
36 RID 6/15

Eugenio Po

VBM+ e CENTAURO 2: 
i blindati 8x8 crescono
All’inizio del 2015, anche se messo un po’ in ombra dalla “Legge Navale”, il Parla-
mento, approvando l’atto del governo numero 126, ha dato avvio alla seconda fase 
del programma di acquisizione del Veicolo Blindato Medio (VBM) 8x8 FRECCIA.

Come noto, e come abbiamo scritto più volte 
(vedi RID 08/14 pag. 42), il programma, che è 
destinato all’equipaggiamento della seconda 
Brigata Media (ma non solo), prevede com-
plessivamente l’acquisizione di 381 FRECCIA.

Secondo i documenti parlamentari di accom-
pagnamento al provvedimento, esso ha un 
valore stimato di 2.650 milioni di euro ed una 
durata di 11 anni (risulta infatti partito nel 2014 
e si dovrebbe concludere nel 2024). Per ora 

(vedi RID 02/14 pagg. 26-28), la copertura 
finanziaria del progetto è garantita solo per i 
primi 4 anni, con 5 milioni di euro stanziati nel 
2014, 30 nel 2015, 70 nel 2016 e 96 milioni nel 
2017, per un totale complessivo, a carico del 
MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), 
pari a 201 milioni di euro.
Come già accaduto durante la precedente 
fase (nel corso della quale sono stati realiz-
zati i VBM per la Brigata PINEROLO, prima 
Brigata Media dell’EI), che era relativa a 249 
VBM (di cui  per ora solo 231 effettivamente 
contrattualizzati, come vedremo meglio più 
avanti), anche l’introduzione di questa aliquota 
di blindati FRECCIA procederà mediante una 
serie di ordinativi successivi. Per ora è stata 
autorizzata e finanziata una prima serie di 30 
VBM 8x8 in variante Combat, nella più recente 
configurazione, equivalente a quella degli 
ultimi 17 FRECCIA Combat in fase di realizza-
zione nell’ambito dei contratti del precedente 
programma (cioè quello per 249 mezzi, di 
cui 231 ad oggi contrattualizzati e relativi a 
3 prototipi, 172 VBM in variante combat, 36 
controcarro e 20 in versione porta mortaio).
Complessivamente, invece, i  381 nuovi mez-
zi - facenti parte del nuovo programma, noto 
anche come VBM “seconda Brigata” - saranno 
suddivisi nelle seguenti varianti: 163 in versio-
ne combat, 36 contro-carro, 14 porta mortaio, 8 
posto comando, 40 recupero e 120 esploranti 
(questi ultimi in 2 sotto-varianti, come vedremo 
meglio più avanti). Il programma si può quindi 
anche suddividere in 261 VBM 8x8 nelle varie 
versioni destinate alla seconda Brigata Media 
e 120 VBM Esploranti destinate principalmente 
alle unità di cavalleria (deputate alla ricogni-
zione) ma non solo.
Responsabile di questi programmi (ed anche di 
quello per la nuova blindo CENTAURO 2) è la 

Alla scorsa edizione del salone parigino Eurosatory è stato mostrato per la prima volta un VBM con una configurazione che richiama - su 
un solo veicolo - quella delle 2 varianti del futuro VBM Esplorante. Era infatti dotato dei (o attorniato dai) 4 sistemi tipici delle 2 versioni 
del VBM Esplorante (radar LYRA 10 e UGV TRP-2 RISTA Cavalleria, visibili sulla destra, missili SPIKE e UAV HORUS). Nell’ambito del 
programma VBM “Seconda Brigata” verranno introdotti 381 nuovi mezzi di cui 120 saranno Esploranti. (foto: Autore)

