
CORAZZATI 
veicoli corazzati per la fanteria 

• AFV, AFV con equipaggio nello scafo: armamento. L’armamento degli AFV 
(Armoured Fighting Vehicle) con equipaggio alloggiato all’interno dello scafo 
MA38868 -   

• AFV, AFV con equipaggio nello scafo: prospettive. AFV (Armoured Fighting 
Vehicle) con equipaggio alloggiato all’interno dello scafo: prospettive di sviluppo e di 
mercato MA38869 -   

• AFV, cannoni per AFV leggeri. Cannoni per AFV leggeri (Armoured Fighting 
Vehichle) MA38870 -   

• AMPV, BAE Systems: primi contratti di produzione. Contratto iniziale siglato 
dall’Us Army (Usa) con la BAE System per la realizzazione del primo lotto di Armored 
Multi-Purpose Vehicle (AMPV) che sostituiranno in linea l’APC M-113: fasi di 
Engineering and Manufactroing Development (EMD) e Low Rate Initial Production 
(LRIP); cifre, investimenti e versioni del nuovo veicolo per la fanteria derivato dallo 
scafo del Bradley MA38871 -   

• APC, M-113 altana. M-113 altana/posto d’osservazione MA38872 -   

• APC, M3 ed M-113. Tsahal, mantenimento in linea degli APC (Armoured Personal 
Carrier) M3 Half-Track (veicolo semicingolato) e dei nuovi M-113 MA38873 -   

• APC, Naghasha. Tsahal, introduzione in linea dell’APC (Armoured Personal Carrier) 
Naghasha MA38874 -   

• AREE ADDESTRATIVE, poligono di Persano. Il comprensorio militare di Persano 
MA38875 -    

• AUSTRIA, truppe corazzate: programmi. I programmi delle forze armate 
austriache nel settore dei veicoli corazzati: MBT Leopard 2, MICV Ascod, VTT 
Pandur, Jaguar 1 MA38876 -   

• BMP-2/2K SARATH, India. BMP-2/2K Sarath, veicolo da combattimento della 
fanteria (ICV, Infantry Combat Vehicle) prodotto negli stabilimenti industriali della 
società pubblica indiana OFB (Ordnance Factory Board) veicoli da combattimento 
BMP-2/2K aggiornati allo standard BMP-2M dalla società OFB Medak MA38877 -   

• BMP-2M, India. BMP-2/2K Sarath, veicolo da combattimento della fanteria (ICV, 
Infantry Combat Vehicle) prodotto negli stabilimenti industriali della società 



pubblica indiana OFB (Ordnance Factory Board) veicoli da combattimento BMP-2/2K 
aggiornati allo standard BMP-2M dalla società OFB Medak MA38878 -   

● BMPT-62 STRAZH. Russia, TERMINATOR (su scafo del MBT T-72) e BMPT-62 
STRAZH (su scafo del MBT T-64), mezzi pesantemente corazzati in grado di 
proteggere i carri da combattimento (MBT) dagli attacchi effettuati da unità 
nemiche appiedate armate di sistemi controcarro: esperienze maturate dall’Armata 
russa nl teatro operativo ceceno MA38879 -   

● BORSUK, IFV polacco. Borsuk (tasso), veicolo cingolato da combattimento della 
fanteria (IFV) destinato alla sostituzione dei BWP-1 attualmente in linea presso le 
unità dell’esercito polacco MA38879/1 -  

● BOXER, 8X8. Mechanised Infantry Vehicle (MIV) 8X8 BOXER, mezzo corazzato 
realizzato da ARTEC (joint-venture formata da Krauss Maffei Wegmann e 
Rheinmetall MAN Military Vehicles: acquisizione da parte dell’esercito britannico 
per tramite dell’OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation) – ex 
programma GTK-MRAV -, caratteristiche sintetiche del sistema d’arma; impieghi 
operativi e acquisizioni a parte di vari paesi MA38880 -   

• BMD. Boyevaya Mashina Desantnaya (BMD), veicolo da combattimento anfibio 
per la fanteria paracadutabile assegnato alle forze aviotrasportate russe (sovietiche) 
MA38881 -   

