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auro 2 
LE, PROTETTA

Una fase della presentazione uffi ciale alla Cecchignola della nuova blindo Centauro 2, il più po-

tente mezzo ruotato oggi in servizio.

(Nel riquadro) Si rimuove il telo che  copriva il nuovo veicolo del Consorzio Iveco-OTOMelara, 

all’inizio della presentazione.
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Dopo l’anteprima a Parigi, nei gior-
ni di Eurosatory, il Consorzio Ive-
co Oto-Melara ha organizzato, alla 
Cecchignola (il grande complesso 
militare alla periferia sud di Roma) la 
presentazione in Italia della nuovissi-
ma blindo CENTAURO 2. Sapevamo 
che in questo caso si sarebbe trat-
tato di una presentazione dinamica, 
presso un’area di prova, sicuramente 
più interessante che non la semplice 
presentazione statica, avendo modo 
di farsi un’idea più precisa di quella 
che sta per diventare l’autoblindo più 
potente attualmente in servizio, un 
mezzo assolutamente di riferimento 
nel panorama mondiale.
Ovviamente un test di questo tipo 
ha una valenza quasi esclusivamen-
te per quanto riguarda la mobilità ma 
dalla presentazione sono emersi altri 
interessanti elementi che trasmettia-
mo subito ai nostri lettori.

UN ELEMENTO FONDAMENTALE
La CENTUAURO 2 è attualmente nel 
settore dei veicoli da combattimento 
il programma principale dell’Esercito 
Italiano. L’origine è la CENTAURO, 
entrata in servizio    nell’ormai lontano 
1992, sviluppata con concetti corren-
ti negli Anni ‘80, quando ancora era 
in corso il confronto Est-Ovest. Si vo-
leva realizzare un cacciacarri veloce, 
con forte mobilità strategica, intesa 
in ambito italiano. Come armamento 
fu scelto un pezzo da 105/52 mm a 
rinculo lungo, in modo da ridurre gli 
sforzi trasmessi allo scafo. Era la pri-

ma volta che si adatta un 105 mm 
rigata ad una blindo, ricordando che 
l’altra autoblindo con pezzo da 105 
mm era la francese AMX-10 RC, ar-
mata di pezzo da 105 mm con anima 
semi-liscia, con sforzi di rinculo infe-
riori. La blindo francese 6x6, con ruo-
te fi sse e sterzo basato su differen-
ziali (come per i carri), non ha avuto 
grande successo, in quanto i pneu-
matici si consumavano rapidamente.
Subito nelle CENTAURO furono ap-
plicate, già all’epoca dell’interven-
to in Somalia, delle modifi che, con 
protezioni spaziate aggiuntive e (in 
alternativa) protezioni reattive ERA, 
per proteggerle dai tiri dei lanciarazzi 
controcarro, particolarmente insidio-
si in ambito urbano. Le blindo hanno 
una protezione in genere inferiore a 
quella dei carri, per il semplice fatto 
che non possono superare certi pesi 
in quanto è minore la superfi cie di ap-
poggio delle ruote rispetto ai cingoli, 
per cui rischiano di sprofondare sui 
terreni cedevoli. Inoltre hanno una 
sagoma più ingombrante, special-
mente in altezza, perché le ruote non 
possono scendere sotto un certo dia-
metro e vi è lo spazio necessario per 
la trasmissione.
Di contro hanno diversi vantaggi, ad 
iniziare dalla superiore mobilità stra-
tegica e alla possibilità di accellera-
zioni brucianti. In genere consuma-
no molto meno carburante rispetto 
ai carri e hanno una meccanica più 
semplice da gestire.
La blindo si presta molto di più per 