Un primo piano del radar LYRA 10 di Selex ES. Sullo sfondo si vede anche l’UGV TRP-2 
RISTA Cavalleria di OTO Melara. (foto: Autore)
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società consortile Iveco-OTO Melara, società 
conosciuta anche con la sigla CIO, che ha il 
ruolo di design autority del sistema d’arma e 
di integratore unico della piattaforma per tutti i 
sottosistemi a bordo dei mezzi, nonché quello 
di responsabile unico del supporto logistico 
integrato.
Tornando al VBM FRECCIA Esplorante (o 
CENTAURO Explorer, secondo la designa-
zione per il mercato dell’esportazione), esso, 
a sua volta, sarà realizzato in 2 configurazioni 
differenti denominate dall’industria FAR (lon-
tano) e CLOSE (vicino), mentre l’EI sembra 
le abbia più semplicemente indicate con le 
sigle E1 (il VBM FAR) ed E2 (il VBM CLOSE).
Entrambe le varianti, che sono destinate ad 
operare in coppia (anche perché sono dotate di 
equipaggiamenti complementari), manterran-
no una forte somiglianza esteriore con il VBM 
controcarro in quanto saranno dotate di torre 
HITFIST con 2 contenitori-lanciatori corazzati 
identici a quelli utilizzati da tale modello.
Come già anticipato, la variante FAR sarà 
destinata alla ricognizione ed alla sorveglianza 
a  lungo raggio (grazie alla presenza del radar, 
del sistema elettro-ottico e del micro UAV), 
mentre quella CLOSE sarà invece impiegata 
per la ricognizione a breve raggio (impiegando 
soprattutto l’UGV, Unmanned Ground Vehicle).
Nel dettaglio il VBM Esplorante in configura-
zione FAR (o VBM E1) dovrebbe impiegare 
il nuovo sistema VIRESS della Selex ES: si 
tratta di una nuova soluzione integrata costi-
tuita dal radar LYRA 10 associato al sistema 
di sorveglianza elettro-ottica HORIZON HD 
(High Definition, alta definizione).
Il LYRA 10, già impiegato dall’EI in alcune 
applicazioni di Force Protection e per la difesa 
delle basi, è un apparato radar (per maggiori 
dettagli vedi RID 04/09 pagg. 33-35) per la 
sorveglianza del campo di battaglia operante 
in banda X (con una frequenza che si colloca 
attorno ai 10 GHz) ed una potenza di circa 1 
W controllabile anche in modalità remota. Il 
LYRA 10, che pesa 25 kg, è accreditato di una 
distanza tipica di detezione pari a circa 24 km 
nei confronti di grossi veicoli (RCS pari a 20 
m2) che si riducono a 16 km se il bersaglio è 
rappresentato da un mezzo leggero ruotato 
(RCS pari a 3 m2) e che scende ulteriormente 
a 10 km per un soldato (RCS pari a 0,5/1 m2). 
Il sistema ha anche capacità di sorveglianza 
aerea a bassa quota nei confronti di bersagli 
lenti quali sono per esempio gli elicotteri, tanto 
è vero che può individuare macchine di questo 
tipo (con RCS pari a 5/10 m2) a circa 18 km.
Come detto, a questo apparato è associata 
una camera termica HORIZON HD realizzata 
anch’essa da Selex ES: si tratta di un sistema 
che lavora nell’infrarosso vicino (cioè in un 
range che va da 3 m a 5 m, anzi in questo 
caso specifico tra i 3,7 m ed i 4,95 m). L’ap-
parecchiatura, che impiega un sensore di tipo 
raffreddato (IR cooled), utilizza la più recente 
tecnologia dei sensori tipo focal plane array 
con una risoluzione di 1.280x720. Dispone di 
2 campi di vista, il primo pari a 11,0x6,2 gradi 

e il secondo di 0,9x0,5 gradi, in più è dotata di 
zoom ottico continuo fino a 12x. La HORIZON 
HD, che ha un peso di 23 kg, è accreditata 
di una portata massima di detezione di circa 
50 km per quanto concerne i veicoli (o, più 
probabilmente, nei confronti di bersagli volanti, 
poiché sul terreno bisogna trovarsi a circa 
100 m di altezza per “vedere” così lontano). 

Nel caso di bersagli costituiti da personale, la 
detection si riduce a circa 30 km (le capacità 
in termini di identificazione, invece, sono pari 
a 15 km per un veicolo ed a oltre 5 km per 
quanto concerne il personale).
Il sistema VIRESS dovrebbe essere installato 
su un’apposita struttura elevabile (un palo 
telescopico motorizzato in grado di sollevare 

Sopra: un mock-up del micro UAV HORUS fuori dal suo contenitore-lanciatore posto sul 
lato della torretta HITFIST del VBM. Sotto: il micro UAV HORUS nella sua più recente con-
figurazione (rivista aerodinamicamente). Notare le 2 fins alle estremità alari. (foto: Autore)

