018, con destina-
zione Pacifico (peraltro, non meglio precisata; comunque 
a disposizione del PACOM e più probabilmente inserita 
nella 7th Fleet). 
Sulla T-ESB-5 le informazioni sono ancora incomplete; 
l’avvio della costruzione è avvenuta il 26 gennaio 2017 e 
secondo i piani della US Navy, la sua consegna sarebbe 
nel maggio del 2019. Ogni altra ipotesi appare, allo stato 
attuale, prematura. Per questa unità sarà poi interessante 
capire a quale Combatant Command sarà assegnata; la 
lista dei “pretendenti” è lunga e, alla fine, non tutti potran-
no essere soddisfatti (una seconda per il PACOM o, an-
cora, una destinazione nuova e cioè l’AFRICOM?). 
Qualche incertezza anche sul fronte dei nomi; mentre 
infatti il Dipartimento della Marina ha già scelto da tempo 
quello di Lewis B. Puller, per la T-ESB-3 e di Hershell 
“Woody” Williams per la T-ESB-4, per l’ultima unità non è 
stata data ancora nessuna indicazione. 
Prima di affrontare il tema delle caratteristiche tecniche di 
queste piattaforme, quello dei costi. Come era inevitabile 
che fosse, viste le differenze con le T-ESD, le Expeditio-
nary Sea Base presentano costi maggiori. La somma 
spesa per il completamento della prima si aggira intorno 
ai 635 milioni di dollari; tuttavia, in seguito agli interventi 
aggiuntivi legati al cosiddetto “SOF upgrade”, appare de-
cisamente più realistica una cifra nella regione dei 670 
milioni di dollari come media per tutte le unità. A proposi-
to del pacchetto di aggiornamenti appena citato, la Lewis 
B. Puller lo riceverà sotto forma di aggiornamento suc-
cessivo, per effetto di uno specifico contratto del valore di 
34,5 milioni di dollari. Non è ancora chiaro se la Hershell 
“Woody” Williams seguirà lo stesso iter mentre, al contra-
rio, è già deciso che la T-ESB-5 integrerà questo specifi-
co pacchetto già in fase di costruzione. 
Il dato che deve essere comunque rimarcato, oltre al ri-
badire il rispetto dei tempi e dei costi previsti, è che non 
si sono registrati problemi particolari; né in fase di costru-
zione (seguita dall’American Bureau of Shipping, ABS), 
né in quella di consegna al MSC (approvata senza parti-
colari obiezioni dal Board of Inspection and Survey, IN-
SURV). 
Per quanto riguarda la descrizione tecnica delle T-ESB e 
con specifico riferimento alle dimensioni, ovviamente, 
nulla di nuovo da segnalare rispetto alle T-ESD; dunque, 
lunghezza fuori tutto e larghezza massima restano inalte-
rati. La novità consiste nel fatto che sulle prime, visto il 

completamente diverso pacchetto di missioni previste, 
viene abbandonata la capacità FLO/FLO; di conseguen-
za, il valore del pescaggio rimane fisso, sia pure in cre-
scita fino a 10,5 metri a pieno carico rispetto ai 9 delle 
Montford Point. Non è del tutto chiaro se le modifiche 
introdotte abbiano prodotto effetti sul dislocamento; a 
oggi, sia pure in termini generici, si continua a parlare 
sempre di circa 80.000 tonnellate; il dato deve essere 
tuttavia preso con la dovuta cautela, anche perché alcu-
ne fonti restituiscono un valore in aumento. 
Identico anche l'Integrated Propulsion System delle T-
ESD; ufficialmente, non vengono segnalate differenze 
neanche a livello di prestazioni (sia in fatto di velocità, sia 
di autonomia). Allo stesso modo, anche le capacità di 
trasporto (sia di carburante sia di acqua potabile) nonché 
di produzione giornaliera di acqua non subiscono alcuna 
variazione. 
Nessun cambiamento pure nelle dotazioni in termini di 
sensori, sistemi di comunicazione e apparati/sistemi di 
bordo più importanti; ma solo a oggi, perché il pacchetto 
di interventi già definito come “SOF upgrade” cambierà in 
parte il quadro.  