azioni di pattugliamento e scorta 
convogli, potendo mantenere tran-
quillamente una velocità su strada 
superiore ai 100 km/h, alta per un 
mezzo da combattimento.
In Italia la nuova blindo andrà a sosti-
tuire le vecchie CENTAURO 1 e i car-
ri LEOPARD 1, sicuramente con una 
diminuzione numerica complessiva, 
e si integrerà con i nuovi veicoli che 
stanno entrando in servizio ora, ad 
iniziare dall’8x8 FRECCIA, con cui si 
integra in termini di mobilità, sistemi 
per la comunicazione e con una certa 
comunanza di componenti.
Il propulsore è un Iveco Vector 8v da 
720 Hp di derivazione commerciale, 
il che consente di ridurre decisamen-
te i costi, inclusi quelli di gestione. 
Si sono sfruttati a pieno i vantag-
gi tecnologici di questi anni, con un 
propulsore che ha un rapporto peso/
potenza e volume/potenza nettamen-
te superiore rispetto al predecessore, 
con un deciso miglioramento anche 
per quanto riguarda le emissioni dello 
scarico, dato che può essere inqua-
drato come un Euro 3, tenendo pre-
sente che questi mezzi non opereran-
no certo nel traffi co cittadino.
Sul percorso di prova della Cecchi-
gnola abbiamo visto il mezzo muo-
versi con grande agilità, fare dei veri 
e propri balzi, incurante di pendenze 
nonostante una massa complessiva 
superiore alle 30 tonnellate, avendo 
qualche problema per inquadrarlo 
con la leggerissima macchina foto-
grafi ca. Problemi sicuramente mag-
giori sarebbero sorti se avessimo 
tentato d’inquadrarlo con un ben più 
pesante e ingombrante RPG-7, giu-
sto per fare un esempio. La grande 
mobilità, con accelerazioni impres-
sionanti, fi nisce per essere un ulterio-
re elemento di sicurezza. E abbiamo 
notato che il mezzo ha effettuato la 
dimostrazione con l’intera riserva di 
colpi da 120 mm, un peso non indif-
ferente. Magari i serbatoi di carbu-
rante non erano pieni al massimo ma 
l’impressione di potenza e agilità che 
il veicolo ha dato è stata molto con-
vincente.
Uno dei fattori fondamentali della 
nuova CENTAURO, è la conferma 
della trasmissione ad “H”, che con-
sente di mantenere più bassa la sa-
goma e il baricentro del veicolo. E il 
prototipo lo ha dimostrato brandeg-
giando il pezzo anche in tratti con 
forte pendenza laterale. E la mobilità 
è buona anche in spazi stretti, du-
rante le manovre, in quanto a bassa 
velocità si può far diventare sterzante 
anche il quarto asse oltre ai due an-
teriori, riducendo in modo signifi cati-
vo il raggio di manovra, un elemento 
importante quando si opera in spazi 
ristretti, per esempio in aree urbane 
(specialmente quelle di alcuni paesi, 
con vie strette). 
Per quanto riguarda la guida di un 
mezzo che non è certo piccolo come 

(A sinistra) Questa immagine consente di os-

servare la parte inferiore del muso e il profi lo 

a “V” della parte bassa della fi ancata.
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(Sopra) Una fase della cerimonia di presentazione del nuovo veicolo da combattimento dell’Esercito Italiano, a cui hanno partecipato rappre-

sentanti dell’industria e vari addetti militari stanieri.

(Sotto) Il veicolo 8x8 scende la rampa. Notare alcuni elementi come la protezione della presa d’aria e le generose dimensioni dell’evacuatore di 

fumi del poderoso pezzo da 120/44 mm.
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un’utilitaria, segnaliamo che il pilota 
dispone di un solo visore ottico ante-
riore, affi dandosi per la guida ad una 
serie di telecamere, con capacità di 
visione anche notturna su molte,  che 
trasmettono le immagini a tre scher-
mi attingendo a ben sei telecamere, 
di cui quattro anche in grado di la-
vorare nello spettro infrarosso. Su 
questi schermi si possono proiettare 
anche le immagini provenienti dal-
la telecamera posteriore e da quelle 
laterali orientabili, in modo da non 
aver punti cechi per la sicurezza e la 
condotta del veicolo. Sul prototipo  le 
telecamere laterali orientabili ci sono 
sembrate non abbastanza robuste 
ma probabilmente sui mezzi futuri si 
monterà delle soluzioni maggiormen-
te protette.

