MONTAGGIO
FASE 77

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
I principali utilizzatori di energia elettrica nel carro armato sono i dispositivi di
illuminazione interna ed esterna. Nel processo di produzione in serie del carro armato
T-34 la quantità e i componenti dei dispositivi di illuminazione cambiarono diverse volte.

L

’equipaggiamento più completo, per quanto riguarda
i dispositivi di illuminazione e di segnalazione,
era presente nel carro armato T-34-85 dopo
la modernizzazione postbellica.
Il sistema esterno di illuminazione e di segnalazione
è costituito dai fanali e dalle luci di posizione.
Nel carro armato è installato un fanale a luce visibile
con maschera di oscuramento (FG-102) e un fanale con filtro
a infrarossi (FG-100).

Il dispositivo di oscuramento fornisce tre opzioni
di oscuramento: totale, parziale e nullo.
Il fanale FG-100 è destinato all’illuminazione
dell’ambiente esterno tramite raggi infrarossi non visibili
all’occhio umano, durante la guida del carro armato
di notte col dispositivo BVN. Il fanale FG-100 ha la stessa
struttura del fanale FG-102, ma nell’elemento ottico
è installato, al posto del dispositivo di oscuramento,
un dispersore e un filtro a infrarossi.

Le luci di posizione sono
destinate alla
segnalazione luminosa
esterna e all’indicazione
delle dimensioni
d’ingombro del carro
armato durante la notte.
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077C
077A

077B

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

077A

Disco interno del rullo d’appoggio

1

077B

Pneumatico in gomma

1

077C

Bilanciere del rullo d’appoggio anteriore

1

077D

Leva del bilanciere

1

077E

Molla della sospensione del rullo d’appoggio
anteriore

1

077F

Sostegno inferiore della sospensione
del rullo d’appoggio anteriore

1

SM

Vite 2,3 x 4 x 5 mm

1 + 1*

SM

2

Accostate il
sostegno inferiore
della sospensione
del rullo d’appoggio
anteriore (077F) al perno
filettato della leva del
bilanciere (077D) e fissate
con una vite SM.

077F

077F

SM

* inclusa scorta

077D

077D
077E

077F

077D

Nelle prossime fasi
concluderete il lavoro sulle
ruote e sulla sospensione
del bordo sinistro del corpo.

077A
077B

1

Infilate il pneumatico (077B) sul disco interno del rullo
d’appoggio (077A). Accertatevi che il pneumatico abbracci
il cerchione in modo saldo e uniforme.

AVVERTENZA: conservate il bilanciere del rullo d’appoggio
anteriore (077C) e la molla della sospensione del rullo
d’appoggio anteriore (077E) in un luogo sicuro, serviranno
nella prossima fase.
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MONTAGGIO
FASE 78

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Nella struttura del T-34 è difficile trovare un componente o un gruppo di componenti
che non abbia subito modifiche nel processo di produzione in serie. Ciò riguarda
anche i rulli d’appoggio.

I

rulli d’appoggio del carro armato T-34 si differenziano
sia per il metodo di produzione (stampati e a fusione)
sia per la struttura: rulli con cerchiature di gomma
(o pneumatici massicci, come li chiamavano allora) e rulli
con ammortizzamento interno.
In un primo momento le cerchiature di gomma avevano
un disegno di battistrada a forma di intaccatura e fori
di ventilazione sulla circonferenza. Col tempo si rinunciò
alle intaccature e poi anche ai fori, perché con l’utilizzo

di gomma prodotta con caucciù sintetico le cerchiature
si rovinavano rapidamente proprio lungo i fori. Le cerchiature
continue venivano installate sia sui rulli stampati sia sui rulli
realizzati a fusione.
La penuria di gomma obbligò nel 1942-1943 a rinunciare
del tutto alle cerchiature di gomma. Comparvero così i rulli
con ammortizzazione interna, i cui difetti erano la rumorosità
e l’elevata usura sia dei rulli stessi sia del cingolo.

