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PREMESSA
Nel 1990 è iniziato un nuovo corso nella vita del nostro gruppo che – attraverso le elezioni del 1991,
1995, 1999 e 2003 – mi vede tuttora Presidente coadiuvato da un Consiglio Direttivo semplicemente
meraviglioso.
Dall’inizio del nostro mandato abbiamo cercato di recitare un ruolo di collegamento tra la società
civile e la Forza Armata, di cui siamo stati parte, nel modo più dignitoso ed utile in relazione alle
nostre capacità e possibilità.
Tra le azioni promosse alcuni anni fa, c’era stata la richiesta di poter consegnare la Bandiera di Combattimento ad una nuova Unità della Marina Militare.
Questa richiesta è stata accolta positivamente dallo Stato Maggiore della Marina e noi, con il Gruppo
di Sori, siamo stati incaricati della consegna della Bandiera di Combattimento, con il relativo cofano
contenitore, al nuovo pattugliatore d’altura Sirio (P 409).
Lo Stato Maggiore della Marina ha disposto che sabato 12 marzo 2005 – presso le banchine della base
navale della Spezia – avrà luogo la cerimonia congiunta della consegna delle Bandiere di Combattimento alle Navi Orione e Sirio e, più precisamente:
- Nave Orione (Gruppi A.N.M.I. di Colorno e Vallecrosia)
- Nave Sirio (Gruppi A.N.M.I. di Savona e Sori)
La notizia ci ha resi entusiasti, e – consci dell’importanza dell’avvenimento – abbiamo ritenuto di
sottolinearlo con questa pubblicazione.
La pubblicazione è stata realizzata completamente in proprio grazie alla capacità e alla dedizione di
alcuni Soci del Gruppo, ma il miracolo di poterla stampare e diffondere è completamente dovuto alla
sensibilità della Presidenza della Cassa di Risparmio di Savona.
La pubblicazione, dopo i saluti di rito, tratta brevemente la storia delle torpediniere, cercando di
darne un’utile informazione al grande pubblico. Successivamente, descrive i tre Sirio precedenti l’attuale, traccia un profilo completo ricco di fotografie del nuovo Sirio – giustamente protagonista della
pubblicazione –, dà notizia e motivazioni delle Medaglie d’Oro al Valor Militare ottenute da marinai
savonesi, riporta una breve storia del Gruppo e ricorda alcuni episodi importanti che hanno avuto
come protagonisti marinai savonesi e nostri Soci che non potremo mai dimenticare.
Carlo Cipollina
Presidente Gruppo A.N.M.I. Savona
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SALUTO DEL PRESIDENTE
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA
La consegna della bandiera di combattimento ad una Nave è segno di vita di un popolo, anzi ne è
un indice di vitalità.
Come non ricordare, in questa occasione, che più di mille anni fa un sorprendente segno di vita
della nostra civiltà, di noi come nuova realtà storica, fu dato nel mare di Ostia da navi sui cui alberi
amo pensare sventolassero insegne ancora presenti in questa bandiera che viene consegnata ai
marinai di Nave Sirio.
Essi sono oggi la presenza, la forza ed il coraggio di quei marinai – in massima parte amalfitani –
che nell’849 combatterono con determinazione e perizia che risultarono vincenti.
Ritengo che in questa occasione la bandiera della Marina Militare consegni anche a noi cittadini la
sua storia di onore, di sacrificio, di coraggio, di disciplina. Dobbiamo accoglierla come nostra
storia, nostro stesso essere, anzi dover essere.
Storia che ricorda, soprattutto ai giovani, che non possiamo ridurci ad un popolo di vacanzieri
istupiditi da un edonismo di massa debordante nel volgare, ma, per dirla con l’antico poeta, che
“L’antiquo valore, negli italici cor non è ancor morto”.
Franco Bartolini
Presidente Cassa di Risparmio di Savona Spa
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NAVE SIRIO
L’evoluzione delle dottrine d’impiego delle unità navali ha fatto si che
l’utilizzo di unità siluranti come le torpediniere, concepite per l’impiego contro bersagli “al di qua dell’orizzonte”, a distanze piuttosto ravvicinate, venisse superato dall’introduzione di sistemi d’arma come i missili, che consentono di
colpire bersagli “al di là dell’orizzonte”.
La necessità di dover coniugare capacità antinave a capacità
antisommergibili su piattaforme relativamente piccole ed economiche fece sì, in una prima fase e in molte marine militari,
che alcuni cacciatorpediniere fossero trasformati in fregate veloci (vedasi i casi della Navi Granatiere e Carabiniere della Marina Militare, ottenuti dalla trasformazione dei due omonimi
cacciatorpediniere della Classe “Soldati”) ed, in fase successiva, che venissero progettate e realizzate unità navali appositamente concepite (ad esempio, le fregate classe “Lupo”, a prevalente vocazione antinave, e le fregate classe “Maestrale”, maggiormente adatte a compiti antisom).
A cura
di
Stefano Garbarino

