
1 

 

VTLM 2 

Il Veicolo Tattico Leggero Multiruolo 2 (VTLM 2) è un mezzo blindato 

leggero di nuova generazione prodotto da Iveco Defence Vehicles di 

Bolzano. 

Il VTLM 2 è un veicolo moderno, caratterizzato da migliorie di natura 

meccanica che assicurano ancor più elevate caratteristiche di mobilità, 

maneggevolezza e protezione sia contro il tiro diretto sia contro gli 

attacchi con ordigni esplosivi, anche improvvisati. Rispetto al modello 

precedente è stata migliorata l’ergonomia ed è stato incrementato il carico 

utile. L’insieme di tali caratteristiche lo rende idoneo all’impiego in tutti 

gli scenari operativi ed ampiamente modulabile in relazione a esigenze di 

natura specialistica. 

Il VTLM 2 in configurazione NEC dispone a bordo di strumenti di 

Comando e Controllo nonché di apparati radio e satellitari sviluppati dalla 

società Leonardo Company nell’ambito del Programma Forza NEC (Network Enabled Capabilities). 

Grazie a tali apparati, il VTLM 2 NEC è in grado di assicurare, durante la manovra, la ricezione dei 

dati rendendo visibile la situazione contingente mediante continui scambi di informazioni (in voce e 

in dati) con i livelli superiori, con le unità contermini e fino al singolo soldato dotato del Sistema 

Individuale di Combattimento (SIC) nonché con i velivoli impiegati nella stessa area. Tali scambi di 

informazioni avvengono sia mediante apparati che impiegano la tecnologia SDR (Software Defined 

Radio) sia mediante collegamenti satellitari funzionanti anche in banda larga in movimento. 

Il VTLM 2 NEC quindi non è un Posto Comando mobile, ma una piattaforma “digitalizzata” che 

contribuisce alla visualizzazione della Common Operational Picture (COP) sui sistemi di Comando 

e Controllo disponibili nei posti comando su tenda, su shelter o su piattaforma di previsto impiego a 

livello reggimento e Brigata. 

Per digitalizzazione, intendiamo la capacità di collegare in rete tutte le entità schierate sul terreno 

mediante comunicazioni in fonia e dati. Tale collegamento in rete riduce i tempi di pianificazione e 

consente di cogliere le opportunità operative gestendo con più tempestività i complessi scenari 

moderni, incrementando la precisione d’ingaggio ed evitando il fuoco fratricida (c.d. blue on blue). 

La vulnerabilità della postazione del mitragliere ha portato la Forza Armata a definire la necessità di 

disporre di torrette remotizzate Hitrole e RMP2 (Ralla Motorizzata Protetta di seconda generazione). 

La torrette Hitrole, fabbricata da Oto-Melara, consentono un tiro selettivo anche con il mezzo in 

movimento. L’impiego dell’arma dall’interno del veicolo è garantito attraverso un pannello di 

controllo e joystick. Il sistema Hitrole permette di effettuare il tiro con lanciagranate automatico e 

con armi di vari calibri. 
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NUOVA BLINDO CENTAURO 

La Nuova Blindo Centauro rappresenta la naturale evoluzione 

tecnologica dell’attuale sistema di combattimento che nasce 

negli anni ’90 quale piattaforma esplorante per le unità di 

cavalleria di linea ed è orientata principalmente alle attività di 

ricognizione tattica terrestre.  

I mutamenti che hanno caratterizzato nel recente passato 

l’evoluzione degli scenari operativi hanno spinto la Forza 

Armata a dar vita, con la Società Consortile Iveco-Oto Melara (CIO), ad una nuova piattaforma in 

grado di migliorare la CENTAURO e colmare i gap capacitivi evidenziati in termini di protezione, 

mobilità e letalità d’ingaggio e mantenere gran parte della comunalità logistica con il sistema da cui 

deriva e con altri sistemi d’arma similari, acquisiti nel frattempo per altre esigenze operative, come il 

VBM 8x8 FRECCIA. 

