
Ènota a tutti non solo l’utilità
quanto, spesso, la necessità
dei simulatori per l’addestra-

mento e il mantenimento delle capa-
cità di conduzione di macchine com-
plesse come i velivoli e gli elicotteri. 

La formazione è un moltiplicatore
di forza che consente al personale
di espandere il potenziale indivi-
duale e collettivo, massimizzando le
potenzialità degli equipaggiamenti
ed è ancora più importante quando
i bilanci della difesa devono affron-

tare consistenti riduzioni. I program-
mi di formazione, adottando le più
recenti tecnologie, devono essere
elaborati in modo da ridurre i costi e
contribuire all’efficienza e all’effica-
cia delle forze di prima linea. 

L’introduzione della versione “Del-
ta” nelle linee di volo del AH-129
“Mangusta” ha evidenziato di fatto
tale esigenza. L’adozione del sofisti-
cato missile aria-terra/controcarro
Rafael “Spike” ER e del sistema OT-
SWS (Observation, Targeting and

Spike Weapon System), costituito
da una nuova unità optoelettronica
“Toplite III” con telecamera ad alto
numero di ingrandimenti, FLIR di
terza generazione, designatore la-
ser, unità di puntamento asservita al
cannone M197 e display multifun-
zione a colori ad alta definizione
(MFCD) posto nel cockpit del gun-
ner ha determinato l’opportunità di
operare in addestramento con un
PTT (Part Task Trainer), ovvero un
simulatore statico di tiro dedicato. 
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PTT, il simulatore 
statico di tiro dell’AH-129D
Come l’Esercito provvede all’addestramento al simulatore

degli equipaggi degli elicotteri armati “Mangusta”

A sinistra la postazione del pilota, con i joystick del ciclico e del col-
lettivo, oltre ai tre monitor: su quello in alto appare la visualizzazione
esterna, a sinistra il MFCD e a destra la mappatura del territorio. I due
schermi a destra servono invece per l’impostazione della simulazione
da parte dell’istruttore.

Simulazione di un intervento di
copertura delle truppe amiche a
terra, in azzurro, e delle minacce
nemiche, in rosso, costituita da
soggetti armati e da pickup ar-
mati con mitragliatrici e RPG.

La visualizzazione dello scenario
sul monitor del pilota.



IL RAFAEL “SPIKE”
Il missile israeliano è stato acqui-

stato in Italia dall’Esercito come si-
stema anticarro di nuova genera-
zione per sostituire il “Milan” ed il
TOW e dalla Marina Militare che ne
ha dotato il Reggimento San Mar-
co. Per l’aggiornamento tecnologi-
co delle capacità di intervento ar-
mato del AH-129C, nel 2010 è sta-
to deciso l’acquisto di 32 sistemi
completi, oltre a 16 opzioni, e di
800 missili “Spike” ER, Extended
Range. Questa versione, ottimizza-
ta per l’impiego dagli elicotteri, per-
mette l’ingaggio di bersagli fino a
8.000 metri di distanza e il sistema
di guida posto in ogiva, costituito
da un sistema ottico, telecamera
CCD e da un sensore di tipo IIR è
integrato da un cavo in fibra ottica
che consente lo scambio di dati in
modo bidirezionale, cioè la visualiz-
zazione del bersaglio sullo scher-
mo MFCD e la possibilità di interve-
nire con opportune variazioni di
traiettoria del missile. Questo per-
mette tre modalità di funzionamen-
to: “Fire and Forget” (lancia e di-
mentica), che consente all’operato-
re di cambiare posizione dopo aver
agganciato e lanciato il missile, “Fi-
re, Observe and Update” (lancia,
osserva e aggiorna), che permette
all’operatore di accertare, aggior-
nare la traiettoria o cambiare bersa-
glio e “Fire and Steer” (lancia e ma-
novra), che consente, dopo il lancio
del missile senza aver agganciato il
bersaglio, di farlo con la guida ma-
nuale durante il volo e/o il passag-
gio alla modalità “Fire and Forget”. 

La complessità del sistema quin-
di richiede l’acquisizione e il mante-

nimento di un elevato livello di au-
tomatismo nella gestione delle mol-
teplici funzioni e quindi la necessità
di un addestramento costantemen-
te aggiornato.

IL PTT
Sviluppato e costruito da Agusta -

Westland (oggi Leonardo), è stato
acquisito ad costo unitario di poco
superiore ai due milioni di euro dal-
l’Esercito in tre esemplari ed è de-
stinato all’addestramento e al man-
tenimento delle capacità gestionali
del sistema d’arma da parte degli
equipaggi dei AH-129D.

Nel dicembre 2013 il primo siste-
ma è stato consegnato al 5° Reggi-
mento Rigel di Casarsa della Delizia
(PN), successivamente un secondo
al Centro Addestrativo Aviazione del-
l’Esercito di Viterbo e un terzo, in ver-
sione “shelterizzata”, è stato asse-
gnato al 7° Reggimento Vega di Ri-
mini. Tale configurazione permette in
tempi rapidissimi di essere aviotra-
sportato e utilizzabile in maniera au-
tonoma in qualsiasi teatro operativo.

Il PTT consegnato a Casarsa è
stato ampiamente testato nei primi
dodici mesi per individuare ogni ti-
pologia di problematica connessa al
funzionamento e al perfezionamento
degli scenari e da due anni viene
utilizzato costantemente dal CFE, il
Centro Formazione Equipaggi della
linea 129 con tre istruttori dedicati a
tempo pieno, implementando il ruo-
lo formativo ed addestrativo.