All'apparenza, nessuna novità anche sul fronte dell'equi-
paggio nel senso che la nave sarà ancora condotta/
gestita da 34 uomini del Military Sealift Command; in 
realtà, a questi si aggiungerà una sorta di secondo equi-
paggio per così dire “core” di militari della US Navy. Dun-
que, le T-ESB avranno sì un equipaggio misto, proprio 
come accade già oggi sulla AFSB(I)-15 Ponce, ma reste-
ranno comunque in forza al MSC; tra l'altro, in virtù della 
maggiore complessità della piattaforma, è in fase di valu-
tazione l'aumento del numero di marinai civili, fino a 
40/44 unità. 
E proprio quest'ultimo tema ci porta ad affrontare l'impor-
tante questione delle (importanti) modifiche apportate alle 
T-ESB; rispetto alle T-ESD scompaiono infatti tutte le 
attrezzature legate al Core Capability Set e, al loro posto, 
viene allestito un unico ponte di volo che si va a congiun-
gere con quelli già esistenti sui casseri di prua e di pop-
pa. A prua viene inoltre ricavata una grossa sovrastruttu-
ra destinata a ospitare personale aggiuntivo, e, nella sua 
parte più alta che si affaccia sul nuovo ponte, una serie di 
spazi dedicati al contingente aereo imbarcato.  
Nel complesso, tutta questa serie di modifiche consente 
di poter ospitare nella nuova sovrastruttura fino a un 
massimo di 250 uomini (in locali da 12, 15 e 30 persone, 
più alcune cabine per gli Ufficiali), con un hangar che può 
ricoverare fino a 2 velivoli MH-53E Sea Dragon. A questi 
si aggiungono locali desinati alla gestione delle operazio-
ni di volo, altri per assicurare le funzioni di Comando e 
Controllo delle missioni assegnate (comunque pianificate 
a bordo) e magazzini per parti di rispetto. Sottratto il cen-
tinaio di marinai dell'equipaggio “core”, i restanti 150 circa 
faranno parte dei distaccamenti presenti di volta in volta a 
bordo.  
Per quanto riguarda il ponte di volo, esso presenta una 
superficie di 4.830 m², con 4 spot di atterraggio/ decollo 
per elicotteri della classe dell'MH-53E (nonché per il 
VERTREP). 
Nella parte sottostante, ritroviamo quello che per le T-
ESD è il “Mission deck”; privato come detto delle attrez-
zature del CCS, esso è ora adibito all’imbarco di diversi 
sistemi. A oggi, l’attenzione è focalizzata sulla lotta alle 
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mine; prevedendo una dotazione standard di 4 sistemi 
MK-105 Airborne Mine Countermeasures (AMCM), e cioè 
i sistemi di sminamento magnetico utilizzati dai Sea Dra-
gon, ai quali aggiungere 4 RHIB da 7 metri e 12/20 con-
tainer TEU. Ma quella illustrata è solo una delle configu-
razioni possibili; esiste infatti la possibilità di sostituirla/
integrarla con altri sistemi e soluzioni. Infatti, già in occa-
sione della fase di Initial Operating Test & Evaluation 
(IOT&E), la US Navy ha sperimentato anche la messa in 
mare e il recupero di RHIB di 11 metri nonché diversi altri 
sistemi di sminamento (Mk-103, Mk-104 e N/SPU-1W), 
oltre al sonar AN/AQS-24A e al AN/ASQ-232 Airborne 
Mine Neutralization System. 
Sempre sul "Mission deck" è inoltre installata una gru per 
il movimento nonché eventuale messa in mare/recupero/
movimentazione dei sistemi vari, dei RHIB e dei materiali 
imbarcati; un’altra invece, mutuata dalla T-ESD, è posi-
zionata all’altezza del ponte di volo. 
Da questa rapida descrizione, appare evidente come l'at-
tuale configurazione sia molto orientata verso le missioni 
di contrasto/lotta alle mine. 
È tuttavia evidente che una piattaforma con queste carat-
teristiche (e potenzialità) non potesse rimanere limitata a 
una singola missione e con poca attenzione verso altri 
ruoli secondari. 
Non è dunque un caso che la US Navy abbia puntato ad 
accrescerne la flessibilità, integrando nuove capacità ri-
spetto all'oramai noto e specifico riferimento del supporto 
alle operazioni di SOF (Special Operation Forces). Gli 
interventi previsti dal “SOF upgrade” riguardano diversi 
settori: si va dal potenziamento dei sistemi di comunica-
zione (e più in generale all'intera suite C4I) fino alla quali-
ficazione del ponte di volo per far operare gli MV-22 
Osprey.  