Con la fine della Guerra Fredda, fin dai primi anni ’90, apparve chiaro che le esigenze della Marina Militare, per quanto concerne il controllo ed il pattugliamento dei mari che circondano il territorio nazionale, non potevano essere soddisfatte dalle unità nate dall’evoluzione sopra descritta. In particolare, ha
assunto aspetti prevalenti il fenomeno dell’immigrazione clandestina (minaccia da tenere in considerazione in quanto spesso legata al fenomeno del terrorismo internazionale) in un’area
particolarmente
vasta (dal Canale
di Sicilia al Mare
Adriatico), cui si

Sul cielo della plancia è sistemato l’albero, a proravia del quale
è visibile il radar da ricerca aerea e di superficie ANS RASS
(MM/SPS-791).
(Foto M. Brescia)

Il Sirio in navigazione nell’inverno 2003, durante le
prove di macchina che hanno preceduto la consegna
alla Marina Militare.
(Foto Fincantieri)
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aggiungono i tradizionali
compiti di sorveglianza della zona economica esclusiva, della acque territoriali, della protezione delle attività di pesca in alto mare,
ecc. La Marina Militare si sarebbe quindi trovata costretta ad utilizzare unità non idonee
al compito, come le Unità maggiori, con costi di esercizio molto onerosi e con un inac-

La mitragliera Oto Melara KBA da 25 mm posizionata superiormente all’ala di
plancia di sinistra. Sia i “Comandanti” sia i “Sirio” imbarcano due sistemi d’arma di questo tipo, basati sulla mitragliera Oerlikon KBA da 25/80 mm.
(Foto S. Garbarino)

Il tavolo da carteggio, collocato sulla sinistra della paratia che delimita verso
poppa il ponte di comando. Al di sopra del piano di carteggio sono visibili numerosi terminali dei sistemi di navigazione satellitare e di altri apparati elettronici.
(Foto M. Brescia)

cettabile logorio dei materiali. Per far fronte ai
nuovi compiti vennero introdotti i pattugliatori
Classe “Cassiopea”, realizzati però in quantità troppo ridotta per poter contribuire significativamente alla soluzione dei problemi legati alla disponibilità di naviglio adatto allo scopo.
La necessità di dotarsi di nuove unità ha spinto la
Marina Militare a puntare su una piattaforma sostanzialmente identica a quelle della NUMC (Nuova Unità Minore Combattente, la classe “Comandanti”), in modo da sfruttare tutti gli ovvii benefici
della standardizzazione.
La costruzione di questi nuovi pattugliatori d’altura è legata quindi alla necessità di di poter effettuare missioni anche di lunga durata in acque di
preminente interesse nazionale.
Tra i compiti dei “Sirio” vi
sarà la tutela dei diritti del
Paese in aree marittime
oggetto di contenzioso e
dei legittimi interessi nazionali, come attività di
polizia in alto mare, vigi-

