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cesso a tutte le munizioni anche in caso
di avaria o danneggiamento del sistema
automatizzato. Si tratta di una scelta
prudente e condivisibile, in linea con la
decisione dell’Esercito di avere sul Cen-
tauro II un caricatore semi-automatico,
che con poche modifiche sarebbe possi-
bile trasformare in “full-auto”, proprio
per mantenere la possibilità di gestire il
caricamento anche manualmente. Per
inciso, il fatto che l’Esercito abbia prefe-
rito avere un back-up manuale non signi-
fica che il sistema di caricamento auto-
matico non sia pienamente affidabile,
tutt’altro. Infatti, anch’esso è stato te-
stato con un’ampia serie di prove di affa-
ticamento e di test sul ginnasticatore
che hanno consentito di analizzare le
reazioni del sistema simulando varie ti-
pologie di terreno. Tali prove hanno dato
esito pienamente positivo con tutte le di-
verse tipologie di colpi a standard NATO.
Il rateo di tiro con caricamento semi-au-
tomatico si attesta su circa 6 colpi al mi-
nuto ed è perciò considerevole, soprat-
tutto considerando che il Centauro II è in

grado di garantire un’elevata probabilità
di centro al primo colpo, anche sparando
in movimento contro bersagli mobili.
Questa capacità è consentita dall’avan-
zato sistema di stabilizzazione del can-
none (ad anima liscia da 120 mm/45 cali-
bri, a basso sforzo di rinculo, con freno di
bocca integrato tipo “pepper box”) e da
un FCS (Fire Control System) allo stato
dell’arte, incentrato sul sistema optro-
nico di puntamento LOTHAR SD (Land
Optronic THermal Aiming Resource Sta-
bilized Digital) comprendente una came-
ra a colori HD, una camera termica (Tilde
B), entrambe con due campi di vista (2,7°
x 2,1° e 8,1° x 6,5°) e un telemetro laser.
LOTHAR SD è stabilizzato su tre assi e of-
fre un’elevatissima precisione di punta-
mento, consentendo di sfruttare in mo-

do sinergico l’eccezionale precisione di
tiro del cannone a esso asservito.
Da sottolineare che il capocarro dispone
di due monitor sui quali può visualizzare
anche le immagini riprese dal LOTHAR
SD, oltre a quelle del proprio sensore pa-
noramico Attila D e del sensore Mini-Co-
librì della torretta Hitrole (gestita dal ca-
pocarro e armabile con mitragliatrice da
7,62 mm o da 12,7 mm, oppure con lan-
ciagranate da 40 mm). Anche Attila D è
un sensore stabilizzato su tre assi e in-
clude una camera TV a colori Full HD con
zoom continuo 10x (variazione del cam-
po di vista da 2,4° x 1,9° a 24,0° x 19,2°), di
una camera termica Erica FF (Full For-
mat) e di un telemetro laser. Si tratta di
un’ottica dedicata alla scoperta e identi-
ficazione dei bersagli, ma può anche
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resentato ufficialmente il 19 ot-
tobre 2017 e oggetto di un ordine

per 10 unità assegnato il 24 luglio 2018
al Consorzio Iveco - Oto Melara (CIO), il
Centauro II è attualmente impegnato in
un’ampia campagna di prove di omolo-
gazione che dovrebbero concludersi a
maggio del prossimo anno. 
I test di validazione, condotti con il veico-
lo di preserie, hanno consentito di defini-
re alcune modifiche volte a ottenere una
completa ottimizzazione del sistema. Si
tratta di interventi minori (non vanno a
impattare sui risultati delle prove di vali-
dazione già effettuate) ma sostanziali,
per implementare i quali l’Amministra-
zione Difesa ha deciso di effettuare una
retrocessione del prototipo all’industria
perché effettuasse le modifiche in retro-