Un primo piano della nuova camera termica HORIZON di Selex ES. Insieme al radar LYRA 
10 costituirà il nuovo sistema di sorveglianza a lungo raggio VIRESS. (foto: PB)
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i sensori): si tratterà di una realizzazione non 
banale poichè il suo peso si dovrebbe aggirare 
sulla cinquantina di chilogrammi.
Il veicolo è dotato poi di una coppia di mi-
cro-UAV HORUS della OTO Melara (vedi 
RID 03/14 pagg. 68-71). Si tratta di velivoli 
che vengono lanciati da 2 sistemi penumatici 
installati all’interno dei medesimi contenitori 
prismatici corazzati utilizzati per i lanciatori dei 
missili contro carro SPIKE del VBM controcarro 
(e del VBM Esplorante nella versione CLOSE).
Il micro-UAV HORUS, che può anche essere 
lanciato a mano da un operatore, ha un peso 
di circa 2 kg (payload pari a 0,2 kg costituito 
tipicamente da una camera TV), ha una ve-
locità massima di 80 km/h ed un’autonomia 
di un’ora. Il VBM Esplorante FAR avrà anche 
spazio, nel vano di trasporto posteriore, per 
altri HORUS “di ricambio” per rimpiazzare 
quelli perduti o danneggiati (anche se, di 
norma, essi dovrebbero rientrare “alla base” 
al termine della missione).

Per quanto concerne, invece, la variante 
CLOSE (o VBM E2) essa sarà dotata dei 
missili controcarro SPIKE (analogamente al 
VBM controcarro) e trasporterà l’UGV TRP-
2 RISTA Cavalleria, un sistema unmanned 
da esplorazione terrestre realizzato da OTO 
Melara nell’ambito del programma Forza NEC 
(vedi RID 05/14 pagg. 43-49). Si tratta di un 
mezzo cingolato che può raggiungere una 
velocità massima di 15 km/h ed ha un peso 
di 60/70 kg. Il veicolo, che può essere radio 
controllato fino ad una distanza di 1.500 m 
(che scendono a 500 m in caso l’UGV si trovi 
fuori dal campo di vista) è dotato di un braccio 
mobile equipaggiato con una camera termica 
Selex ES MINI COLIBRI’.
Ad ogni modo, riguardo ai 2 modelli di VBM 
Esplorante, il requisito operativo è in fase di 
definizione, mentre l’atto aggiuntivo che defi-
nisce questi nuovi mezzi è stato finalizzato. 
Per ora verranno realizzati 2 veicoli di preserie 
tramite la riconfigurazione di 2 VBM Combat 