Due immagini della Centrale Operativa
Combattimento (C.O.C.), a poppavia della plancia comando. Il sistema di comando e controllo, tipo “AMS”, comprende
tre displays MAGICS CT-20 a 2 schermi
sovrapposti (a cristalli liquidi), ed è completato da un sistema di comunicazioni
integrate Marconi Selenia COMMS.
(Foto M. Brescia)

II

lanza pesca in acque internazionali,
controlli contro l’immigrazione clandestina, lotta alla
pirateria ed al terrorismo marittimo, vigilanza delle piattaforme petrolifere.
Con i “Sirio” sarà possibile garantire il rispetto delle
leggi italiane a bordo delle navi di bandiera nazionale e
a bordo di navi straniere nelle acque sotto la sovranità
nazionale, inclusa l’applicazione del diritto internazionale, mantenendo il controllo della legalità nei traffici
marittimi; le nuove
unità, altresì, collaboreranno alla lotta all’inquinamento ed
alla protezione dell’ambiente marino,
mediante la vigilanza
sui traffici marittimi
condotti da navi destinate al trasporto di
merci pericolose e la
localizzazione, circoscrizione ed eliminazione di eventuali chiazze
oleose e di altri prodotti inquinanti finiti a mare a causa di sinistri o incidenti.
Infine, un ulteriore compito dei “Sirio” sarà soccorrere, mediante
interventi diretti di salvataggio, persone o altre navi e imbarcaIl locale quadri elettrici di Nave Sirio trova sistemazione sul
zioni in pericolo (fornendo supporto in caso di falla a séguito di lato sinistro dell’unità, sul ponte di primo corridoio.
(Foto S. Garbarino)
collisione, incendio e comunque possibilità di rimorchio per unità
di dimensioni similari), fornire assistenza medica mediante le strutture sanitarie di bordo, ed effettuare vigilanza sui canali radio di soccorso ed emergenza in caso di operazioni complesse.
La vastità dei compiti affidati a queste unità ha fatto si che il loro progetto tenesse conto delle
capacità di permanere in zona di operazioni per un periodo prolungato (fino a 10 giorni), assicurando la conoscenza in
tempo reale della situazione di superficie in
aree piuttosto vaste. I
“Sirio” potranno comunicare con altri mezzi
marittimi presenti nel-

La Centrale di Propulsione. L’elevato
grado di automazione permette di controllare da questa postazione tutta
l’operatività dell’apparato motore, rendendo necessaria la presenza del personale solamente per gli interventi di
manutenzione o in caso di emergenza.
(Foto M. Brescia)

III

L’utilizzo dei “Sirio” per attività di protezione civile ha
reso necessario prevedere
l’imbarco di due gommoni a
chiglia rigida (nelle foto
quello di dritta).
I “Sirio”, inoltre, imbarcano
numerose apparecchiature
antincendio e antinquinamento (cannoni ad acqua,
aste irroratrici, miscelatori,
sistema di recupero oli ecc.).
(Foto S. Garbarino)

l’area e con l’autorità che esercita il controllo operativo in zona; manovreranno con elevata precisione, tempestività ed affidabilità anche con condizioni meteomarine avverse ed in specchi d’acqua ristretti, dovendosi avvicinare ad imbarcazioni anche di dimensioni minori senza creare situazioni pericolose. Infine, potranno effettuare azione di dissuasione svolgendo attività di sorveglianza e difesa in caso di attacco da parte di unità navali ostili a danno di navi italiane in acque internazionali.
Al contrario dei “Comandanti”, non essendo richieste particolari esigenze STEALTH (ossia invisibilità ai radar), pur mantenendo lo stesso scafo i pattugliatori classe SIRIO hanno sovrastrutture
realizzate con soluzioni più appropriate alle particolari missioni affidate, che richiedono disponibilità di spazio per la manovra delle attrezzature antinquinamento e salvataggio, come per le imbarcazioni di servizio.
Non è presente un
vero e proprio hangar
per elicotteri, anche se
la presenza del ponte
di volo a poppa e lo
spazio disponibile consentono l’eventuale,
successiva installazione di una vera e propria officina elicotteri
e del relativo hangar
retrattile.
L’armamento è limitato a due mitragliere da
Una vista poppiera del Sirio, all’ormeggio nell’Arsenale della Spezia.
(Foto S. Garbarino)
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Uno dei due motori diesel Wartsila
W 12 V 26XN che costituiscono l’apparato propulsivo dei pattugliatori
tipo “Sirio”. Ogni propulsore eroga
una potenza di 4.320 kW, garantendo una velocità massima di 22 nodi.
Sui “Comandanti” sono installati i
più potenti diesel Wartsila W 18 V
26XN che – con una potenza complessiva di 12,960 kW – consentono
a queste ultime unità di raggiungere
i 25 nodi.
(Foto M. Brescia)

