
                                

Prot 15/2019                 Trento, 30/09/2019                                

Venerdì 25 ottobre 2019  La Spezia 

Visita tecnica alla Unità navale della  
MARINA MILITARE  

NAVE CAIO DUILIO 

Cacciatorpediniere Classe Orizzonte 

      
Nel programma dell’attività culturale per il 2019 la Sezione AEIT-TAA, ha organizzato la visita tecnica 

riservata in esclusiva ad una moderna Unità navale della Marina Militare Italiana (a cui va tutta la 

nostra gratitudine per la gentile concessione e disponibilità): il cacciatorpediniere NAVE CAIO DUILIO 

presso la Base di La Spezia. Questa unità, frutto di una cooperazione italo-francese, fa parte della 

Classe Orizzonte ed è una delle quattro realizzate: due per la Marina Italiana e due per la Marina 

Francese. Essa è entrata in servizio alla fine del 2011; il suo dislocamento supera le 7000 t, è lunga 

153 m e larga 20; ha un equipaggio di circa 195 militari; è mossa da due turbine a gas GE/Avio da 

20,5 MW e due motori diesel SEMT da 4,3 MW che consentono una velocità max di 29 nodi. Le 

dotazioni elettroniche (sensori, radar di vario genere ecc.) sono fra i più moderni; l’armamento 

comprende cannoni OTO-Melara, lanciasiluri, missili di vario tipo ed un elicottero pesante NH90 o 

EH101; è presente anche un sistema d’arma non letale della Sitep Italia di tipo acustico. Il 
Comandante è il Capitano di Vascello Mauro Panebianco. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: IL NUMERO DI ADESIONI E’ LIMITATO  AI  PRIMI n.25 POSTI IN 

ORDINE DI ISCRIZIONE. 

La prenotazioni è obbligatoria entro le ore 12:00 venerdì 15 ottobre 2019. 
al socio ing. LORENZO PASQUALI  lorenzo.pasquali@zobele.com e/o sez.taasudtirol@aeit.it  

con tassativa fornitura dei dati personali: cognome, nome, fotocopia della carta identità 
(avanti e retro), cellulare  ed e-mail. 

La Sezione Trentino Alto Adige dell’AEIT declina ogni responsabilità per danni eventualmente occorsi ai partecipanti a questo evento. In conformità 

del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 

27 APRILE 2016,  AEIT ha adottato misure atte a garantire la liceità del trattamento dei dati delle persone fisiche che attua. 

        Il Presidente  

   Ing. Marino Creazzi  

           

 

PROGRAMMA: 

PARTENZA: ore  7.00 ritrovo al piazzale  ex Zuffo a Trento e partenza per La Spezia. 

ARRIVO a La Spezia: ore 12.00 ca  breve pranzo presso ristorante della zona.  

INIZIO VISITA:    Ore 13.50 accoglimento alla porta rappresentante della Nave 

        Ore 14:00 Briefing generale sull’Unità 

        Ore 15.00 Visita dei locali della Nave e al termine foto ricordo sul P.te di Volo. 

RIENTRO:  ore 16.30 circa, con sosta presso ristornate tipico per la cena 

ARRIVO a Trento alle ore 23.00 circa 

COSTO: la partecipazione per i Soci AEIT Sez. Trentino A.A.–Südtirol 

regolarmente iscritti per l’anno 2018 ed i loro accompagnatori comporta il parziale 

rimborso della spesa quantificato in 70  €/cd. (da pagarsi in contanti in loco) 

comprendente il costo del viaggio in pullman e i due lunch.  
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