Fisicamente è costituito da tre
parti: una struttura oscurata che
contiene la riproduzione semplifica-
ta della cabina anteriore ed il cock-
pit del gunner di fronte al quale vie-

ne proiettato lo scenario della mis-
sione, una postazione esterna ad
uso dell’istruttore e del primo pilota
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A sinistra: il lanciatore quadruplo con un missile anticarro “Spike” ER;
sulla torretta del muso, in evidenza l’unità optolettronica “Toplite III”.

Proiezione della visualizzazione
della “Toplite III” sullo schermo
MFCD prima del lancio del missile
“Spike”; al centro l’automezzo da
colpire inquadrato dal sistema e
in basso la dicitura AGM ARMED
SLAVED; in alto a sinistra le coor-
dinate e la distanza: 3.686 metri.

Visualizzazione del tiro con il
cannone contro un veicolo, la di-
stanza è di 1.658 metri, l’obietti-
vo è stato colpito, come si evince
dalla macchia rossa, e i colpi ri-
manenti sono 151 (151 FREE, in
basso al centro).

Riproduzione della postazione anteriore del co-pilota o gunner con la
rappresentazione dello scenario diurno di tipo desertico e in NVG.

Sullo schermo ricompare il target
ripreso dalla “Toplite III”, per un
eventuale ulteriore lancio.



dotata di joystick per il ciclico e il
collettivo e di una serie di monitor
per la gestione della missione e in-
fine di una stanza climatizzata dove
si trovano undici computer colloca-
ti in due rack per la gestione dei
software che simulano tutte le fun-
zionalità dell’OTSWS.

Nel cockpit del gunner, copia di
quella originale, spiccano quindi lo
schermo MFCD e la dual hand-grip,
la doppia cloche che vede attive
tutte le circa 100 funzioni dei suoi 34
tasti, tramite la quale viene acceso il
sistema, effettuato l’allineamento
dei missili, eseguiti i controlli in volo,
acquisito il target e infine lanciato e

guidato lo “Spike” sul bersaglio.
Gli scenari nei quali vengono svol-

te le simulazioni, sia di tipo diurno
che notturno, riproducono un am-
bientazione continentale europea,
nella fattispecie una parte di territorio
svizzero di circa 500 chilometri qua-
drati, e una desertica, con una map-
patura di eguale superficie riprodu-
cente la zona di Qala-i-Naw situata a
nord-est di Herat. Qui le simulazioni
si articolano sulle tipologie tipiche
delle missioni di sorveglianza, scorta
e protezione che gli AH-129D svol-
gono in coppia in Afghanistan, sulle
caratteristiche delle minacce e sulle
possibili azioni offensive nemiche, in
modo da fornire ai piloti tutte le pos-
sibili situazioni che si troveranno ad
affrontare realmente una volta in tea-
tro. Il software ha un pacchetto di
missioni preimpostate che possono
essere variate ed implementate dagli
istruttori, modificandone gli aspetti
ambientali, la quantità e le tipologie
dei target, oltre alle minacce per si-
mulare in dettaglio ogni aspetto ope-
rativo, dalla scorta convogli a terra
alla scorta in volo di altri elicotteri im-
piegati nel recupero e nel trasporto
di persone e materiali, nelle missioni
Medevac e via dicendo.

L’attività addestrativa di routine ve-
de coinvolti una cinquantina di equi-
paggi al mese con sedute di circa
un’ora e mezza per equipaggio e con
lo scambio di ruolo tra gunner e pri-
mo pilota dopo 45 minuti. Inoltre è
previsto un addestramento di mante-
nimento, in previsione del trasferi-
mento in teatro operativo o prima del-
le prove di tiro in poligono con missili
e/o cannone oppure per un adde-
stramento al fuoco con lezioni speci-
fiche, con parametri di volo determi-
nati, in notturna con i visori di intensi-
ficazione di luce NVG, acquisizione
dell’obiettivo con la rilevazione della
radiazione infrarossa FLIR e tutti que-
gli aspetti riscontrabili nella realtà.

I tre istruttori dedicati al PTT, cono-
scendo il livello di addestramento di
tutti i piloti, sono in grado di impo-
stare missioni più o meno comples-
se per portare e mantenere l’adde-
stramento a livello sempre ottimale.

Una considerazione finale va fatta
non tanto sui costi orari di addestra-
mento, che non sono minimamente
confrontabili con quelli di volo e con
i costi dei lanci reali – basti pensare
che uno “Spike” senza carica bellica
costa circa centomila euro – ma sul-
le enormi potenzialità offerte dal si-
stema PTT, in particolare nell’esplo-
razione di tutte le variabili che po-
trebbero verificarsi nella realtà ope-
rativa e che, nel caso, potrebbero
venir affrontate con la cognizione e
la sicurezza che solo un personale
altamente preparato può disporre.

Federico Grattoni
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Così appare lo scenario al gun-
ner: a sinistra il quadratino fucsia
(inserito dall’autore) delimita l’a-
rea nel quale è situato il bersa-
glio riprodotto sul MFCD e ogget-
to di tiro con il cannone.

Riproduzione della postazione anteriore del co-pilota (o gunner) al si-
mulatore con uno scenario diurno di tipo desertico e in NVG.

Qui, invece, il cockpit reale della postazione anteriore del ’129 Delta.


