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Eccomi qui, a 5 anni di distanza dall’inizio della scuola ufficiali a Thun, luogo che mi 

ricorda dei tempi duri, ma importanti per il mio sviluppo militare e personale, una 

svolta radicale nella mia vita. 

Nella nostra piccola classe di artiglieri (solo due aspiranti cdt di batteria) abbiamo 

svolto delle istruzioni molto interessanti, le quali si sono spaziate tra la tattica, lezioni 

sui rinnovati sistemi di intaff, basi dell’artiglieria, ricognizioni ed esercizi sul 

simulatore ELTAM. 

Qui una carta in cui viene 

illustrata la situazione tattica 

dell’esercizio  “THUN 19”, 

sulla base di quest’ultima ci 

siamo allenati sui processi di 

condotta nella presa di 

decisioni, analisi della 

situazione e date d’ordine a 

livello di cp/bttr. 

Nella tecnica d’artiglieria 

abbiamo potuto fare un 

refresh dell’istruzione 

INTAFF, l’unico sistema di condotta del nostro esercito che funziona dal livello forze 

terrestri fino al singolo veicolo, abbiamo pure potuto vedere ed utilizzare i nuovi 

computer INTAFF. 

Dove adesso avremo modo di utlizzare dei 

computer più moderni con processori più veloci.  

Sempre nella tecnica dell’artiglieria abbiamo 

potuto studiare le carte delle traiettorie per gli M-

109, molto interessante da studiare ma 

fortunatamente al giorno d’oggi tutti i calcoli di 

carica, elevazione, azimut, correzione e 

traiettoria viene tutto fatto dal sistema FARGO, il quale da i dati direttamente ai 

veicoli. 

 



Ecco qui un esempio 

di carta delle 

traiettorie, sulla base 

di una certa altitudine 

e carica, dove si 

possono fare tutti i 

calcoli. 

 

 

Infine il corso 

terminerà con un 

blocco di istruzione sul simulatore per truppe blindate ELTAM, per vedere su un 

terreno virtuale i risultati delle nostre decisioni nella condotta, le quali in impiego 

possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta o talvolta tra la vita e la morte. 

N 

Nel blocco di istruzione all’ELTAM vi sarà anche un blocco di istruzione al tiro 

“ARTUS”, il quale verrà svolto nel simulatore per comandanti di tiro ELSA, ovvero 

quando le truppe blindate in casi di emergenza conducono il tiro d’artiglieria per 

aumentare la loro potenza di fuoco in un impiego grazie al supporto di noi artiglieri. 

 

Qui delle foto di come è fatto il simulatore per truppe blindate ELTAM, dove in un 

ambiente di istruzione si può valutare la propria precisione nelle date d’ordine come 

pure le conseguenze delle proprie decisioni, in questo ambiente chiuso si può anche 

correggere meglio gli errori rispetto a quando ci si trova sul terreno, inoltre, anche 

per l’ambiente è positivo, perché cosi si utilizzano i veicoli solo quando è necessario 

e si ha raggiunto un livello di istruzione necessario. Sono molto contento di aver 

potuto cominciare la mia formazione per diventare capitano e comandante d’unità, 

questa istruzione mi aiuterà in futuro in tutte le decisioni che dovrò prendere e sono 

molto lieto di dedicarmi nei prossimi anni a poter dare il mio meglio nel mio servizio 

militare. 