• BMD-3. All’assalto col BMD-3, dati e caratteristiche del veicolo da combattimento 
anfibio per la fanteria paracadutabile assegnato alle forze aviotrasportate russe 
MA38882 -   

• BWR-1D, veicolo cingolato da combattimento: aggiornamento. BWR-1D e BWR-
1S, veicoli cingolati da combattimento e ricognizione (CVR, Combat Reconnaissance 
Vehicle) in linea con le forze armate polacche: avvio del programma di 
aggiornamento MA38883 -   

• BWR-1S, veicolo cingolato da combattimento: aggiornamento. BWR-1D e BWR-
1S, veicoli cingolati da combattimento e ricognizione (CVR, Combat Reconnaissance 
Vehicle) in linea con le forze armate polacche: avvio del programma di 
aggiornamento MA38884 -   

• CHATSATSIT, veicolo lanciaghiaia. Tsahal, Chatsatsit: veicolo lanciaghiaia derivato 
dal semicingolato Half-Track e impiegato in funzione antisommossa nel corso 
dell’intifada palestinese MA38885 -   

• CIO, PESCO: nuovi veicoli blindati. CIO, consorzio industriale formato da Iveco DV 
e Oto Melara: programma europeo PESCO (Permanent and Structured Cooperation), 
realizzazione di una nuova famiglia di veicoli blindati e corazzati; veicolo da 



combattimento per la fanteria cingolato, veicolo 8X8 da combattimento per la 
fanteria, veicolo 6X6 leggero, veicolo anfibio; 8X8 Freccia EVO (evoluzione); versione 
cingolata del Freccia EVO; ACV 1.1 (proposta Iveco-BAE Systems per l’USMC; VTMM 
Orso in configurazione 6X6; derivato del Guaranì realizzato  da Iveco DV per le forze 
armate del Brasile MA38886 -   

• EVOLUZIONE, evoluzione e tendenze tecnico-operative. Evoluzione e tendenze 
tecnico-operative dei veicoli corazzati del futuro MA38887 -   

• FRANCIA, programma tecnologico Scorpion: veicoli GRIFFON e JAGUAR. Scorpion 
(SICS, Sistème d’Information du Combat Scorpion), programma di sviluppo 
tecnologico dell’Armée de Terre; ricorso all’infovalorizzazione; nuovi veicoli da 
trasporto e combattimento GRIFFON e JAGUAR MA38887/1 -  

• GERMANIA (RFT), corazzati: sviluppo del settore. Recenti sviluppi nell’ambito dei 
veicoli corazzati tedeschi MA38888 -   

• GIAPPONE, nuovi veicoli corazzati. Giappone, nuovi veicoli corazzati per le forze 
armate MA38889 -   

• GRAN BRETAGNA, fanteria: mezzi corazzati. I nuovi corazzati in dotazione alle 
unità di fanteria dell’esercito britannico MA38890 -   

• INDIA, forze corazzate: dottrine e programmi. Forze corazzate indiane: dottrine e 
programmi MA38891 -   

• ISRAELE, criticità: deficit cooperazione con la fanteria (1967). Guerra dei sei giorni 
del 1967, criticità emerse all’interno delle forze di difesa israeliane: deficit di 
cooperazione tra corazzati e altre forze terrestri MA38892 -   

• ISRAELE, criticità: divisioni corazzate, sbilanciamento carri/artiglierie. Tsahal, 
divisioni corazzate: rapporto sbilanciato tra MBT (Main Battle Tank) e semoventi di 
artiglieria MA38893 -   

• ISRAELE, forze corazzate: crescente importanza. Crescente importanza delle forze 
corazzate nell’esercito israeliano MA38894 -   

• KTO 8X8 ROSOMAK, veicolo blindato per la fanteria. KTO (Kolowy Transporter 
Opancerzony, veicolo blindato ruotato) 8X8 ROSOMAK (“ghiottone”), veicolo 
blindato per la fanteria realizzato nelle versioni APC e IFV, quest’ultima dotata di 
torretta Leonardo HITFIST-3P armata di mitragliera Orbital ATK Mk-44 Bushmaster II 
in cal. 30mm; versioni modificate ROSOMAK M-1/M2/M3 MA38894/1 - 

