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SISTEMI TERRESTRI

Il VBM Freccia Posto C
Il nuovo Posto Comando Tattico Terrestre si presenta come un binomio di due veicoli
diversi tra loro, dedicati rispettivamente al Comandante o Vicecomandante di brigata e
al Comandante di reggimento o battaglione, concepiti per assicurare l’esercizio della
funzione di comando in maniera diretta, anche in movimento.
di Riccardo Ferretti

E

ntro poche settimane, il Consorzio Iveco
Oto-Melara (CIO) trasferirà
all’Esercito i primi due prototipi del veicolo VBM Freccia nella nuova variante Posto Comando, attualmente
sottoposti agli ultimi interventi di “fine tuning”. Si
Il prototipo del
veicolo Nucleo
Comando,
evoluzione della
versione
sviluppata
secondo i requisiti
previsti dal primo
contratto del
2007.
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tratta di un passo importante poiché questi due veicoli, che come vedremo sono differenti e costituiscono un sistema completo,
permetteranno di effettuare il processo di omologazione e ottenere la successiva certificazione.

Il programma Freccia, nel
suo complesso, è strutturato per dotare con le diverse varianti del moderno
veicolo due brigate medie
digitalizzate: Pinerolo e
Sassari. Per la prima brigata sono previsti 249 veicoli
di cui 172 Combat, 36 Con-

trocarro, 21 Portamortaio
e 20 Posto Comando. La seconda dovrebbe ricevere
381 VBM, di cui 163 Combat, 36 Controcarro, 14
Portamortaio, 40 Recupero, 8 Posto Comando e 120
Esplorante. L’effettiva distribuzione dei mezzi tra le
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Un rendering del
veicolo Nucleo
Comando. in apertura: il
primo esemplare del Freccia
Posto Comando in variante Nucleo
Tattico. Esternamente è del tutto
rassomigliante a un veicolo Combat, con
l’eccezione della presenza delle antenne degli
apparati radio specifici per la componente C4.

Al suo interno, il Nucleo Comando presenta 4
postazioni Client SIACCON.

o Comando
due brigate non sarà necessariamente questa, ma
ciò che conta è che di questi
630 veicoli ne sono stati finora contrattualizzati (order intake) 320, tutti già
consegnati a eccezione di
36 Controcarro che rientrano nell’ultimo contratto
firmato a dicembre 2019
(per 5 Combat e 25 Controcarro) e nel successivo atto aggiuntivo del luglio
2020 (11 Controcarro).
Dunque il programma procede spedito, e l’arrivo della variante Posto Comando
permetterà di sfruttare appieno le capacità net-centriche dei Freccia e degli altri sistemi introdotti in servizio nell’ambito del programma Forza NEC.
Il Posto Comando Tattico
Terrestre
Per quanto riguarda i veicoli Posto Comando, ne sono
stati ordinati 2 esemplari
nel 2007, con il primo con-

tratto per il VBM Freccia che comprendeva
anche 50 Combat, un
prototipo Controcarro
e un prototipo Portamortaio. All’epoca, il
veicolo Posto Comando (PC) era concepito
in modo più tradizionale,
dotato di una tenda che poteva essere estesa sul retro del veicolo e di un albero telescopico sulla cui
sommità era installato un
sistema di osservazione e
di sorveglianza. I primi due
veicoli PC avrebbero dunque dovuto essere identici,
ma nel 2010 l’Esercito ha
rielaborato il proprio requisito giungendo a definire
una nuova configurazione
incentrata su un binomio
composto da due veicoli diversi tra loro: un PC Nucleo
Comando, molto simile al
PC originale, e un PC Nucleo
Tattico, invece molto simile
esternamente a un Freccia
Combat. Pertanto, in base a
nuovi accordi con lo Stato

Maggiore dell’Esercito, il
CIO consegnò formalmente soltanto uno dei due
VBM PC ordinati, immediatamente retrocesso per
essere aggiornato secondo
il nuovo requisito, mentre
la produzione dell’altro fu
temporaneamente sospesa. Il nuovo sistema di comando mobile su due veicoli assunse la denominazione di Posto Comando
Tattico Terrestre (PCTT)
con il contratto 1897 del
2007.
Lo scopo del binomio è consentire al Comandante di ricevere e trasmettere costantemente tutti i dati sulla situazione in atto e sulla
sua possibile evoluzione, e
di esercitare la propria funzione di comando in ogni

momento, anche in movimento. Il Comandante, infatti, deve essere in grado
di raggiungere qualsiasi zona della propria Area di Responsabilità (AOR - Area Of
Responsibility), mantenendosi ininterrottamente in
collegamento con l’eventuale Posto Comando fisso,
con il comando superiore e
con i comandi contermini. È
quindi di fondamentale importanza che il Comandante e/o Vicecomandante di
brigata e i Comandanti di
reggimento, o eventualmente di battaglione, dispongano di un veicolo protetto in grado di offrire lo
stesso elevato livello di
mobilità che il VBM Freccia
offre alle altre unità di manovra.
APRILE 2021
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Il VBM Freccia Posto Comando