POTENZA DI FUOCO
La CENTAURO 2 ha una poten-
za di fuoco senza paragone nel suo 
segmento, sfruttando un podero-
so 120/45 mm di concezione OTO-
Melara, paragonabile all’armamento 
delle prime versioni del LEOPARD 
2 e all’arma installata sui carri M-1 
ABRAMS. Nella presentazione l’inge-
gner Lonardi ha ricordato che il nuo-
vo mezzo può essere dotato anche di 
un pezzo da 105/52 mm, come sulla 
CENTAURO 1, per chi non ha requi-
siti particolarmente spinti e preferisce 
poter disporre di un numero maggiore 
di colpi (Ricordiamo come un moder-
no proiettile da 105 mm APDSFS è in 
grado di perforare senza problemi la 
protezione di un T-72). Un colpo per-
forante da 120 mm ad energia cineti-
ca è in grado di mettere fuori combat-
timento qualsiasi mezzo corazzato 
attualmente in servizio. Ovviamente 
non si hanno informazioni precise so-
prattutto per quanto riguarda le pro-

tezioni, ma riuscire a bloccare un pe-
netratore cinetico a freccetta a quelle 
velocità è molto diffi cile. Ipotizzabile 
è l’impiego anche dei nuovi colpi da 
120 mm che esplodono esattamente 
sopra l’obiettivo, esaltando l’effi cacia 
contro i bersagli non protetti e che 
cercano riparo dietro ostacoli verti-
cali.
Il periscopio panoramico abbiamo 
appreso essere retrattile, in modo da 
rispettare gli ingombri ferroviari ma 
in quel caso va smontata la torretta 
a controllo remoto, che può ospitare 
armi da 7,62, 12,7 o 40 mm. Le pos-
sibilità di osservazione dalla cupo-
la  del mezzo implicano tre sistemi: 
il periscopio panoramico (Leonardo 
ATTILA D), il sistema di puntamento 
del pezzo principale e, se adottato, 
il sistema di puntamento e tiro della 

cupola a controllo remoto. Il siste-
ma panoramico di sorveglianza può 
brandeggiare in modo autonomo e, 
volendo, può fare anche lui della desi-
gnazione al tiro. Le immagini che tra-
smette possono essere utilizzate dal-
lo schermo del puntatore. Il sistema 
optronico LOTHAR SD del puntatore 
lavora in una frequenza che consen-
te di vedere meglio anche in mezzo 
a fumi o cortine fumogeni. Abbiamo 

(Sopra) La Centauro 2 durante la dimostra-

zione. Il nuovo propulsore ha portato il rap-

porto potenza/peso a circa 25 Hp/t.

(Sotto) La Centauro 2 ha una accellerazione 

veramente bruciante, considerando la sua 

massa complessiva. Alla grande mobilità tat-

tica si aggiunge quella strategica.
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notato che il sistema di puntamento 
del cannoniere è stato affi ancato da 
un apparato più semplice, da utilizare 
nel caso di problemi al sistema prin-
cipale. Ottima idea ma a nostro avvi-
so lo sposteremmo sull’altro lato del-
la cupola, in modo da rendere meno 
probabile che un singolo colpo possa 
inutilizzarli entrambi, magari proteg-
gendo l’apparato back-up con una 
fi nestrella blindata.

