
CORAZZATI 
protezione 

• CORAZZE ATTIVE, Russia: sistema ARENA. L’approccio russo alla protezione attiva 
dei carri da combattimento: analisi della minaccia, soluzioni e limiti, introduzione 
della protezione attiva; il sistema russo ARENA e il suo funzionamento in ambiente 
operativo MA38817 -   

• CORAZZE CHOBAM. Corazze tipo Chobam: esatta natura delle protezioni 
stratificate/composite MA38818 -   

• CORAZZE REATTIVE, Blazer: sviluppo ed evoluzione. Protezione secondaria dei 
carri da combattimento, le corazze reattive Blazer: sviluppo ed evoluzione 
MA38819 -   

• CORAZZE REATTIVE, ERAWA: carro PT-91 Twardy. ERAWA, corazzatura reattiva 
posta a protezione delle versioni più recenti del carro armato polacco PT-91 Twardy 
MA38819/1 -  

• CORAZZE REATTIVE, Francia: AMX-30B2. (foto) Carro da combattimento AMX-
30B2 protetto da corazzatura reattiva MA38820 -   

• CORAZZE REATTIVE, Italia: mancata acquisizione carri M-60 A3 Usa. Corazze 
reattive dei carri M-60 A1 in forza all’Esercito italiano, ipotesi cassata di acquisizione 
di carri M-60 A3 di produzione statunitense: possibile ricorso a nuove torrette, 
sperimentazione di corazze aggiuntive prodotte dalla Blohm und Voss e di gonne 
copricingolo MA38821 -   

● CORAZZE REATTIVE, Kontakt-1 e Kontakt-5. Corazze reattive KONTAKT-1 e 
KONTAKT-5 installare sui carri da combattimento russi T-72BV e T-72BVM; Relikit; 
Malakhit MA38822 -   

• CORAZZE REATTIVE, RHA: criticità, vulnerabilità alle testate “in tandem”.  MBDA, 
missile controcarro MMP (sistema “fire and forget” con testata in tandem in grado 
di perforare corazze reattive RHA (Rolled Homogeneus Armor): fornitura all’Armée 
de Terre francese MA38823 -   

• CORAZZE REATTIVE, Urss. Protezione reattiva dei carri da combattimento: Svelate 
le corazze reattive sovietiche MA38824 -   

• CORAZZE REATTIVE, Zaslon. Mikrotek, industria ucraina produttrice delle corazze 
reattive Zaslon destinate alla protezione dei carri armati MA38824/1 -  



• CORAZZE URANIO IMPOVERITO, US Army. Protezione passiva dei carri da 
combattimento, corazze con uranio impoverito: Corazze rivoluzionarie per l’US 
Army, uranio impoverito MA38825 -   

• EVOLUZIONE, nuove configurazioni del MBT. Sbarazziamoci del conducente! 
Sbarazziamoci del conducente! Breve storia dello sviluppo tecnico degli MBT (Main 
Battle Tank): riduzione del volume e della superficie; sovraoccupazione e 
sottoccupazione dell’equipaggio; installazione anteriore del motore ed eliminazione 
dei gas di scarico e dell’aria di raffreddamento; operazioni sulle 24 ore; nuove 
configurazioni e disposizioni dell’equipaggio; prime impressioni sulle nuove 
configurazioni MA38826 -   

• GONNE COPRICINGOLI, materiali compositi. Protezione passiva dei carri da 
combattimento, le gonne copricingoli in materiali compositi MA38827 -   

• M-1A1 ABRAMS, protezione: uranio impoverito nelle corazze e nei dardi dei 
proietti. Carri armati M-1A1 ABRAMS: presenza di uranio impoverito nelle corazze e 
nei dardi dei proietti sparati dal cannone MA38828 -   

• PROTECTOR MC-30, torrette per veicoli blindati e corazzati. Industria degli 
armamenti, Barzan: holding interamente controllata dal ministero della difesa di 
Doha preposta alla gestione del procurement e alla razionalizzazione delle 
acquisizioni di materiali di armamento; i tentativi dell’Emirato di dare vita a 
un’industria della difesa nazionale mediante la costituzione di joint venture con i 
maggiori player internazionali; Kongsberg (Norvegia), joint venture BK Systems: 
fornitura di sistemi di comunicazione e digitalizzazione dei VBCI del programma al-
Rayan e fornitura delle torrette PROTECTOR e PROTECTOR MCT-30 (componente in 
fase di consegna all’US Army, che la installerà sui veicoli 8X8 STRYKER) MA38829 -   

• PROTEZIONE, confronto cannone-corazza: II G.M.. Confronto cannone-corazza dei 
carri da combattimento nella Seconda guerra mondiale MA38830 -   

• PROTEZIONE, confronto cannone-corazza: guerra in Iraq 1991, esperienze. 
Confronto cannone-corazza dei carri da combattimento (MBT), guerra della 
coalizione internazionale contro l’Iraq di Saddam nel 1991: esperienze e 
insegnamenti ricavati («Cannoni e corazze: le lezioni del Golfo») MA38831 -   

• PROTEZIONE, protezioni balistiche: materiali compositi-ceramici. Mezzi corazzati, 
protezioni balistiche in materiale composito-ceramiche MA38832 -   

• STEALTH, veicoli terrestri. Il veicolo stealth terrestre MA38833 -   

 


