
 

 

 

FINCANTIERI: TRIPLICE EVENTO PER IL QATAR 

A Muggiano varato il secondo pattugliatore OPV, inaugurato a La Spezia il Training 

Center “Halul 1” e a Riva Trigoso tagliata la prima lamiera della LPD 

 

Trieste, 5 giugno 2021 – Si è svolto oggi presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia) il varo 

tecnico del pattugliatore (OPV – Offshore Patrol Vessel) “Sheraouh”, seconda unità della classe 

OPV, commissionata a Fincantieri dal Ministero della Difesa del Qatar nell’ambito del programma di 

acquisizione navale nazionale, che vale quasi 4 miliardi di euro e, oltre ai 2 OPV, entrambi in 

consegna nel 2022, prevede la fornitura di 4 corvette della lunghezza di oltre 100 metri e una nave 

anfibia (LPD – Landing Platform Dock). 

Il varo, avvenuto in forma privata e nella piena osservanza di tutte le prescrizioni sanitarie vigenti, è 

stato preceduto da altri due eventi per la Marina del Qatar, trasmessi rispettivamente da La Spezia 

e Riva Trigoso: l’inaugurazione del Training Center “Halul 1”, in cui si svolgerà l’addestramento on 

the job per gli equipaggi della Marina del Qatar, e il taglio della prima lamiera dell’unità anfibia LPD. 

 

Erano presenti, tra gli altri, il Major General (Pilot) Hamad bin Mubarak Al-Dawai Al-Nabit, 

Commander dell’Emiri Air Defense Forces, il Brig. Jaleel Khalid Al Ruwaili, Director of the Directorate 

of Education and Courses del Qatar, l’Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, Comandante delle 

Scuole della Marina Militare Italiana, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore della Marina, e 

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

 

Il pattugliatore “Sheraouh”, al pari del gemello “Musherib” varato nel settembre 2020, è stato 

progettato in accordo al regolamento RINAMIL for Fast Patrol Vessel (FPV) e sarà un’unità 

altamente flessibile con capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento, al 

ruolo di nave combattente. Ha una lunghezza di circa 63 metri, una larghezza di 9,2 metri, una 

velocità massima di 30 nodi, e potrà ospitare a bordo 38 persone di equipaggio. 

*   *   * 

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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