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FINCANTIERI: CONSEGNATA LA PRIMA CORVETTA PER IL QATAR 

 

Trieste, 28 ottobre 2021 – Alla presenza della senatrice Stefania Pucciarelli, Sottosegretario di 

Stato alla Difesa, si è svolta oggi, presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia), la consegna di “Al 

Zubarah”, prima unità della classe omonima di quattro corvette, commissionata a Fincantieri dal 

Ministero della Difesa del Qatar nell’ambito del programma di acquisizione navale nazionale. 

 

Alla cerimonia, svoltasi in formato ristretto e nel pieno rispetto delle prescrizioni anti contagio, hanno 

partecipato il Three-star General Salem Hamad Al Nabit, Chief of Staff of Qatar Armed Forces, lo 

Staff Major General (Sea) Abdullah Hassan Al-Sulaiti, Commander of Qatar Emiri Naval Forces, 

l’Ammiraglio di Squadra Aurelio De Carolis, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare e 

Giuseppe Giordo, Direttore generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri. 

 

Le unità, progettate in accordo al regolamento RINAMIL, saranno altamente flessibili con capacità 

di assolvere a molteplici compiti, che vanno dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare al 

ruolo di nave combattente. Lunghe circa 107 metri, larghe 14,70 metri, saranno dotate di un sistema 

di propulsione combinato diesel e diesel (CODAD), potranno raggiungere una velocità massima di 

28 nodi ospitando a bordo 112 persone. 

 

Le corvette potranno inoltre impiegare mezzi veloci tipo RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat), 

imbarcandoli tramite una gru laterale e una rampa situata all’estrema poppa. Il ponte di volo e 

l’hangar saranno attrezzati per accogliere un elicottero NH90. 

*   *   * 

Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta 
tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed 
eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell’offerta di servizi post vendita e nelle soluzioni di arredamento 
navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle 
infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell’elettronica e sistemistica avanzata. 
Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in 
Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di 
una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e oltre 20.000 lavoratori diretti. 
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