
 

 
 

PROGRAMMA LCS: FINCANTIERI COSTRUIRÀ LCS 27 

 

Trieste, 9 ottobre 2017– Nell’ambito del programma Littoral Combat Ship (LCS) della US Navy, il 

consorzio di cui fanno parte Fincantieri, tramite la sua controllata Fincantieri Marinette Marine 

(FMM), e Lockheed Martin Corporation, si è aggiudicato il contratto per la costruzione di una 

ulteriore LCS della variante “Freedom”, il cui valore rientra nel tetto di costo di 584 milioni di dollari 

per nave previsto dal Congresso USA. 

 

LCS 27 sarà la quattordicesima nave del programma LCS variante “Freedom”, uno dei principali di 

costruzione navale per la Marina degli Stati Uniti. Fincantieri e Lockheed Martin sono impegnate a 

pieno ritmo nella produzione e ad oggi hanno consegnato cinque navi alla US Navy, di cui l’ultima, 

“Little Rock” (LCS 9), il 26 settembre scorso. Ci sono attualmente sette unità già in diversi stadi di 

costruzione nel sito di Marinette, l’unico cantiere navale del Midwest, e altre due a seguire che 

completeranno il programma. 

 

Il programma LCS è stato assegnato nel 2010 a FMM, nell’ambito della partnership tra Fincantieri 

e Lockheed Martin, leader mondiale nel settore della difesa. La variante “Freedom” costituisce una 

nuova generazione di navi multiruolo di medie dimensioni, progettate per attività di sorveglianza e 

difesa costiera, per operazioni in acque profonde e per diversi tipi di missioni nell’ambito della 

difesa da minacce di tipo “asimmetrico” quali mine, sottomarini diesel silenziosi e navi di superficie 

veloci. 2 LCS del programma sono state impiegate con successo nel Pacifico occidentale, la terza 

e la quarta sono state consegnate rispettivamente nel 2015 e nel 2016. 

*   *   * 

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 

*   *   * 

http://www.fincantieri.com/
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