Il concetto che caratterizza
la progettazione di questi
Posti Comando è l’assoluta
modularità. Negli anni, il
cliente si è accorto che la
velocità di evoluzione dei
sistemi informatici è infinitamente superiore ai tempi
necessari per l’omologazione di un sistema che, in
ogni caso, deve garantire
caratteristiche di sicurezza
di altissimo livello. Quindi,
si è optato per un’architettura nella quale la funzione
di raccolta delle informazioni è allocata ad alcune
componenti e le funzioni di
comando e controllo ad altre, in modo tale da poter
far evolvere velocemente
tutta la componente di coLa postazione
del marconista
all’interno del
veicolo Nucleo
Comando.
Accanto: gli
apparati C4
sono installati
all’interno di
rack cablati,
ciascuno dei
quali dotato di
un’unità PDA
(Power
Distribution
Assembly).

mando e controllo secondo
lo stato dell’arte della tecnologia disponibile, continuando a garantire i livelli
di sicurezza richiesti poiché
le componenti che sono
predisposte per la protezione delle informazioni
non devono essere modificate (cosa che richiederebbe un più lungo processo di
omologazione).
Si può dunque guardare al
PCTT come a un sistema in
grado di integrare sistemi e
componenti che possono
essere rapidamente aggiornati, senza dover sottostare ai tempi che sarebbero necessari per condurre una nuova omologazione
dell’architettura nel suo

complesso. Per quanto riguarda la componente
SIACCON (SIstema Automatizzato di Comando e
CONtrollo), i sistemi dei
due veicoli sono assimilabili a quelli del Posto Comando Digitalizzato (allestibile
in configurazione sottotenda, shelterizzata, o con
un mix delle due), mentre
la restante componentistica e le applicazioni software per il controllo del sistema di fuoco, ad esempio,
derivano dalla versione
Combat. Si tratta dunque di
due elementi distinti, ma
tra loro integrati allo scopo
di garantire sia la capacità
di mobilità e letalità, sia la
capacità evoluta di coman-

do e controllo. Ogni mezzo
è dotato del sistema SICCONA (SIstema di Comando
COntrollo e Navigazione),
che è presente anche nelle
altre versioni del VBM, e ciò
consente di acquisire delle
informazioni a livello di
piattaforma, come lo stato
delle allarmistiche di bordo, munizioni disponibili,
carburante disponibile, posizione ecc., che sono divulgate ai vari livelli ordinativi usando verso l’alto il
SIACCON e allo stesso livello il SICCONA stesso. La
funzionalità di Blue Force
Tracking consente di ricevere, gestire, ed eventualmente diffondere lo status
tattico sul terreno della
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La postazione capocarro del Nucleo
Comando. Accanto: dettaglio dei PC
LRT350+ all’interno del veicolo Nucleo
Comando.

bota D1105 da 1.223 cc con
raffreddamento ad acqua,
capace di erogare 20,7 CV,
che, quando il motore del
veicolo è spento, garantisce comunque il pieno funzionamento di tutti i sistemi
ed è in grado di climatizzare
la cabina.
I due veicoli
forza dispiegata, cioè di
raccogliere tutti i dati provenienti dai nodi di livello
inferiore, elaborare una
sintesi tattica e diffonderla
ai livelli ordinativi deputati.
Il sistema è in grado di comunicare nella massima sicurezza all’interno dei domini R (riservato) ed S (segreto). Ricordiamo che il
SIACCON è certificato NATO AFPL (Approved Fielded Product List) e, quindi,
è incluso nella lista di prodotti che possono essere
installati sulle reti “Mission” e “NATO Secret”.
Nella rete, i veicoli Nucleo
Comando e Nucleo Tattico
appaiono alla stregua di un
qualunque altro nodo di Posto Comando fisso, quindi
assolutamente come due

nodi equivalenti a tutti gli
altri di pari livello ordinativo, cioè rispettivamente T6
(livello brigata) e T5 (livello reggimento-battaglione) e, ovviamente, possono
ricevere anche le informazioni provenienti dai livelli
ordinativi inferiori (da T4 in
giù) e trasmetterle ai livelli
ordinativi equipollenti ed
eventualmente a quelli superiori.
Per mantenere questa capacità in ogni situazione, è
stato scelto un set di radio
che consente di coprire tutte le gamme d’interesse,
da quelle a più alta frequenza per la comunicazione a
breve raggio e ad alta densità di informazioni, fino
all’HF per le comunicazioni
a lunga distanza. Inoltre, è

presente un canale satellitare a banda larga verso la
rete SICRAL, che consente
di essere in contatto con i livelli ordinativi superiori e,
in caso di missioni all’estero, con la madre patria. Ovviamente tutte queste funzioni sono garantite dal sistema anche in movimento, compresa quella di comunicazione satellitare
(SOTM, SATCOM On The
Move). Scendendo in dettaglio, la suite radio installata su ciascun veicolo è
composta da 6 apparati:
VHF Sincgars SRT 635/V,
UHF HCDR, HF CBR 2000
125 W, UHF AN/PRC-152
TBT-SATCOM, SOTM-X.
Entrambi i veicoli sono dotati di una nuova APU (Auxiliary Power Unit) diesel Ku-

