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FINCANTIERI: L’UNITÀ ANFIBIA LPD “AL FULK” PER IL QATAR VARATA A PALERMO 

 

Trieste, 24 gennaio, 2023 – Alla presenza del Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa del Qatar, 

H.E. Khalid bin Mohamed Al Attiyah, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è svolta presso 

lo stabilimento di Palermo la cerimonia di varo di “Al Fulk”, l’unità anfibia (LPD – Landing Platform 

Dock) commissionata a Fincantieri dal Ministero della Difesa del Qatar nell’ambito del programma 

di acquisizione navale nazionale. 

 

Erano presenti, tra gli altri, Staff Major General (Sea) Abdullah Hassan Al-Sulaiti, Commander of the 

Qatar Emiri Naval Forces, Ammiraglio di squadra Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore della 

Marina Militare, Gen. di Corpo d’Armata Luciano Portolano, Segretario Generale Difesa e Direzione 

Nazionale Armamenti, Khalid bin Yousef Al-Sada, Ambasciatore del Qatar a Roma, Paolo Toschi, 

Ambasciatore d’Italia a Doha, Renato Schifani, Presidente della Regione Sicilia, Roberto Lagalla, 

Sindaco di Palermo, accolti da Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato di Fincantieri. 

 

L’unità LPD, costruita interamente dai cantieri italiani, è progettata in accordo al regolamento 

RINAMIL (regolamento per la classificazione delle navi militari) per garantire collegamenti terra-aria-

marini estremamente efficienti. Sarà altamente flessibile e in grado di svolgere diversi tipi di compiti, 

dagli interventi umanitari al supporto delle forze armate e alle operazioni di terra. 

La nave ha una lunghezza di circa 143 metri, una larghezza di 21,5 e potrà ospitare a bordo circa 

550 persone. È dotata di due rampe carrabili e di un bacino interno allagabile in grado di ospitare un 

mezzo da sbarco LCM (Landing Craft Mechanized) pronto all’uso che può anche essere disposto 

sul ponte del garage e può essere dispiegato utilizzando un sistema di gru. Il ponte di volo è inoltre 

dimensionato per ospitare l’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 21.000 lavoratori diretti. 
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