Al tempo stesso, gli spot di atterraggio e decollo saranno 
successivamente qualificati per altri velivoli ad ala rotan-
te, in primo luogo quelli della classe degli MH-60 ma an-

che, in prospettiva, da altri elicotteri appartenenti alle va-
rie componenti dello US Special Operation Command. 
Sempre in tema di velivoli, si punta a integrare anche 
sistemi a pilotaggio remoto; in particolare, gli STUAS 
(Small Tactical Unmanned System) RQ-21 Blackjack e i 
VTUAV (Vertical Take-off landing Unmanned Vehicle) 
MQ-8B/C Fire Scout. 
Sul “Mission deck” è inoltre previsto la predisposizione 
per l'imbarco di un maggior numero di container da adibi-
re ad alloggio, a centri di pianificazione/comando e con-
trollo, a Sensitive Compartmented Information Facility 
(SCIF) per la gestione delle informazioni, armerie, depo-
siti (anche di carburante) e per attrezzature mediche sup-
plementari. In pratica, una struttura modulare destinata 
per l’appunto a essere imbarcata secondo le esigenze e 
in grado di far fronte alle necessità in primo luogo degli 
operatori delle SOF di US Navy e US Marine Corps 
(Naval Special Warfare Command, NAVSPECWARCOM, 
e Marine Special Operation Command, MARSOC). L’im-
piego di queste unità così configurate potrebbe poi esse-
re esteso ad altri reparti/assetti specialistici di Forze Spe-
ciali del SOCOM (Special Operations Command) o a 
quelle formazioni particolari dei Marines note come 
SPMAGTF-CR (Special Purpose Marine Air-Ground Task 
Force – Crisis Response).  
Visti gli ampi e le attrezzature a disposizione, appare ra-
gionevole ipotizzare che questo ponte possa in futuro 
ospitare anche mezzi navali del NAVSPECWARCOM 
(ma non solo); sia di superficie, sia subacquei 
 
Conclusioni 
Se dunque parlare di rivoluzione con l'ingresso in servizio 
di queste piattaforme (ciascuna delle quali con le proprie 
peculiari caratteristiche) può sembrare eccessivo, ciò non 
di meno è indubbio che il concetto di «Seabasing» com-
pie un notevole passo in avanti; T-ESD e -ESB conferi-
scono infatti una sostanza ben diversa rispetto agli sforzi 
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fin qui fatti, diventando (nei rispettivi ambiti) quasi i pas-
saggi finali rispetto all'idea di far davvero diventare il ma-
re come una vera e propria base di operazioni verso la 
terraferma. 
Del resto, la crescente complessità delle sfide poste alla 
nostra sicurezza richiedono, necessariamente, il ricorso a 
soluzioni innovative. 
Certo, molte risposte devono essere ancora date prima di 
poter formulare un giudizio più completo; le sfide da su-
perare non sono poche e, come spesso accade, anche le 
idee più brillanti possono fallire miseramente. 
Detto ciò, e con specifico riferimento alle piattaforme, la 
strada intrapresa sembra quella giusta; piattaforme relati-
vamente economiche, realizzate facendo ampio uso di 
soluzioni sperimentate e di componenti commerciali non-
ché, infine, ricerca della massima flessibilità. 
E se per la T-ESD il ragionamento risulta relativamente 
più semplice, in virtù dei compiti ben definiti (e tutto som-
mato limitati) assegnati a tali piattaforme, le considerazio-
ni appena svolte risultano ancora più pregnanti per le T-
ESB. 
Del resto, dato che per entrambi le varianti si prevede 
una vita utile di almeno 40 anni, i margini per possibili e 
ulteriori evoluzioni ci sono tutti. 