Il veicolo Nucleo Comando
(nu. Cdo), destinato al Comandante di brigata, è costituito da un VBM PC, evoluzione della versione sviluppata secondo i requisiti
previsti dal primo contratto del 2007. Si tratta, dunque, di un veicolo privo di
torretta Hitfist, che per
l’autodifesa conta su una
torretta remotizzata Hitrole L con mitragliatrice da
12,7 mm, oltre al consueto
lanciagranate fumogene
Galix 13, ma per il resto le
caratteristiche della piattaforma sono le stesse delle altre versioni del Freccia
e, in particolare, della variante Porta Mortaio, con la
quale condivide la configurazione delle zone relative
alle postazioni del capocarro e del marconista,
nonché l’installazione della
Hitrole L.
Il lay-out del veicolo beneficia dell’installazione degli
apparati C4 (Comando,
Controllo, Comunicazione,
Computer) all’interno di
rack cablati, ciascuno dei
quali dotato di un’unità PDA
(Power Distribution Assembly) che distribuisce
l’alimentazione per i vari
apparati installati all’interno del rack stesso. Questa
soluzione ha consentito di
APRILE 2021
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Il VBM Freccia Posto Comando

Le postazioni
Client
SIACCON del
Nucleo
Tattico.
Accanto: un
momento
delle prove di
mobilità con il
Nucleo
Tattico.

Il Nucleo Tattico è dotato di due postazioni Client SIACCON e può ospitare a bordo il
comandante anche durante il movimento.
In basso: un rendering del VBM Nucleo Tattico.

realizzare dei moduli quanto più possibile comuni tra
il Nucleo Comando e il Nucleo Tattico (ad esempio i
rack Server, Client e SATCOM sono uguali).
La componente SIACCON
del Nucleo Comando è composta da 3 server rugged;
Switch KVM (keyboard, video, mouse) che permette
42
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all’utente di controllare più
computer da un singolo set
di tastiera, mouse e monitor; 4 postazioni Client
composte ciascuna da
PC LRT350+, monitor da 19”, tastiera con trackball.
Una delle postazioni è dotata
anche di webcam.

L’equipaggio è composto da
7 persone, cioè il capo-carro, il pilota, l’operatore radio
e quattro operatori del
Client SIACCON.
Per quanto riguarda il Nucleo Tattico (nu. tat.), si tratta di base di un VBM Combat,
quindi dotato di una torretta
biposto Hitfist (con un
cannone KBA Oerlikon da 25 mm) che
ospita le postazioni del
capo-carro e del puntatore, mentre in
scafo si trovano il pi-
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La disposizione degli
apparati nella
torretta del Nucleo
Tattico.
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lota e due operatori SIACCON. Rispetto al Nucleo Comando, infatti, le postazioni
Client sono solo due, ma il
veicolo consente di imbarcare anche il Comandante.
La suite radio è la medesima
del Nucleo Comando, con la
differenza che tutte le radio sono montate in torre,
a eccezione della SOTM-X
che è posizionata in scafo.
Inizialmente, il Posto Comando era immaginato come un veicolo dotato di
una cabina leggermente
più alta, ma successivamente si è optato per una
configurazione del Nucleo
Tattico caratterizzata dalla massima comunanza
possibile con la variante
Combat.
Infatti, l’esperienza in Afghanistan ha dimostrato
come sia preferibile che i
veicoli in teatro operativo
siano esternamente tutti
uguali, così da rendere difficile l’identificazione del Posto Comando che, ovviamente, per il nemico rappresenta un bersaglio nettamente più appetibile rispetto a un veicolo Combat. Inoltre, ciò semplifica anche le
attività di produzione in se-

Sensore Laser
Warning

rie, perché non richiede uno
scafo e/o una torre dedicati
a questa specifica versione.
I veicoli del primo binomio
PCTT sono stati formalmente consegnati all’Esercito lo scorso dicembre e,
subito dopo l’imminente
trasferimento alla Forza
Armata, saranno sottoposti

al processo di omologazione che, a dire il vero, sarà
un’estensione dell’omologazione già ottenuta del
Freccia Combat.
Infatti, dal punto di vista
meccanico sarà sufficiente
verificare che gli apparati in
marcia funzionino come
previsto, mentre il grosso

della campagna di test riguarderà la componente di
C4, soprattutto per confermare che il sistema è in grado di comunicare all’interno
dei due domini, riservato e
segreto, e ottenere la relativa certificazione dell’ANS
(Autorità Nazionale per la
■
Sicurezza).
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