fit, dando vita alla nuova versione del-
l’autoblindo pesante definita 2.0. 
Per quel che concerne la piattaforma
veicolare, gli interventi hanno riguarda-
to il potenziamento dell’impianto elettri-
co, l’aumento dell’angolo di vista del pi-
lota tramite l’installazione di un nuovo
blocco visori, l’aumento dell’angolo
massimo di apertura dei portelli a 180° e
l’installazione di un sistema di backup
manuale per la movimentazione delle
munizioni in scafo. A proposito di que-
st’ultimo, ricordiamo che il Centauro II
impiega un sistema di caricamento se-
mi-automatico (il servente deve unica-
mente aprire manualmente l’otturatore
per il primo colpo, dopodiché l’apertura
viene effettuata in automatico durante il
rinculo del cannone) con 6 colpi pronti al

fuoco in un magazzino revolver che ali-
menta il cannone con il tipo di munizione
scelta dal tiratore (in genere il cannonie-
re, ma può essere anche il capocarro
dalla sua postazione). Altri 6 colpi sono
alloggiati, sempre in torre, in un rack
standard, e ulteriori 19 sono stivati nel
vano posteriore dello scafo in due ma-
gazzini indipendenti (rispettivamente
con 10 e 9 colpi) accessibili attraverso
una porta blindata che separa il vano po-
steriore dello scafo dal cestello della
torre. Prima di prelevare i colpi, il ser-
vente seleziona il tipo di proiettile desi-
derato e il sistema, che gestisce fino a
tre tipi di munizioni contemporanea-
mente, posiziona il proiettile scelto per il
prelevamento. Grazie al nuovo sistema
di back-up manuale, il servente avrà ac-

P
Sul Centauro II 2.0 sono installati i lanciafumogeni di nuova generazione Rosy_L di Rheinmetall.

L'esemplare di preserie
durante un test di tiro.



delle dimensioni di una SINCGARS (Sin-
gle Channel Ground and Airborne Radio
System), dotata di quattro moduli iden-
tici in grado di gestire forme d’onda che
vanno dai 2 MHz a 2 GHz. L’operatore
può caricare su ciascun canale la forma
d’onda di cui ha bisogno semplicemente
installandola via software tramite un
drive USB. Ogni modulo offre un’uscita
amplificata a 50 Watt per le bande da 30
a 512 MHz (che dunque consente di co-
prire la grande maggioranza delle bande
impiegate per le comunicazioni militari),
un’uscita a bassa potenza da 512 MHz a 2
GHz (in questa gamma per ora non
ci sono form d’onda utilizzabili ma
la  radio è già pronta ad ospitare
quelle che verranno) e un’uscita
HF (da 2 a 30 MHz), anch’essa a
bassa potenza. La parte HF si inte-
gra con un  couplifier (amplificato-
re più accoppiatore d’antenna)
esterno, il quale permette di ero-
gare una potenza di 125 W, che sul
Centauro II trova posto sul cielo
della torre, sotto l’antenna Vulcan.
Quest'ultima offre capacità NVIS
(Near Vertical Incidence Skywa-
ve), cioè consente di sfruttare la ri-
frazione dell’onda HF sulla iono-
sfera per garantire una copertura
in un raggio di circa 200 km a pre-
scindere dall’orografia del terre-
no. Di default, sulla VQ1 saranno ovvia-
mente caricate le forme d’onda SIN-
CGARS e HF per le comunicazioni tatti-
che, HCDR per la rete dati a banda larga
tipo MANet (Mobile Ad-hoc Networ-
king) e SBW (Soldier Broadband Wave-
form) per le comunicazioni voce e dati
con le unità di fanteria. Nel prossimo fu-
turo potrà essere impiegata anche la
forma d’onda HDR WF (High Data Rate
Waveform) sviluppata nell’ambito del
programma ESSOR (European Secure
SOftware defined Radio) come forma

d’onda di coalizione europea. Oltre a
fornire una flessibilità ineguagliata, la
VQ1 garantisce anche un elevato livello
di ridondanza poiché, in caso di avaria a
un modulo, è possibile spostare la for-
ma d’onda da esso impiegata su un altro
modulo funzionante. Infatti, tutte le for-
me d’onda sono caricate nella libreria
della radio e sono accessibili da tutti i ca-
nali. La VQ1, essendo una Software Defi-
ned Radio, consentirà l’implementazio-
ne futura di tutte le forme d’onda di nuo-
vo sviluppo, non solo eruopee, con un
semplice aggiornamento del software