Diverso è anche l'approccio da seguire rispetto ai punti 
critici; relativamente più semplice, per l'appunto sulle T-
ESD, laddove allo stato attuale sono ancora da affinare le 
fasi di collegamento “skin-to-skin” con le unità del 
MPSRON al fine di renderle soprattutto più sicure e più 
efficienti nonchè le capacità di operare con i diversi 
“connectors”. Per esempio, solo di recente (nel corso 
dell’esercitazione Pacific Horizon 2017). È stato possibile 
mantenere collegate “skin-to-skin” per più giorni (e notti) 
consecutivi la T-ESD-2 John Glenn e una T-AKR. Sullo 
sfondo, l’evidente speranza di accrescere le capacità di 
operare in condizioni di mare peggiori a quelle oggi indi-
cate come obiettivo; dunque, oltre forza 3. A ogni buon 
conto, i progetti per migliorarne le capacità non mancano 

di certo: si parte dall’Advanced Mooring System (AMS, 
destinato rendere più agevoli e sicure proprio le operazio-
ni di collegamento) all’introduzione del Flexible Sea-
based Force Projection (FSFP, una serie di strutture gon-
fiabili/rigide che riparano dal moto ondoso). Oltre a questi 
è in fase di sviluppo anche l’Environmental and Ship Mo-
tion Forecasting (ESMF, un sistema che dovrà migliorare 
le capacità di previsione del moto ondoso e delle navi 
stesse). Sistemi che, secondo le esigenze, andrebbero a 
equipaggiare (almeno in parte) anche altre navi dello 
MPSRON, esaltandone le capacità complessive. 
Più complesso il ragionamento sulle T-ESB; la maggiore 
varietà e complessità dei compiti assegnati solleva qual-
che punto interrogativo. Per esempio, ci sarà da conse-
guire una perfetta amalgama in un equipaggio misto 
(militari e civili). Di più, a livello di piattaforma sono state 
sollevate critiche rispetto alle modifiche apportate; alcuni 
osservatori hanno obiettato che l'aumento del peso in alto 
potrebbe avere conseguenze sulla stabilità della nave. 
Un altro elemento di perplessità è la totale assenza di 
sistemi di difesa; siano essi sistemi d'arma e/o contromi-
sure. E se una simile scelta appare più comprensibile 
sulle T-ESD visto il ruolo e gli scenari d'impiego previsti, 
molto meno lo sembra sulle T-ESB che al contrario po-
trebbero essere chiamate a operare in contesti meno 
“permissivi”; laddove dei semplici affusti manuali per mi-
tragliatrici non appaiono certo sufficienti.  
Perché il punto è che la proliferazione di sistemi Anti Ac-
cess/Area Denial (A2/AD) costituiti da missili antinave, 
razzi, batterie costiere, piccole imbarcazioni veloci, ecce-
tera rendono qualsiasi area di operazioni (e, in special 
modo, quelle costiere) sempre più pericolosa. Nell’equa-
zione occorre poi tenere conto di altri 2 fattori: il primo è 
che si tratta di unità costruite, come noto, con standard 
commerciali e il secondo è che l’equipaggio a bordo non 
è numeroso. Entrambi gli elementi non depongono certo 
a favore delle capacità di sopravvivenza delle piattafor-
me, siano esse le T-ESD o le T-ESB; considerazione ag-
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gravata dalla mancanza di una protezione nei confronti di 
minacce NBC (Nucleare, Batteriologico, Chimico). È pe-
raltro evidente che l’eventuale imbarco di sistemi di dife-
sa (“soft kill” e/o “hard kill”) modificherebbe la natura di 
queste unità, rendendole anche inevitabilmente più co-
stose; ciò detto, che il problema sia reale lo dimostrano 
anche le puntuali osservazioni mosse dal DOT&E 
(Director, Operational Test and Evaluation), l’organismo 
di valutazione del Pentagono. Infine, lo stesso sviluppo 
delle capacità principali, “Mine Warfare” e supporto alle 
SOF dovrà necessariamente essere affinato per effetto 
della natura impegnativa di simili missioni. 
Nel frattempo, l'interesse verso queste ultime piattaforme 
rimane tanto forte quanto concreto. 
I primi segnali di una tale attenzione si erano già intravisti 
nella presa di posizione dell'House Armed Service Com-
mittee della Camera dei Rappresentati. Per essere anco-
ra più precisi, è stata la sottocommissione su «Seapower 
and Projection Forces» a esprimersi in merito, eviden-
ziando da un lato la flessibilità insita nelle T-ESB nonché 
la loro relativa economicità e, dall'altro, richiedendo alla 
US Navy una propria valutazione sul possibile acquisto di 
altre unità, al fine di far fronte alle molteplici esigenze; sia 
delle Forze Speciali, sia delle SPMAGTF-CR. 