appartenenti alla fornitura relativa alla prima 
Brigata. Tali 2 veicoli verranno modificati per 
adattarsi al nuovo ruolo: per esempio l’allesti-
mento dello scafo verrà modificato per poter 
accogliere l’UGV TRP-2 RISTA Cavalleria. 
Per quanto riguarda la componente vetronica, 
poi, il sistema SICCONA presente sui 2 mezzi 
sperimentali dovrebbe essere modificato in 
modo piuttosto limitato, al solo fine di renderlo 
in grado di gestire i micro-UAV HORUS, il 
sistema sensoristico VIRESS e l’UGV TRP-2 
RISTA Cavalleria.
Tornando alla componente sensoristica i 2 
veicoli, rispetto a quelli definitivi, disporranno 
delle apparecchiature in una configurazione 
provvisoria. 
Il "prototipo" del VBM Esplorante FAR (o VBM 
E1), in particolare, sarà dotato di un VIRESS 
"sperimentale" installato esternamente su un 
treppiede (con una configurazione più o meno 
simile a quella già utilizzata dal radar LYRA 
10 standard ed esposta al salone parigino di 
Eurosatory lo scorso anno): come già ricordato 
la variante definitiva, invece, verrà montata - 
in maniera integrata - su una nuova struttura 
elevabile.
I 2 veicoli di preserie costituiranno la prima 
coppia di mezzi esploranti della cavalleria e 
verranno testati (verosimilmente presso la 
Brigata PINEROLO che ha avuto per prima tutti 
i materiali) effettuando un'intensa campagna di 
valutazioni volta a validare le scelte tecniche.
Ad ogni modo, comunque, la configurazione 
definitiva del VBM Esplorante dipenderà molto 
da quanto verrà deciso nell’ambito del pro-
gramma VBM “seconda Brigata” (noto anche 
come programma VBM Plus o VBM+).
I primi 30 VBM “seconda Brigata” appena 
contrattualizzati saranno, come già ricordato, 
realizzati nella medesima configurazione degli 
ultimi 17 VBM in fase di consegna nell’ambito 
del precedente programma di equipaggia-
mento della prima Brigata Media (programma 
che in realtà non si è del tutto concluso, come 
vedremo meglio più avanti). 
Tali 8x8, infatti, sono stati equipaggiati con 
la torretta HITFIST definita “Top di Gamma”, 
una torre più spaziosa (dotata quindi di una 
migliore ergonomia interna) rispetto alle 
precedenti e che nasce con una piena com-
patibilità con la mitragliera da 30 mm. In più 
tali veicoli sono dotati di ottica panoramica per 
il capocarro Selex ES JANUS FF  (chiamata 
così perché equipaggiata di camera termica 
Selex ES ERICA Full Format, o FF) e di una 
serie di aggiornamenti al sistema di condotta 
del tiro. A tale proposito, una delle novità più 
interessanti è costituita dalla possibilità per il 
capocarro di puntare ed ingaggiare i bersagli 
con l’arma principale, in modo diretto, senza 
il coinvolgimento del mitragliere.
Proprio 2 di questi 17 blindati, dotati di torretta 
HITFIST “Top di gamma”, sono stati infatti 
prescelti per essere trasformati nei 2 VBM 
Esploranti di preserie.
Questi 2 veicoli sperimentali dovrebbero es-
sere completati entro l’autunno (o comunque 

L’UGV TRP-2 RISTA 
Cavalleria di OTO 
Melara costituisce 
uno dei (buoni) frutti 
del programma For-
za NEC. L’immagine 
ritrae il mezzo in mo-
vimento nel corso di 
un ciclo di test.

Il VBM portamortaio è equipaggiato con un arma da 120 mm ad anima rigata TDA (Thales 
Defense Armement) 2R2M a caricamento semiautomatico. Il veicolo è in corso di approv-
vigionamento. (foto: Autore)
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entro l’anno) per poi iniziare il ciclo di test sul 
quale ci siamo già soffermati. Dopo la fase di 
sperimentazione e la seguente definizione di 
dettaglio del requisito, una volta approvato, 
esso dovrebbe portare all’offerta di congruità 
e all’approvazione dell’acquisizione dei 120 
mezzi di serie.
Come detto la configurazione dei VBM Esplo-
ranti potrà essere influenzata da quella dei 
VBM+, tuttavia una loro maggiore aderenza al 
modello di VBM attualmente in produzione o 
alla variante VBM+ dipenderà dal momento nel 
quale verrà decisa la produzione di tali mezzi.
Se dovesse essere decisa la realizzazione dei 
VBM Esploranti in tempi rapidi (la prima data 
utile pare essere il 2017,  prima è impossibile 
a causa dell’iter di omologazione/certificazione 
del veicolo e delle tempistiche del programma), 
essi non potranno che adottare una configu-
razione molto simile a quella dei mezzi della 
“prima Brigata” (ed, in particolare, agli ultimi 
17 mezzi sopradescritti). Se, viceversa, la 
produzione degli 8x8 Esploranti venisse posti-
cipata, allora è prevedibile venga adottata una 
configurazione maggiormente simile a quella 
dei VBM+, in particolare per quanto riguarda 
lo scafo, il motore, la trasmissione e, forse, 
l’armamento.
Un discorso a parte lo merita proprio l’arma-
mento: l’Esercito sembra si sia finalmente 
orientato verso il passaggio al calibro 30 mm 
(30x173) sui nuovi VBM+ anche se non risulta 
sia stato ancora ufficializzato alcunché.
Ad ogni modo, i primi 30 esemplari saranno 
ancora dotati di mitragliera Rheinmetall 
(ex Oerlikon) KBA da 25/80 mm (in calibro 
25x137). D’altronde l’EI sta sfruttando ancora 
le armi realizzate a suo tempo per il semo-
vente contraereo SIDAM su scafo M-113. Tale 
mezzo, acquisito dall’EI in 275 esemplari, era 
dotato di una torretta armata di 4 mitragliere 
KBA da 25 mm (complessivamente si tratta 
quindi di 1.100 mitragliere). Una parte di tali 
armi, opportunamente revisionate, sono state 
infatti impiegate sui nuovi mezzi (VCC DARDO 