della radio, senza la necessità di aggiun-
gere nuovi apparati che che comporte-
rebbero modifiche al veicolo e la conse-
guente esigenza di nuove omologazioni.
L’investimento per l’acquisto della radio
rimane pertanto valido anche per il fu-
turo. La quadricanale di Leonardo è in
grado di gestire anche le forme d’onda,
inclusa quella satellitare, utilizzate dal-
la AN/PRC-152 (anch’essa una SDR), ma
si è preferito mantenere la radio di Har-
ris perché, essendo portatile, garanti-
sce la capacità di comunicazione al-
l’equipaggio anche in caso si rendesse

necessaria l’evacuazione del veico-
lo. L’adozione della VQ1 al po-

sto delle radio “legacy” ha consentito di
liberare un volume non trascurabile,
adesso utilizzabile per lo stivaggio di
materiali, viveri e quant’altro. L’ultima
novità da segnalare è l’installazione di
un interrogatore IFF (Identification
Friend or Foe) di ultima generazione
M426 ASID di Leonardo.
La consegna del primo Centauro II di se-
rie è prevista nel primo quadrimestre
2021, mentre l’ultimo dei 10 esemplari
del primo lotto dovrebbe giungere al-
l’Esercito nel primo quadrimestre del
2022. L’esemplare di preserie, che al

momento in cui scriviamo è impegnato
nelle prove di percorrenza e tiro presso
il poligono di Capo Teulada, sarà mante-
nuto come veicolo sperimentale.
La configurazione 2.0, rappresentativa
del prototipo omologato, riguarderà
certamente i primi 4 esemplari, mentre
ai successivi 6 potrebbero essere ap-
portate ulteriori modifiche o aggiunte
se l’Esercito dovesse richiederle. Si par-
la inoltre di un’eventuale versione 3.0,
che attualmente risulta essere solo
un’ipotesi, ma che potrebbe vedere la
luce nel corso del programma che do-
vrà soddisfare un requisito complessi-
vo stimato in 150 unità.                                                ��
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prendere in carico l’armamento princi-
pale con una precisione paragonabile a
quella di una stazione di puntamento a
specchio stabilizzato. Pertanto, nel caso
di una situazione di emergenza in cui il ca-
pocarro sia costretto a effettuare un
handover sul cannoniere prendendo il
controllo del cannone, egli potrà spara-
re dalla propria postazione usando l’At-
tila D per il puntamento, senza che si ve-
rifichi un degradamento delle prestazio-
ni del sistema d’arma in termini di preci-
sione d’ingaggio. Da notare che Attila D e
LOTHAR SD utilizzano camere termiche
che operano in due bande spettrali di-
verse. La Erica FF di Attila D opera in
MWIR (Medium Wave Infra-Red), da 3 a 5
micron, mentre la Tilde B di LOTHAR SD
opera in LWIR (Long Wave Infra-Red),
con banda da 8 a 14 micron, la medesima
impiegata dall’ottica IR della Mini-Colibrì
(anch’essa dotata anche di ottica diurna
e telemetro laser). Ciò consente al capo-
carro (il cannoniere non ha accesso alle
immagini del sensore panoramico, né a
quello della torretta Hitrole) di utilizzare
differenti bande spettrali, scegliendo
quella più adatta alla situazione ambien-
tale (in presenza di fumo, polvere, nebbia
e quant’altro) per migliorare la capacità

di discriminazione del bersaglio. In caso
di danneggiamento dei sensori digitali o
di avaria all’impianto elettrico, il punta-
mento è garantito da un sistema di back-
up con ottiche a linea diretta di elevatis-
sima qualità che consente comunque un
tiro di grande precisione.  Durante i test
non è emersa alcuna necessità di appor-