LA PROTEZIONE
Per quanto riguarda la protezione, 
tutti sono molto abbottonati. E’ chia-
ro che si dovrebbe giungere ad un 
sistema attivo, in grado di neutraliz-
zare razzi e missili controcarro, ma-
gari inclusi quelli con profi lo d’attac-
co dall’alto. Potrebbe trattarsi di un 
sistema di origine israeliana, vista la 
loro esperienza, ma non ce la sen-
tiamo di fare previsioni. Intanto sono 
apparsi dei sensori di allarme laser, 
se il mezzo viene inquadrato da uno 
di questi apparati.
Per quanto riguarda la protezione 
passiva, questa è tutta in acciaio ba-
listico, facendo ricorso anche a parti 
presagomate, in modo da ridurre le 
saldature (che hanno sempre un peso 
e rappresentano un punto di possibi-
le debolezza) e che comunque, mes-
se in fi la, raggiungono il chilometro 
e mezzo. Si parla di una protezione 
in tre strati, con il ricorso anche ad 
avanzate leghe ceramiche, con due 
strati esterni e uno spall-liner sulla 
faccia interna, per evitare il distacco 
e la proiezione verso l’interno ad alta 
velocità di elementi della protezione. 
Abbiamo notato che esiste una pro-
tezione di tipo spaziata, identifi cabile 
facilmente in corrispondenza dell’a-
pertura dei portelli. Utilizzando lo 
“spannometro”, possiamo ipotizzare 
una resistenza almeno ai colpi dei 
molti cannoncini  da 23 mm diffusi 
nel mondo.
Il veicolo è stato studiato specifi ca-
tamente per avere una resistenza 
elevata contro l’esplosione di mine e 
ordigni IED, così diffusi in certi tipi di 
teatri operativi. La parte inferiore delle 
fi ancate ha profi lo a “V” per defl ettere 
verso l’esterno l’onda dell’esplosione 
proveniente dal basso mentre la fac-
cia interna dell’alloggiamento della 
ruota è stata rinforzata con una la-
miera di acciaio balistico, ricordando 
che un eventuale piatto a pressione o 
una mina probabilmente esplodereb-
bero sotto l’avantreno, relativamen-
te lontano dal vano dell’equipaggio. 
Questo è fi sicamente diviso dal vano 
propulsore anteriore e da quello po-
steriore, dove, su apposite giostre, 
sono alloggiati i colpi di scorta, più di 
10 per ogni lato; in questo caso vi è 
un portello ermetico mentre un altro 
portello di generose dimensioni con-
sente l’accesso e l’uscita dal mezzo  
tramite un settore generalmente più 
protetto.  Nella parte posteriore della 
cupola vi sono altri 6 proiettili di scor-
ta e la giostrina a sei colpi del sistema 
di caricamento semi-automatico, in 
grado di garantire alti ritmi di fuco se 
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(Sopra e sotto)

Tre fasi della dimostrazione tenutasi alla Cecchignola lo scorso 19 ottobre. Le caratteristiche 

delle sospensioni riducono le oscillazioni nei tratti ondulati del percorso. Il cannone da 120 è 

stabilizzato e consente il tiro anche in movimento.
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(Sopra) il tecnici della CIO artefi ci della di-

mostrazione del veicolo. A bordo anche una 

presenza femminile.

(Sotto) L’immagine della nuova blindo è de-

cisamente impressionante e sta già racco-

gliendo grande interesse in alcuni paesi. Ne 

è prevista anche un versione con il meno po-

tente 105/52 mm.

(In alto) Una delle telecamere orientabili del-

la FIR, sul fi anco della cupola.