e VBM FRECCIA): è probabile, dunque, che 
l’Esercito faccia ricorso a questa soluzione 
ancora per un po’ (anche in virtù dei “chiari di 
luna” dei bilanci della Difesa e delle risorse a 
disposizione per la Forza Armata) anche se 
il passaggio al 30 mm sarebbe certamente 
auspicabile.
Una novità interessante del provvedimento 
relativo alla “seconda Brigata” è costituita poi 
dalla presenza di 40 VBM recupero: si tratterà 
con ogni probabilità di veicoli profondamente 
differenti dalle CENTAURO recupero acquisite 
dall’Esercito Spagnolo. Mentre i mezzi destina-
ti a Madrid hanno infatti buone capacità anche 
in campo logistico (sono dotate, per esempio, 
di una gru per sollevare autonomamente la 
torre della CENTAURO o il suo motore), ai 

veicoli italiani è richiesta invece una capacità 
di traino estremamente spinta. I nuovi VBM 
recupero che ha in mente l’Esercito Italiano 
dovranno essere una sorta di “carro attrezzi 
blindato”: dovranno infatti riuscire a trainare 
un VBM guasto o danneggiato anche con 2 
assi su 4 completamente bloccati. Si tratta di 
un requisito estremamente complesso e sul 
quale i progettisti (in particolare gli ingegneri 
dell’Iveco DV di Bolzano) stanno concentrando 
la loro attenzione.
Infine, ancora una nota riguardo ai mezzi 
realizzati nell’ambito del contratto relativo alla 
“prima Brigata”: parte dei VBM Combat sono 
ancora  in distribuzione (si tratta in particolare 
dei VBM Combat e dei VBM controcarro della 
3a tranche), così come i VBM in configurazione 

I VBM in configurazione posto comando saranno an-
ch’essi realizzati in 2 configurazioni: una prima deno-
minata VBM Nucleo Tattico ed una seconda denominata 
VBM Nucleo Comando.

Una novità del programma “Seconda Brigata” VBM riguarda la presenza di 40 VBM recupe-
ro. Si tratterà di mezzi con caratteristiche da “carro-attrezzi” più che veicoli con capacità 
logistiche come il CENTAURO VCR-REC (recupero) in servizio nell’Esercito Spagnolo 
(quest'ultimo è, per esempio, in grado di sostituire la torre della blindo CENTAURO).

VBM Nucleo Comando

VBM Nucleo Tattico
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porta mortaio (già realizzati e che saranno, 
probabilmente, distribuiti tutti in una volta).
Per i 18 veicoli in configurazione posto coman-
do (RID 08/14 pagg. 27 e 42) manca ancora 
un contratto. Ricordiamo, a tale proposito, che 
anche la componente comando impiegherà 
una coppia di VBM: il VBM nucleo tattico (do-
tato di torre “standard” armata di mitragliera da 
25 mm) ed il VBM nucleo comando (privo di 
torre e dotato di torretta remotizzata HITROLE 
Light armata di mitragliatrice per l'autodifesa). 
Possiamo mettere in evidenza anche che uno 
dei 2 prototipi è già pronto, mentre l'altro è in 
fase di completamento. Entro quest'anno, 
comunque, dovrebbe essere siglato il contratto 
per tali veicoli, completando le dotazioni della 
"prima Brigata".

CENTAURO 2

In parallelo al programma VBM+ il CIO (anche 
in questo caso con il ruolo di design autority 
del sistema d'arma e integratore unico della 
piattaforma) sta procedendo anche con il 
progetto CENTAURO 2 per la realizzazione di 
un nuovo veicolo blindato caccia-carri armato 
di cannone ad anima liscia da 120/45 mm con 
il quale rimpiazzare le CENTAURO nei reparti 
di cavalleria dell’EI (il primo contratto, per lo 
sviluppo di un prototipo di questo mezzo risale 
al dicembre 2011). Benché tra VBM/VBM+ e 
CENTAURO 2 vi siano molti punti in comune, 
in realtà, dal punto di vista programmatico, si 
tratta di 2 progetti distinti (soprattutto poiché il 
VBM+ è inserito nei progetti finanziati anche 