● MARDER, versione controcarri: integrazione missile polivalente MELLS. Veicoli da 
combattimento per la fanteria Marder 1A5 e Puma: integrazione del sistema 
missilistico controcarro/polivalente MELLS (Mehrrollenfähiges Leichtes 



Lenkflugkörper-System, designazione tedesca del sistema di produzione israeliana 
SPIKE LR) effettuata dalla Rheinmetall Landsysteme GmbH sulla base di una 
commessa assegnatale dal BAAINBw (German Fedeeral Office for Bundeswehr 
Equipment, Information technology and In-service support) MA38895 -   

• OPERAZIONI DI PACE. Operazioni di pace, impiego di mezzi corazzati: Mezzi 
corazzati per mantenere la pace MA38896 -   

• POLONIA, truppe corazzate e meccanizzate: unità e materiali d’armamento. 
Componenti corazzata e meccanizzata (Wojska Pancerne i Zmechanizowane) 
dell’esercito polacco (Wojska Lądowe), ossatura principale della forza di manovra 
dello strumento difensivo terrestre di Varsavia, struttura e articolazioni: 3 divisioni, 
3 brigate indipendenti, reggimenti dipendenti dallo stato maggiore; i materiali di 
armamento  in dotazione MA38896/1 -  

● PUMA, versione controcarri: integrazione missile polivalente MELLS. Veicoli da 
combattimento per la fanteria Marder 1A5 e Puma: integrazione del sistema 
missilistico controcarro/polivalente MELLS (Mehrrollenfähiges Leichtes 
Lenkflugkörper-System, designazione tedesca del sistema di produzione israeliana 
SPIKE LR) effettuata dalla Rheinmetall Landsysteme GmbH sulla base di una 
commessa assegnatale dal BAAINBw (German Fedeeral Office for Bundeswehr 
Equipment, Information technology and In-service support) MA38897 -   

• SPARTAN, esercito ucraino. Ucraina, APC Spartan (Armoured Personal Carrier): 
mezzo corazzato realizzato dalla Streit Group  e prodotto su licenza in Ucraina dalla 
KrAZ (Kremenchustkyi Automobilnyi Zavod) di Kremenčuk MA38898 -   

• SNĚŽKA, veicolo da ricognizione, osservazione e radar d’artiglieria. Veicolo da 
ricognizione, osservazione e piattaforma radar di artiglieria VOP 026 Sněžka 
realizzato sullo scafo del BMP-1: dati tecnici e illustrazioni MA38899 -   

• STEALTH, veicoli terrestri. Il veicolo stealth terrestre MA38900 -   

● T-15, HIFV. Russia, carro da combattimento T-14 Armata e HIFV  (veicolo da 
combattimento per la fanteria) T-15: conferma degli ordinativi per la 
sperimentazione operativa da parte del Governo di Mosca; industria della Difesa, 
stabilimento di produzione di Uralvagonzavod di Nizhny Tagil; Yurij Borishov, 
viceministro della Difesa MA38901 -   

● TERMINATOR. Russia, Ucraina, Terminator (su scafo del MBT T-72) e BMPT-62 
STRAZH (su scafo del MBT T-64), mezzi pesantemente corazzati in grado di 
proteggere i carri da combattimento (MBT) dagli attacchi effettuati da unità 
nemiche appiedate armate di sistemi controcarro: esperienze maturate dall’Armata 
russa nl teatro operativo ceceno MA38902 -   



• VTTL, VTT leggero 4X4. Belgio, veicoli trasporto truppe forniti dalla Jankel: Vtt 
leggero VTTL (Light Troop Transport Vehicle) basato sullo chassis dell’autocarro 
Mercedes UNIMOG 4X4; RRV FOX MA38903 -   

• WIESEL 2. Wiesel 2, versione del veicolo cingolato leggero aviolanciabile dotabile 
di mortaio da 120 mm MA38904 -   

 