(Sopra) Il mezzo dispone di sensori laser, per 

avvisare se è inquadrato da un apparato di 

questo tipo.
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necessario. Anche questi due deposi-
ti sono separati dal vano di combat-
timento da portelli blindati e nel caso 
di esplosione al loro interno, la me-
desima si sfogherebbe sul cielo della 
parte posteriore della cupola dove vi 
sono degli appositi punti di rottura, 
sempre allo scopo di ridurre i rischi 
per il personale.
Come è stato sottolineato durante 
la presentazione, la protezione del-
la CENTAURO 2 è stata sottoposta 
ad una serie di rigidi test in Germa-
nia, Svezia e Repubblica Ceka, dove 
esistono poligoni appositamente at-
trezzati, utilizzando ben 14 diverse 
“ricette balistiche”, per mettere alla 
prova le soluzioni adottate, con mine, 
cariche esplosive, proiettili ad energia 
cinetica e proiettili a carica cava.
L’armamento principale è stabilizza-
to su tre assi e consente anche il tiro 
effi cace in movimento, mantenendo il 
pezzo in punteria. Si tratta di una pos-
sibilità molto importante in relazione 
alla forte mobilità della piattaforma. 
Sicuramente saranno installati molti 
mortai lanciafumogeni, pronti ad oc-
cultare il veicolo dietro dense cortine 
di fumo.
Il dottor Giannelli, presidente di Ive-
co Defence Vehicles, ha sottolineato 
che la nuova blindo possiede ben sei 
apparati per la comunicazione radio, 
di cui tre UHF, fra cui una Harris che 
può essere asportata dal mezzo e 
utilizzata separatamente, per colle-
gamenti anche a livello satellitare. In 
questo modo il mezzo potrà “dialoga-
re” a livello di Forza NEC e operare a 
pieno all’interno del sistema SICCO-
NA per le comunicazioni e la condot-
ta del fuoco. Contro gli ordigni IED 
comandati a distanza, sarà disponi-
bile il sistema H3 Guardian, in grado 
di operare su varie frequenze, oltre a 
prevedere altri disturbatori.

ALCUNE VALUTAZIONI 
L’impressione che emerge da que-
sto nuovo mezzo dell’Esercito Ita-
liano, che si appresta a terminare le 
prove di accettazione, è molto buo-

na, ai vertici mondiali. Alla presenta-
zione era presente il generale Errico, 
capo di stato maggiore dell’Esercito e 
l’amministratore delegato di Leonar-
do, Moretti. Mancava il ministro della 
Difesa, sostituita dal sottosegretario 
Alfano. Un’assenza che è stata nota-
ta soprattutto in tema di promozione 
verso l’estero. La settimana prima 
il ministro era stata presente ad un 
unione fra due ragazze e a nostro av-
viso avrebbe dovuto trovare il tempo 
anche per questo importante evento 
anche perché è invece sempre molto 
attiva quando si tratta di eventi che 
riguardano i cantieri navali che, guar-
da caso, si trovano nel suo collegio 
elettorale. Non crediamo che in molti 
avranno il coraggio di far notare que-
sto elemento ma a noi piace scrivere 
quello che pensiamo. Non ci hanno 
mai spaventato soldati e miliziani sot-
to infi nite insegne per cui vogliamo 
essere chiari anche in questa occa-
sione.
Il generale Errico ha detto che per 
riprendere i soldi pubblici investiti 
nel programma, bisognerà esportare 
200 esemplari del nuovo mezzo blin-
dato, dato che questo investimento 
sarà ripreso attingendo a parte degli 
utili. Bisogna impegnarci subito e la 
presenza del ministro sarebbe stata 
importante, specialmente per i molti 
addetti militari giunti per la cerimonia, 
che sicuramente faranno notare il fat-
to nei loro rapporti. Resta il fatto che 
la nostra impressione è che un mez-
zo di questo tipo, promosso in modo 
opportuno anche a livello politico, 
potrà ottenere importanti successi. 
Un apporto importante anche per la 
bilancia dei pagamenti italiana, dato 
che la rinascita economica del paese 
potrà venire solo potenziando l’export 
e non solo con tagli e manovre eco-
nomiche a carattere pre-elettorale.

(Sopra) Vista posteriore, con il vano per le 

munizioni. Un portello lo divide dal vano di 

combattimento. Notare la protezione spazia-

ta del portello sul retro.

(Sotto)

Vista 3/4 posteriore della Centauro 2. Sopra 

il portello la telecamera posteriore. Si intra-

vedono uno dei due depositi scorrevoli per i 

colpi da 120 mm.
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Impressionante vista della nuova autoblinda, sviluppata dalla precedente Centauro, 

tenendo presente i nuovi requisiti operativi.

RAIDS 350-01.indd   33 11/24/16   3:51 PM