dal MiSE, mentre il CENTAURO 2 è stato 
pagato, per ora, esclusivamente dal Ministero 
della Difesa). Il prototipo della CENTAURO 
2 è praticamente pronto: come abbiamo già 
scritto su RID 03/15 pag. 8, il veicolo è stato 
mostrato in anteprima all’allora Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito Gen. Claudio Graziano, 
oggi Capo di Stato Maggiore della Difesa. 
Attualmente il prototipo sta facendo la spola 
tra gli stabilimenti Iveco DV di Bolzano e OTO 
Melara della Spezia: a settembre dovrebbe 
iniziare l’iter di omologazione. Il CIO vorrebbe 
condurre tali prove in collaborazione con gli 
organi tecnici della Difesa in modo che abbia-
no valore anche per la Forza Armata. Si può 
stimare che, se tutto procederà per il meglio 
(soprattutto dal punto di vista dei finanziamenti, 
l’aspetto in verità più delicato di tutti, poiché 
tecnicamente e per quanto riguarda la tempi-
stica il programma sta procedendo in maniera 
impeccabile), entro un paio d'anni si potrebbe 
arrivare alla sottoscrizione del contratto di 
produzione, che dovrebbe riguardare 74 mezzi 
(su un totale previsto di circa 150 CENTAURO 
2), mentre l’inizio della realizzazione in serie 
si può stimare si possa verificare attorno al 
2019. Tra le altre caratteristiche peculiari del 
veicolo, oltre ad una straordinaria resistenza 
nei confronti delle mine e degli IED, vi sono 
un rapporto peso potenza molto favorevole, 
grazie al nuovo propulsore (un turbo diesel ad 
8 cilindri a V tipo Iveco VECTOR di derivazione 
commerciale da 720 CV) e alla nuova trasmis-
sione. Sul versante della potenza di fuoco, 
invece, sul mezzo è installata una torre OTO 
Melara appartenente all’ultima generazione 
della famiglia HITFACT armata della bocca da 
fuoco da 120/45 mm a ridotti sforzi di rinculo, 
arma utilizzata anche sulle varianti precedenti 
dell’HITFACT 120 installata sulle CENTAURO 
acquistate dall’Oman. La nuova torre è ca-
ratterizzata da una dotazione sensoristica di 
nuovissima generazione (sistema LOTHAR 
SD, visore panoramico del capocarro NEW 
ATTILA) da apparati di comunicazione molto 
sofisticati (tutti sistemi realizzati da Selex ES) 
e da una suite di protezione balistica, contro 
mine ed IED molto efficace. Il mezzo manterrà 
un equipaggio di 4 uomini, poiché la nuova 
torre sarà triposto anche se dotata di un nuovo 
sistema di caricamento automatico (si tratta 
di un nuovo sistema incentrato su 2 tamburi 
rotanti installato nella parte posteriore della tor-
re). Questa configurazione sembra in un certo 
senso richiamare l’approccio israeliano (anche 
il MERKAVA 4 ha un equipaggio di 4 uomini ed 
è dotato di sistema di caricamento automatico): 
secondo Tsahal operativamente un uomo in 
più a bordo fa comodo. L’Italia sembra aver 
sposato questa filosofia: certamente un paio 
di occhi in più sono molto utili in ambiente 
urbano e nei teatri asimmetrici, per i quali 
questo mezzo pare pensato. In più, in caso di 
guasto , inceppamento o danneggiamento del 
sistema di caricamento automatico, il servente 
può intervenire risolvendo la situazione.
 Riproduzione riservata

Il prototipo della nuova blindo CENTAURO 2. Il mezzo inizierà i test quest’autunno.

A sinistra: un’immagine al computer della nuova 
blindo CENTAURO 2. In basso: un disegno al 

computer della nuova torre destinata alla 
CENTAURO 2. In evidenza i sistemi di 

condotta del tiro di nuova genera-
zione, il sistema di visione pano-

ramico per il capocarro NEW 
ATTILA ed il sistema di 
visione e di puntamento 
per il cannoniere (l’appa-
rato principale denomi-
nato LOTHAR-SD e pure 
quello secondario).


