
 

 
 

VARATA L’OTTAVA FREGATA MULTIRUOLO “ANTONIO MARCEGLIA” 

Prosegue il programma italo-francese FREMM 

 

Trieste, 3 febbraio 2018– Alla presenza del Ministro della Difesa Roberta Pinotti e, in 

rappresentanza del Capo di Stato Maggiore della Difesa Gen. Claudio Graziano, del Capo di Stato 

Maggiore della Marina Militare, Amm. di Squadra Valter Girardelli, si è svolta oggi presso lo 

stabilimento di Riva Trigoso del cantiere integrato navale militare, la cerimonia di varo della fregata 

“Antonio Marceglia”, ottava di una serie di 10 unità FREMM – Fregate Europee Multi Missione, 

commissionate a Fincantieri dalla Marina Militare Italiana nell’ambito dell’accordo di cooperazione 

internazionale italo-francese, con il coordinamento di OCCAR, l'organizzazione congiunta per la 

cooperazione europea in materia di armamenti. 

Madrina del varo è stata la signora Silvia Marceglia, nipote della Medaglia d’oro al Valor Militare 

Antonio Marceglia. 

 

A fare gli onori di casa il Presidente Giampiero Massolo e l’Amministratore Delegato di Fincantieri 

Giuseppe Bono che hanno accolto Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, oltre a 

numerose autorità civili e religiose. 

 

A seguito del varo, l’unità proseguirà le attività di allestimento presso lo stabilimento di Muggiano, 

a La Spezia, e sarà consegnata nel 2019. Nave “Antonio Marceglia” sarà caratterizzata, come le 

altre, da un’elevata flessibilità d’impiego e avrà la capacità di operare in tutte le situazioni tattiche. 

Ha una lunghezza di 144 metri, una larghezza di 19,7 metri e un dislocamento a pieno carico di 

circa 6.700 tonnellate. Potrà raggiungere una velocità superiore ai 27 nodi con una capacità 

massima di personale trasportato pari a 200 persone. 

 

Il programma FREMM, che rappresenta lo stato dell’arte della difesa italiana ed europea, nasce 

dall'esigenza di rinnovamento della linea delle unità della Marina Militare della classe Lupo (già 

radiate) e Maestrale (prossime al raggiungimento del limite di vita operativo), costruite da 

Fincantieri negli anni Settanta.  

Nel corso del 2013 sono state consegnate “Carlo Bergamini” e “Virginio Fasan”, nel 2014 “Carlo 

Margottini”, nel 2015 “Carabiniere”, nel 2016 “Alpino” e nel 2017 “Luigi Rizzo”. Con l’esercizio 

dell’opzione, nell’aprile 2015, per la costruzione della nona e della decima unità, la cui consegna è 

prevista dopo il 2020, si è data completa attuazione al programma italiano. 



 

 
 

 

L’iniziativa vede la partecipazione in qualità di prime contractor per l’Italia di Orizzonte Sistemi 

Navali (51% Fincantieri, 49% Leonardo) e per la Francia di Armaris (Naval Group + Thales). 

Questa cooperazione ha capitalizzato l’esperienza positiva del precedente programma italo-

francese “Orizzonte” che ha portato alla realizzazione di due cacciatorpediniere per la Marina 

italiana, l’“Andrea Doria” e il “Caio Duilio”. 

*   *   * 

Antonio MARCEGLIA Capitano del Genio Navale 

Medaglia d'oro al Valor Militare 

“Ufficiale di altissimo valore, dopo aver dedicato tutte le sue forze ad un pericoloso e logorante 

periodo di addestramento, prendeva parte ad una spedizione di mezzi d'assalto subacquei che 

forzava una delle più potenti e difese basi navali avversarie, con un'azione in cui concezione 

operativa ed esecuzione pratica si armonizzavano splendidamente col freddo coraggio e con 

l'abnegazione degli uomini. Dopo aver avanzato per più miglia sott'acqua e superando difficoltà ed 

ostacoli di ogni genere, disponeva la carica sotto una nave da battaglia avversaria e, dopo aver 

distrutto l'apparecchio, prendeva terra sul suolo nemico dove veniva fatto prigioniero, non prima, 

però, di aver visto il pieno successo della sua azione. Luminoso esempio di cosciente eroismo e di 

alto spirito di sacrificio, si palesava degno in tutto delle gloriose tradizioni della Marina Italiana. Non 

pago di ciò, una volta restituito alla Marina dopo l'armistizio, offriva nuovamente se stesso per la 

preparazione e l'esecuzione di altre operazioni”. Alessandria, 18 - 19 dicembre 1941  

Nacque a Pirano (Pola) il 28 luglio 1915. Allievo dell'Accademia Navale nel Corpo del Genio 

Navale dal 1933, nel dicembre 1938 conseguì la nomina a Sottotenente del Genio Navale e, dopo 

la laurea ottenuta con il massimo dei voti nello stesso anno all'Università di Genova, conseguì la 

promozione a Tenente. Destinato prima presso il Comando Militare Marittimo Autonomo dell'Alto 

Adriatico, imbarcò poi su sommergibili e, alla dichiarazione di guerra dell'Italia del 10 giugno 1940, 

si trovava imbarcato sul sommergibile Ruggiero Settimo, con il quale partecipò a tre missioni in 

Mediterraneo. Nell'ottobre 1940, a domanda, passò nel Gruppo Mezzi d'Assalto e dopo un duro 

addestramento partecipò a due missioni contro la base navale inglese di Gibilterra (maggio e 

settembre 1941). Promosso Capitano G.N. nel gennaio 1941, nel dicembre dello stesso anno 

partecipò all'audace missione di forzamento del porto di Alessandria - condotta nella notte dal 18 

al 19 dicembre, nell'incarico di 1° operatore del mezzo speciale 223 (2° operatore Palombaro 



 

 
 

Spartaco Schergat) - che culminò con l'affondamento di due navi da battaglia inglesi (Valiant e 

Queen Elizabeth) e della petroliera Sagona e col danneggiamento del cacciatorpediniere 

britannico Jervis. Dopo l'azione condotta con successo contro la corazzata Queen Elizabeth, fu 

fatto prigioniero a condotto al campo per prigionieri di guerra n. 321, in Palestina, quindi fu 

trasferito in India. Rimpatriato nel febbraio 1944, partecipò alla guerra di liberazione con i Mezzi 

d'Assalto, compiendo una missione di guerra nell'Italia occupata dai tedeschi. Posto in congedo, a 

domanda, nel dicembre 1945 ed iscritto nel Ruolo del complemento con il grado di Tenente 

Colonnello G.N., assunse a Venezia la direzione di un cantiere navale. Il Tenente Colonnello G.N. 

Antonio Marceglia è morto a Venezia il 13 luglio 1992.  

Altre decorazioni e riconoscimenti per merito di guerra:  

- Medaglia d'Argento al Valore Militare sul Campo (Gibilterra, maggio 1941);  

- Croce di Guerra al Valore Militare sul Campo (Gibilterra, settembre 1941);  

- Promozione a Maggiore Genio Navale (1941).  

*   *   * 

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È 

leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della 

navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai 

mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti e nell’offerta di 

servizi post vendita. 

Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con più di 

19.400 dipendenti, di cui oltre 8.200 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore 

navale occidentale e ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare e la US 

Navy, oltre a numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell’ambito di 

programmi sovranazionali. 

www.fincantieri.com 

*   *   * 
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