
ESERCITO ITALIANO  
truppe corazzate 

• ADDESTRAMENTO, esercitazione “Balaton ‘98”: MBT Ariete. Esercito italiano, 
esercitazione “Balaton ‘98”: il carro armato Ariete in Ungheria I18574 -   

• ARIETE, ARIETE 2. Carro da combattimento ARIETE nella versione evoluta ARIETE 2 
I18575 -    

• ARIETE, aggiornamento di mezza vita: CEPOLISPE. Aggiornamento del carro da 
combattimento ARIETE, CIO (consorzio Iveco DV –Oto Melara/Leonardo): offerta 
relativa a un programma di ammodernamento di mezza vita (AMV); criticità del MBT 
in linea con l’Esercito italiano e interventi previsti per eliminarle; CEPOLISPE, Centro 
polifunzionale di sperimentazione dell’Esercito italiano I18576 -   

• ARIETE, artiglierie: produzione e controllo. Produzione e controllo delle artiglierie 
dell’Esercito italiano: gli arsenali di Spezia, Piacenza e Nettuno I18577 -   

• ARIETE, consegna primi esemplari all’E.I.. Consegnato all’Esercito italiano il primo 
esemplare di carro da combattimento ARIETE I18578 -   

• ARIETE, esercitazioni: “Balaton ‘98”. Esercitazione militare “Balaton ‘98”: il carro 
da combattimento ARIETE in Ungheria I18579 -   

• ARIETE, produzione in serie. Produzione in serie del carro da combattimento 
ARIETE I18580 -   

• ARIETE, sistemi di direzione del tiro (FCS): Galileo TURMS. Carro da 
combattimento ARIETE, sistemi di direzione del tiro (FCS, Fire Control System): 
Galileo TURMS, FCS modulare di III generazione I18581 -   

• ARIETE, sviluppo del MBT: controversa genesi. Carro da combattimento ARIETE, 
dettagli sul programma di sviluppo del nuovo carro armato destinato alle unità 
corazzate dell’Esercito italiano: l’interessamento dei militari per il Leopard 2, le 
conseguenti resistenze opposte da OTO Melara e FIAT e l’offerta di collaborazione 
da parte dei francesi; l’ipotesi alternativa di modifica dell’OF-40 I18582 -   

• ARIETE, sviluppo del MBT: nuovi mezzi corazzati per l’E.I.. Costituzione di un 
consorzio tra FIAT e OTO Melara per la produzione di mezzi corazzati destinati a 
equipaggiare l’Esercito italiano I18583 -   

• ARIETE. MBT ARIETE, caratteristiche generali I18584 -   

• ARIETE. MBT ARIETE, caratteristiche generali I18585 -   



• ARIETE. Un ARIETE per l’Esercito italiano I18586 -   

• ARSENALI, artiglierie: produzione e controllo. Produzione e controllo delle 
artiglierie dell’Esercito italiano: gli arsenali di Spezia, Piacenza e Nettuno I18587 -   

• CAVALLERIA, carro armato medio M-47 Patton: impiego da parte della cavalleria. 
Dedicato a un carro: M-47 Patton. Carro medio M-47 Patton, storia dell’impiego 
fattone dalle unità di cavalleria dell’Esercito italiano I18588 -   

• DIVISIONE CORAZZATA ARIETE, caserma di Tauriano (PN). L’armata dei magredi 
dimenticati. Esercito italiano, Divisione corazzata ARIETE: L’armata dei magredi 
dimenticati, 1964-1998, trentaquattro anni di carrismo alla “Forgiarini” di Tauriano 
I18589 -  . 

• OPERAZIONI DI PACE. Operazioni di pace, impiego di mezzi corazzati: Mezzi 
corazzati per mantenere la pace I18590 - 

 


