ESPOSIZIONE MARINA MILITARE
HARRIER II – AV – 8B “Plus”(modellino 50 cm)

L'AV-8B 'Plus", chiamato anche Harrier II, è un caccia ognitempo monoposto subsonico, evoluzione
diretta dei VSTOL della British Aerospace prodotti su licenza dalla Boeing, fornito tra l'altro, di una
dotazione avionica tra le più avanzate. La Marina utilizza l'Harrier II Plus principalmente come
intercettore per la difesa aerea della flotta, con un ruolo secondario di attacco.
La versione italiana è, armata con un cannone da 25 mm con una dotazione di 300 colpi sistemato
in un pod in posizione ventrale, con missili a medio raggio a guida radar AMRAAM e missili AIM-9L
Sidewinder a guida IR per gli ingaggi ravvicinati. E' inoltre dotato di un radar multimode in grado di
assicurare nelle missioni di difesa l'aggancio di obiettivi a tutte le quote e, nelle missioni tattiche,
la mappatura del terreno e l'identificazione del bersaglio anche in condizioni meteorologiche
avverse. L'armamento include:
•
•
•
•
•
•

1 cannone da 25 mm. a 5 canne rotanti
9 punti di attacco subalari per un massimo di 5000 Kg di carico bellico
16 bombe Mk.82 o 12 bombe Mk.20
missili MAVERIK, SIDEWINDER e AMRAAM
contenitori per razzi da 70 mm.
bombe a guida laser.

Lunghezza:
Apertura alare:
Altezza:
Peso a vuoto:
Peso massimo:
Velocità massima:
Velocità massima l.m.:

14,55 mt
9,24 mt
3,6 mt
6.658 Kg
14.969 Kg
mach 0,91
mach 0,98

Tangente pratica:
Equipaggio:
Raggio di azione:

43.000 ft
1 pilota
1.480 Km (800 nm) oppure 360 Km con 2.700 Kg di carico bellico

Nave Anfibia – San Giusto (Modello scala 1:25)

Il nome di San Giusto e il motto della Nave in dialetto triestino "Coragio no manca co' semo nel
giusto" (il coraggio non può e non deve mancare quando ci si batte per una giusta causa) legano
indissolubilmente l'Unità alla città di Trieste. Il Crest, come lo stemma di Trieste, reca infatti
l'alabarda, rappresentata emergente dai flutti, per ricordare come, secondo la leggenda, San
Giusto, gettato in mare durante la persecuzione di Diocleziano (303 a.a.) fu restituito dalle acque
sulla spiaggia di Trieste. La vocazione "anfibia" dell'Unità è rappresentata dal leone di San Marco,
che ha scritto innumerevoli pagine di eroismo nella storia della marina nazionale ed imbarca sulla
Unità nel corso di eventi operativi e addestrativi. Infine il timone, simbolo dell'Accademia Navale
ricorda la funzione di Nave Scuola destinata ad addestrare le giovani leve della Marina e ad
educare all'amore per la Patria e per il mare. Il “San Giusto” è un’unità da sbarco tipo LPD di
concezione analoga alle due della classe “San Giorgio” pur presentando qualche variante rispetto a
queste: assenza del portellone prodiero, presenza di un sistema di comando e controllo, diversità
nelle sistemazioni interne, maggiori dimensioni dell’isola, differente tipo di artiglieria pur
rimanendo inalterato il calibro. E’ in grado di svolgere compiti di difesa e di protezione civile, di
trasporto personale, mezzi e materiali sia in campo militare che civile (in caso di popolazioni
colpite da calamità naturali) con vantaggiosi rapporti costo/efficacia che non trovano riscontro in
unità navali di altre marine. Può fare effettuare elisbarchi con il contemporaneo uso da 3 a 5
elicotteri (a seconda del tipo). L’unità funge anche da Nave Scuola d’applicazione per gli allievi
dell’Accademia Navale.
Impostata il: 19/08/1991
Varata il:
23/10/1993
Cantiere:
Fincantieri Riva Trigoso
Dislocamento:
8000 t
Lunghezza: 133,30 m
Larghezza:
20,5 m

Larghezza Ponte di Volo:
20,5 m - lunghezza: 100 m
Apparato motore:
2 motori diesel GMT A-430.12, 2 assi con eliche a passo variabile
Potenza:
12426 KW (16663,54 HP )
Velocità:
21 nd
Autonomia: 4500 mg
Armamento: 1 OTO Melara da 76/62; - Predisposizione per l’installazione di 2 mitragliere
Oerlikon da 25/90; capacità di trasporto: 350 militari delle truppe da sbarco; 36 veicoli corazzati da
combattimento VCC-1 più vari veicoli ruotati
Equipaggio: 196

Sistema HOLO CUBE da 40” pollici

Il sistema Holo Cube consente la visualizzazione tridimenzionale di modelli di Unità navali e velivoli
in dotazione alla Forza Armata

