
 

 
Approfondimenti e Schede Navi Maggiori 

Nave Vespucci 

Le tappe della campagna 

La nave fu progettata, al pari della "gemella" Cristoforo Colombo, da Francesco Rotundi, ingegnere e tenente 

colonnello del Genio Navale, nonché direttore dei cantieri navali di Castellammare di Stabia.  

Il 22 Febbraio 1931 (87 anni fa) a Castellammare di Stabia fu varata la nave Amerigo Vespucci, tutt`oggi in 

servizio per l`addestramento degli allievi ufficiali dell`Accademia di Livorno. 

Il Vespucci ha effettuato dal 2014 al 2016 l’ammodernamento delle capacità operative di bordo e soprattutto 

l’adeguamento delle sistemazioni logistiche agli standard moderni. L’apparato propulsivo e quello di genera-

zione dell’energia elettrica sono stati completamente sostituiti con prodotti tecnologicamente avanzati; l’Unità 

è stata dotata di una nuova elica e nuovi sistemi di piattaforma, più efficienti e rigorosamente orientati alla tu-

tela dell’ambiente. 

L’importante attività di “ringiovanimento” e “re-styling” del Vespucci è stata coordinata dalla Direzione Lavo-

ri e Servizi, ed in particolare della Sezione Studi dell’Arsenale M.M. di La Spezia, con un importante contribu-

to della manodopera “in house” costituita dalle maestranze arsenalizie, e dal personale di bordo.  

Dalla sua entrata in servizio, la Nave ha svolto ogni anno attività addestrativa (ad eccezione del 1940, a causa 

degli eventi bellici, e degli anni 1964, 1973, 1997, 2014 e 2015 per lavori straordinari), principalmente a favo-

re degli allievi dell'Accademia Navale, ma anche degli allievi Volontari in Ferma prefissata e degli allievi del-

la Scuola Navale Militare "Francesco Morosini". 

Dal punto di vista tecnico-costruttivo l'Amerigo Vespucci è una Nave a Vela con motore; dal punto di vista 

dell'attrezzatura velica è "armata a Nave", quindi con tre alberi verticali, trinchetto, maestra e mezzana, dotati 

di pennoni e vele quadre, più il bompresso a prora, a tutti gli effetti un quarto albero. L'Unità è inoltre fornita 

di vele di taglio: i fiocchi, a prora, fra il bompresso e il trinchetto, gli stralli, fra trinchetto e maestra e fra mae-

stra e mezzana, e la randa, dotata di boma e picco, sulla mezzana. 

L’equipaggio è composto da circa 270 militari tra uomini e donne. Nel periodo estivo, la nave imbarca gli al-

lievi volontari in ferma prefissata prima, e successivamente i cadetti dell`Accademia Navale per la consueta 

Campagna di Istruzione, aumentando l’equipaggio di altre circa 100 unità arrivando così a pieno regime ad ol-

tre 400 persone a bordo. 

La Nave scuola Amerigo Vespucci è Ambasciatrice dell’UNICEF da settembre 2007. 

 

Nave Palinuro 

Le tappe della campagne 

Nave Scuola Palinuro è una “Nave Goletta”. Il termine indica che la nave è armata con tre alberi di cui quello 

prodiero, detto trinchetto, è armato con vele quadre, mentre gli alberi di maestra e di mezzana sono armati con 

vele di taglio (rande, frecce e vele di strallo). A questi alberi si aggiunge il bompresso, un quarto albero che 

sporge quasi orizzontalmente dall’estremità prodiera, anch’esso armato con vele di taglio (fiocchi). La superfi-

cie velica complessiva è di circa 1.000 mq., distribuiti su quindici vele. L'altezza degli alberi sul livello del 

mare è di 35 metri per il trinchetto, 34,5 metri per la maestra e di 30 metri per l’albero di mezzana.  Lo scafo, 

così come gli alberi, è in acciaio chiodato ed è suddiviso in tre ponti. Sotto il ponte principale (detto di coper-

ta) sono ubicati i locali di vita dell’equipaggio e degli Allievi, mentre sopra sono collocate le sovrastrutture del 

castello prodiero e del cassero poppiero. Sul cassero, all’estrema poppa, è situata la Plancia di Comando, inve-

ce al suo interno sono ubicati gli alloggi e i locali di vita degli Ufficiali e dei Sottufficiali, la cucina e il forno. 

Nave De La Penne 

Le tappe della campagna 

Varata il 20 ottobre 1989 e consegnata alla Marina Militare il 18 marzo 1993, Nave Luigi Durand de la 

Penne è un cacciatorpediniere lanciamissili multiruolo. I sistemi d’arma e e i sensori di scoperta consentono 

una difesa aerea a medio e corto raggio di una formazione navale, incentrata sul Radar 3D MM/SPS 798 e 

sui sistemi missilistici Tartar e Albatros, mentre il sistema MK 2A Teseo consente di ingaggiare bersagli 

navali e terrestri oltre l’orizzonte; completano la dotazione i sensori di scoperta antisommergibile, a scafo, 

trainati e imbarcati sull’elicottero, associati alla possibilità di lancio dei nuovi siluri MU 90. Dal settembre 

del 2009 fino al marzo del 2011 l’Unità ha subito lavori di ammodernamento. Nata inizialmente con il no-

me Animoso, nel 1992 il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare decise di intitolare l’Unità Luigi 

Durand de la Penne, Eroe della Seconda Guerra Mondiale, scomparso il 17 gennaio dello stesso anno, di-

ventando la prima Unità con questo nome. 

http://www.marina.difesa.it/uominimezzi/navi/Pagine/Vespucci.aspx
http://www.marina.difesa.it/cosa-facciamo/campagne_2018/campagne_istruzione_2018/campagna_vespucci/Pagine/soste.aspx
http://www.marina.difesa.it/uominimezzi/navi/Pagine/Palinuro.aspx
http://www.marina.difesa.it/cosa-facciamo/campagne_2018/campagne_istruzione_2018/palinuro_campagna/Pagine/2018_PRE_campagna_palinuro.aspx
http://www.marina.difesa.it/uominimezzi/navi/Pagine/LuigiDurand.aspx
http://www.marina.difesa.it/cosa-facciamo/campagne_2018/campagne_istruzione_2018/campagna_de_la_penne/Pagine/soste.aspx