Ad ogni motore è abbinato un riduttore a ingranaggi di progetto e costruzione Fincantieri:
qui vediamo il riduttore di sinistra del Sirio.
(Foto M. Brescia)

25 mm e ad un cannone da
76/62.
I locali tecnici e di servizio
presentano varie differenze,
se paragonati alle NUMC,
dovute a risistemazioni resesi necessarie per far posto alle
casse accumulo per acque
oleose ed al sistema di
stabilizzazione passivo del
tipo “Flume” che si aggiunge all’impianto di pinne che
consente la riduzione dei
moti di rollio anche in navigazione a basse o bassissime
andature (richieste nelle operazioni antinquinamento e
salvataggio). L’apparato motore è basato su due motori
tipo Wartsila 26XN a 12 cilindri, nella configurazione a
V, che imprimono una velocità massima di 21.8 nodi e
che consentono, al massimo
della quantità di combustibile imbarcato, un’autonomia
Il complesso sistema di pompe e tubolature
per la distribuzione della nafta, addossato alla
paratia prodiera del locale motori.
(Foto M. Brescia)
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di 3.300 miglia alla velocità di 17 nodi. La potenza elettrica installata è
ovviamente inferiore a quella dei “Comandanti”, ed è fornita da 3 gruppi diesel alternatori
basati su motori Isotta Fraschini IF 1708
T2ME da 750 kVA (600 kW elettrici erogati
a 380V-50Hz) a 1500 giri/min.

Ponte di primo corridoio, lato dritto: la cucina equipaggio. (Foto M. Brescia)

Una vista parziale dell’elegante quadrato ufficiali.

(Foto S. Garbarino)

Il quadrato sottufficiali; sullo sfondo, la cucina collegata – verso proravia – con
il quadrato ufficiali.
(Foto M. Brescia)

La mensa equipaggio, dotata di ogni comfort e nella quale è stata privilegiata la
funzionalità.
(Foto S. Garbarino)
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Per ciò che riguarda l’attrezzatura destinata all’attività di protezione civile, I “Sirio” sono dotati delle
necessarie attrezzature antinquinamento e di soccorso.
Le prime consistono in due aste irroratrici sistemate sul ponte di coperta, a dritta e a sinistra a proravia
della sovrastruttura prodiera (in posizione di riposo sono disposte per chiglia; l’irrorazione avviene
contemporaneamente su entrambi i lati); seguono
due depositi contenenti liquido disperdente, con
eiettori per l’aspirazione del liquido in essi contenuto.
L’impianto è dimensionato in modo da erogare, con
velocità di avanzamento pari a 16 nodi, 200 litri di
disperdente su una superficie di 10.000 metri quadrati di superficie.
Vi è poi il sistema di recupero delle acque oleose,
basato su un apparato di tipo “a dischi”, avente
capacità di pari a 50 tonnellate/ora in acqua tranquilla: le acque sono raccolte in due appositi gruppi di casse per l’accumulo.
Completano dette attrezzature 250 m di panne di
contenimento (alte 800 mm), avvolte su due rulli e
sistemate nella zona di poppa.
L’impianto antincendio è costituito da due idranti
a comando manuale (in grado di erogare sia soluzione schiumogena sia acqua di mare), sistemati sul
ponte di coperta nella zona di prora, al centro, dietro la postazione del cannone da 76/62.
Alimentati ciascuno da una pompa elettrica, hanno
gittata superiore a 60 m e sono in grado di garantire
una portata pari a 300 tonnellate/ora di schiuma.
Detti idranti sono bivalenti, potendo essere utilizzati anche per servizio antinquinamento una volta
realizzata la connessione con l’im-

