
 

 

 

CANTIERI 

Fincantieri costruirà per la US Navy 
la terza fregata del programma 
Constellation 
Revisionato con successo anche il progetto della capoclasse USS Constellation (FFG-
62) che si avvicina all’inizio della fase realizzativa 
 

DI REDAZIONE SHIPPING ITALY| 17 GIUGNO 2022 

 

 



La Marina Militare degli Stati Uniti (US Navy) ha annunciato l’esercizio 

dell’opzione che assegna alla controllata americana di Fincantieri, Marinette 

Marine (Fmm), la costruzione della terza fregata lanciamissili della classe 

‘Constellation’, che si chiamerà USS Chesapeake (FFG-64). Il valore dell’opzione 

contrattuale è di circa 536 milioni di dollari. 

 

Lo ha reso noto la stessa Fincantieri precisando che questo annuncio segue il 

successo della revisione del progetto del mese scorso della capoclasse USS 

Constellation (FFG-62), che si avvicina all’inizio della fase realizzativa. 

 

Il programma ‘Constellation’ è stato assegnato nel 2020 a Fmm, con un contratto 

per la prima fregata con l’opzione per 9 ulteriori navi, oltre al supporto 

postvendita e l’addestramento degli equipaggi, del valore complessivo di circa 

5,5 miliardi di dollari. Nell’ambito del programma, la US Navy prevede la 

costruzione di ulteriori 10 unità, per un totale di 20. 

 

“In questa prestigiosissima gara Fincantieri è riuscita a imporsi sui competitor 

statunitensi grazie a un progetto giudicato come il più avanzato e innovativo” 

spiega una nota del gruppo navalmeccanico italiano. “La proposta del gruppo, 

infatti, è basata sulla piattaforma delle fregate Fremm, ritenuta la migliore al 

mondo sotto il profilo tecnologico, su cui si fonda un programma di dieci unità 

per la Marina Militare Italiana”. 

 

Fincantieri ha inoltre quasi completato l’ammodernamento dei propri cantieri 

negli Stati Uniti volto a consentire la costruzione di ben due fregate ogni anno. 

Fmm rappresenta la punta di diamante di Fincantieri Marine Group (Fmg) che 

controlla altri due siti sempre nella regione dei Grandi Laghi (Wisconsin) – 



Fincantieri Bay Shipbuilding e Fincantieri Ace Marine – e annovera clienti 

commerciali e governativi. Fmm è impegnata anche nei programmi Littoral 

Combat Ships, sempre per la US Navy, e Multi-Mission Surface Combatants 

(MMSC), per il regno dell’Arabia Saudita nell’ambito del piano Foreign Military 

Sales degli Stati Uniti. 
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