Un modo, neanche troppo velato, per dire alla Marina che 
dovrebbe procedere esattamente nella direzione dell'ac-
quisito di nuove T-ESB. 
E infatti, complice con tutta evidenza l’arrivo di un nuovo 
inquilino alla Casa Bianca (con annessi propositi in meri-
to), la stessa US Navy ha provveduto a rendere noto nel 
dicembre scorso una versione profondamente aggiornata 
del proprio Force Structure Assessment (FSA); in pratica, 
il documento che indica i livelli di forza necessari per as-
solvere compiti e missioni (tenendo conto, ovviamente, 
delle risorse prevedibilmente disponibili). 
Ebbene, a fronte di un livello già visto in crescita nei pros-
simi anni fino a 308 navi, la Marina Americana ha deciso 
di spingersi molto oltre, fissando a 355 il nuovo numero di 
unità previste. 
Fondi permettendo… . 
Più nel dettaglio, questo nuovo FSA (peraltro non definiti-
vo e suscettibile di variazioni) conserva le 2 T-ESD già in 
servizio ma, soprattutto, prevede il raddoppio delle T-
ESB che potrebbero quindi passare a 6; un evidente rico-
noscimento del fatto che da queste piattaforme ci si 
aspetta davvero molto. Laddove la richiesta di un mag-
gior numero di unità nasce proprio dalle esigenze deter-

minate dai nuovi scenari operativi; in particolare, lotta al 
terrorismo e contrasto dei traffici Questo stesso docu-
mento fissa poi anche un altro obiettivo importante; le 38 
navi anfibie indicate dallo US Marine Corps come livello 
minino per raggiungere quel cosiddetto “amphibious lift 
goal” citato in precedenza. 
Un quadro dunque potenzialmente destinato a subire dei 
profondi cambiamenti; è infatti evidente che l’impiego 
sinergico di un maggior numero di navi anfibie, di diversi 
“connectors” con capacità in continua evoluzione e di più 
unità del Military Sealift Command garantirà un significati-
vo aumento delle capacità operative; anche in fatto di 
flessibilità e di persistenza. 
Tra l’altro, una più ampia disponibilità di piattaforme po-
trebbe favorire l’affinamento delle operazioni in ambiti 
“Joint” (coinvolgendo dunque, oltre alla US Navy e al Ma-
rine Corps, anche lo US Army) e, possibilmente 
“Combined” (integrando forze di altri Paesi). Laddove 
appare quanto mai opportuno ricordare come, già nel 
2005, proprio l’ambito Joint sia stato definito attraverso 
l’elaborazione del “Seabasing Joint Operational Concept 
(JIC)”. Un documento che ha cioè esplorato il possibile 
contributo dello US Army a operazioni di terra che si svi-
luppano a partire da una base in mare; ciò anche in con-
siderazione del fatto che l’Esercito Americano dispone di 
una propria flotta di unità di vario tipo (LSV, Logistic Sup-
port Vessel, nonché LCU e LCM). 
Per certi versi dunque, quanto sta accadendo per queste 
stesse unità si sta trasformando in un caso più unico che 
raro; soprattutto per le T-ESB. Sebbene infatti non una di 
queste unità sia ancora operativa, in qualche modo esse 
possono essere comunque già considerate delle piatta-
forme riuscite. Non si spiegherebbe altrimenti sia la loro 
rapida evoluzione (con l’ampliamento delle capacità in 
funzione di supporto alle SOF), sia l’altrettanto rapido 
aumento del loro numero nei piani della Marina America-
na. Al punto che c’è chi si sbilancia nell’ipotizzare che lo 
stesso progetto di base potrebbe anche essere usato per 
realizzare altre unità; per esempio, nuove Aviation Logi-
stics Support Ships, nuove navi in funzione “repair/
tender” e, ancora, altri tipi di piattaforme di supporto da 
destinare al Military Sealift Command. 
Tutte ipotesi a dir poco premature (se non fantasiose…) 
ma tali comunque da testimoniare la bontà di un progetto 
valido che, in entrambe le versioni T-ESD e -ESB, è stato 
senza ombra di dubbio in grado di dare un nuovo signifi-
cato al concetto di “Seabasing”. 
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