La nuova piattaforma è equipaggiata con una bocca da fuoco da 120 mm ed è dotata di un’elevata 

protezione balistica, antimina e anti ordigni esplosivi improvvisati. Inoltre, l’alta mobilità e i sistemi 

digitalizzati di comando e controllo di cui è provvista, le conferiscono la versatilità necessaria per 

l’assolvimento dei compiti di ricognizione per i quali è stata concepita.  

Con la fase di sperimentazione condotta sul prototipo, grazie alla professionalità dei nostri 

sperimentatori, sia per la parte tecnica sia per quella operativa, sono emerse nel tempo delle migliorie 

da apportare che hanno sicuramente reso il veicolo più aderente alle esigenze operative. In particolare, 

sono stati imposti principalmente dei miglioramenti al: 

 sistema di visione indiretta per la guida del pilota per renderlo più performante e aderente alle 

esigenze operative consentendo la guida anche a velocità più elevate; 

 all’agevolatore automatico per il caricamento dei colpi da 120 mm per risolvere alcuni 

malfunzionamenti soprattutto nella condotta del tiro in terreni accidentati, fisiologico in sistemi 

come questo ad alto contenuto tecnologico; 

 alla tipologia di antenna dedicata ai disturbatori che hanno visto la sostituzione delle antenne 

circolari inizialmente poste a lato della torretta con antenne stilo che garantiscono la copertura 

del sistema d’arma; 

 la retromarcia del cambio, inserendo una doppia velocità volta a garantire al veicolo la possibilità 

di effettuare rapide manovre in situazioni operative classiche della cavalleria. 

Ritornando al sistema di visione indiretta della Centauro II, è indubbio che lo stesso consente al pilota 

di condurre il veicolo da posizione protetta con il portello chiuso in ogni condizione climatica sia di 

notte sia di giorno ed all’equipaggio di disporre di un quadro della situazione reale intorno alla 

piattaforma a 360°. In particolare, il sistema attualmente integrato è costituito da 7 telecamere 

installate in più punti dello scafo, delle quali 4 dedicate principalmente alla guida e le restanti 3 sono 

funzionali per incrementare la situational awareness. La postazione del pilota è dotata di 3 schermi a 

colori sui quali sono proiettate le immagini provenienti dalle varie telecamere opportunamente 

miscelate tra loro. Queste ultime, oltre a essere di supporto per il pilota durante lo svolgimento di 

manovre in spazi ristretti, possono essere trasmesse sullo schermo della postazione del capocarro per 

consentirgli di ricevere in tempo reale un quadro di situazione delle aree immediatamente prospicienti 

il mezzo, così da incrementare il livello di protezione e sicurezza dell’equipaggio. In alternativa al 

sistema di visione indiretta appena descritto, il pilota è comunque dotato di un iposcopio centrale, 

impiegabile anche di notte con il visore notturno. 

La Nuova Blindo Centauro è orientata principalmente alle attività di ricognizione tattica terrestre in 

due modalità:  

- ricognizione col fuoco (recce by fire), che prevede di ingaggiare col fuoco le posizioni avversarie 

sospette, in modo da indurre eventuali elementi ostili a rivelare la propria presenza, costringendoli 

a muoversi o a reagire; 

- ricognizione nascosta (recce by stealth), che prevede la raccolta dei dati informativi 

principalmente attraverso l’osservazione e la sorveglianza dell’area o dell’obiettivo assegnato, 
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evitando di rivelare la propria presenza ed essere costretti a ingaggiare l’avversario in 

combattimento. 

Il programma Nuova Blindo Centauro prevede di assegnare il sistema d’arma agli squadroni blindo 

pesanti di tutti i reggimenti di cavalleria inquadrati nelle Brigate Pesanti, Medie e Leggere. Quindi, 

anche i reggimenti di cavalleria che appartengono alle Brigate leggere avranno i propri squadroni 

blindo pesanti equipaggiati con tale sistema d’arma.  

 

 

 

 

 