tare modifiche ai sistemi op-
tronici, ma si è deciso di in-
crementare lo sgombero la-
terale della torretta remo-
tizzata Hitrole, spostandola
verso destra (di 30° rispetto
alla linea centrale del canno-
ne) per consentire un miglio-
ramento della capacità di vi-
sione panoramica del capocarro nell’uti-
lizzo dell’ottica Attila. Le modifiche al
Centauro II hanno riguardato anche i si-
stemi di autoprotezione. I 4 lanciafumo-
geni Galix sono stati sostituiti con 8 Ro-
sy_L di Rheinmetall. Si tratta di lancia-
tori per granate fumogene da 40 mm di
ultima generazione. Il posizionamento
dei lanciatori è rimasto il medesimo (al
posto di ciascun Galix sono stati montati
due Rosy_L) così come è stato mante-
nuto il sistema LWR (Laser Warning Re-
ceiver) Leonardo RALM V02 a cui sono
asserviti. Quest’ultimo è dotato di 2 sen-
sori installati ai lati della torre, in modo
da garantire sempre una copertura
completa a prescindere dai movimenti di
rotazione della torre stessa.Per il jam-
mer per il contrasto agli RC-IED (Radio
Controlled - Improvised Explosive Devi-
ce) Leonardo Guardian H3 è stata studia-

ta una nuova configurazione che vede la
sostituzione delle quattro antenne ovali
posizionate sui fianchi della torre (due
anteriori e due posteriori) con una singo-
la antenna omnidirezionale posizionata
sul cielo della torre che, per evitare di li-
mitare il campo di vista dell’ottica pano-
ramica, è stata montata sulla sommità

della stazione meteorologica. Questa
soluzione garantisce una bolla di prote-
zione più omogenea e un migliore sfrut-
tamento della potenza del jammer ri-
spetto alla precedente, che vedeva la
potenza erogata dal Guardian H3 divisa
su quattro antenne direzionali che gene-
ravano fasci, in parte sovrapposti, cia-
scuno a copertura di uno “spicchio” della
bolla di protezione. Attualmente il veico-
lo di preserie monta l’antenna omnidire-
zionale, ma l’Esercito non ha ancora pre-
so una decisione in merito, anche perché
ulteriori prove sulla nuova configurazio-
ne del jammer dovrebbero essere con-
dotte entro novembre nel poligono di
Nettuno. Precisiamo che l’antenna om-
nidirezionale, così come le quattro an-
tenne ovali, coprono un determinato ti-
po di frequenza, mentre per altre fre-
quenze sono montate altre antenne che
sono rimaste invariate (per ovvi motivi
non è possibile scendere in dettaglio) e
che hanno già superato le prove di sicu-
rezza HERP (Hazards of Electromagne-
tic Radiation to Personnel) sulle radia-
zioni non ionizzanti, a tutela non solo del-
la salute dell’equipaggio all’interno del
veicolo, ma anche di quella delle perso-
ne, militari o civili, che possono trovarsi
in prossimità del mezzo mentre il jam-
mer è in  funzione. Per quanto riguarda la
componente radio, si registra una vera e
propria rivoluzione rispetto alla configu-
razione iniziale che vedeva installate ben
sei radio: una HF Turma CNR2000, due
VHF SRT-635 SINCGARS e tre UHF: la
HCDR (High Capacity Data Radio) ITT
Centaur, la SDR (Software Defined Ra-
dio) Leonardo VM3 e la Harris AN/PRC-
152 portatile. Tutte queste radio, a ecce-
zione di quella portatile, sono state so-
stituite da un unico apparato: la SDR qua-
dricanale VQ1 (Vehicular Quad-channel
Type 1) di Leonardo. Si tratta di una radio
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Nella versione 2.0, la torretta remotizzata Hitrole è stata spostata leggermente verso destra per
consentire un miglioramento della capacità di visione panoramica del capocarro tramite il sensore
elettroottico Attila D. In basso: la SDR quadricanale VQ1 di Leonardo ha sostituito, con un solo
apparato, le cinque radio legacy presenti nella prima configurazione del Centauro II.