pianto di distribuzione
del disperdente.
L’equipaggio risulta particolarmente contenuto:
70 persone, suddivise in
Comandante, 9 ufficiali,
30 sottufficiali, 18 sergenti e 12 marinai semplici.
Con i pattugliatori classe
“Sirio” la Marina Militare introduce un tipo di
unità particolarmente
adatto ad operare in scenari caratterizzati da livelli di minaccia medio-bassi, in cui assumono un livello preponderante le
operazioni di polizia marittima e di pattugliamento, oltre che di protezione civile. L’armamento di cui sono già dotate e le possibilità offerte dagli spazi disponibili, oltre alla “similarità”
con le Unità tipo NUMC, ne consentono un facile e relativamente
economico potenziamento dal punto di vista militare, costituendo
in tal modo la massima espressione della flessibilità attualmente
realizzata dalla nostra Marina.

Sul lato sinistro del corridoio centrale sono stivate numerose assi di legno da
utilizzare per lavori di carpenteria o per la realizzazione di strutture turafalle.
(Foto M. Brescia)

Un alloggio equipaggio sul ponte di secondo
corridoio. Il ridotto numero dei componenti
dell’equipaggio (70 persone in totale) ha consentito di realizzare alloggi spaziosi migliorando notevolmente la loro “vivibilità” da parte del personale.
(Foto M. Brescia)

Le dotazioni sanitarie (bagni, docce ecc.) sono di uno
“standard” più vicino a quello di una struttura turistica che a quello di una nave militare del passato, anche
in previsione dell’imbarco di personale femminile.
(Foto M. Brescia)

Il corridoio che percorre, nel senso della lunghezza, tutta l’unità ed ai lati del
quale sono posizionati numerosi alloggi ufficiali, locali equipaggio ed aree operative. Si notino le dimensioni notevolmente più ampie, se confrontate con gli spazi
riscontrabili a bordo delle precedenti unità della M.M.
(Foto S. Garbarino)

VII

Il motto di Nave Sirio (già assegnato all’omonima torpediniera classe “Spica”), collocato sul lato poppiero della
sovrastruttura, secondo la tradizione della Marina Militare. “Sidus vigilans” (“Stella vigilante”), è riferito alla stella
Sirio, facente parte della costellazione del Cane, come ricordato nell’ode del Pascoli Il Ciocco: “... Sirio: occhio del
Cane che veglia sopra il limitar di Dio”.
(Foto M. Brescia)

SCHEDA TECNICA DI NAVE SIRIO
Lunghezza fra le perpendicolari
Lunghezza fuori tutto
Larghezza massima
Altezza di costruzione
Dislocamento di nave “scarica e asciutta”
Immersione corrispondente
Dislocamento a pieno carico
Immersione corrispondente
Propulsione:
2 diesel Grandi Motori Trieste - Wärtsilä-NSD W12-V-26 XN
3 generatori diesel Isotta Fraschini 1708 T2 M2
2 assi con eliche a pale orientabili
Velocità massima
Autonomia a 16 nodi

80.00 m
88.60 m
12.20 m
8.20 m
1220.0 tonn
3.02 m
1520.0 tonn
3.42 m
2 x 4320 kW
3 x 600 kW
21.80 nodi
3500 miglia

Armamento:
1 cannone Oto Melara 76/62 SR;
1 mitragliatrice Alenia Oto Melara-Oerlikon KBA 25/80
1 elicottero AB-212 (o NH-90)
Equipaggio 70 persone

La targa che attesta la realizzazione “Fincantieri” di Nave Sirio, collocata sulla
faccia esterna della paratia sottostante alla plancia comando. (Foto M. Brescia)
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