Nel carro armato T-34-85
si utilizzavano rulli
d’appoggio realizzati
a fusione e rulli
d’appoggio stampati,
con cerchiature di gomma
continue.
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078B

078A
LM

078C

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

078A

Disco esterno del rullo d’appoggio

1

078B

Calotta blindata del rullo d’appoggio

1

078C

Pneumatico di gomma

1

078D

Rondella grande

1

078E

Rondella piccola

1

LM

Vite 2,3 x 4 mm

2 + 1*

3

Infilate la molla della sospensione del rullo d’appoggio
anteriore (077E) sul sostegno superiore della sospensione del
rullo d’appoggio anteriore (061C) nella parte alta anteriore
del bordo sinistro del corpo (061A). Poi inserite nella molla, dal basso,
il sostegno inferiore della sospensione del rullo d’appoggio anteriore
assemblato nella fase 77 (077F) e installate la leva del bilanciere (077D)
nell’alloggiamento situato nella parte inferiore del bordo del corpo.

061C

077E

* inclusa scorta

061C

078E

078D

077F

1

Infilate il pneumatico (078C) sul disco esterno del rullo
d’appoggio (078A). Assicuratevi che il pneumatico
abbracci il cerchione in modo saldo e uniforme.

061A

077E

061A

077D

4

Infilate il bilanciere del rullo d’appoggio anteriore
(077C) sul sostegno inferiore della sospensione
del rullo d’appoggio anteriore (077F). Inserite
la rondella piccola (078E) nel centro del bilanciere e fissate
con una vite LM.

077F

078A

078C

LM

077C
078E

2

Accostate il disco esterno del rullo d’appoggio (078A)
al disco interno del rullo d’appoggio (077A), in modo
che i tre spinotti sul disco interno entrino saldamente
nei rispettivi alloggiamenti.

078A

2

077A

077C

5

Infilate la ruota
assemblata sull’albero
esterno del bilanciere
del rullo d’appoggio anteriore
(077C). Infilate la rondella
grande (078D) nel centro
della ruota e fissate con una
vite LM sopra la rondella.
Inserite saldamente la calotta
blindata del rullo d’appoggio
(078B) nel disco esterno
del rullo d’appoggio (078A),
per coprire la vite.

LM
077C

078D
078A

078B

078A

3

MONTAGGIO
FASE 79

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
A partire dal 1940 si installavano nel T-34 stazioni radio di diversi tipi. La prima
di esse fu la stazione radio 71-TK-3.

L

a prima stazione radio sovietica per carri armati 71-TK
fu realizzata nell’ambito del secondo sistema
di equipaggiamento radio del reparto comunicazioni
dell’Armata Rossa, approvato nel 1931. Il ricevitore
radio 71-TK era uno dei primi ricevitori a supereterodina
prodotti in serie dall’industria sovietica.
La stazione 71-TK era rice-trasmittente, telefonica,
telegrafica; il ricevitore e il trasmettitore erano realizzati
in forma di dispositivi separati. Per la protezione dalle
vibrazioni e dagli urti il ricevitore e il trasmettitore erano
installati su telai speciali con ammortizzatori. Le stazioni
consentivano un lavoro congiunto coi dispositivi
di conversazione del carro armato.

Nelle forze armate vi erano molti reclami relativamente
alle stazioni radio della famiglia 71-TK. Si segnalava che
l’apparato era ingombrante e occupava molto spazio
nel settore di combattimento, e a causa di ciò bisognava
ridurre la dotazione di munizioni; i comandi del ricevitore
e del trasmettitore erano troppo complicati; la stazione
non era sufficientemente protetta contro le vibrazioni
e l’umidità; le interferenze elettriche e acustiche rendevano
la comunicazione quasi impossibile; il reale raggio d’azione
del collegamento radio era molto inferiore a quanto
indicato nella scheda tecnica; il trasmettitore si surriscaldava
e richiedeva frequenti interruzioni dell’attività. Questi
difetti non vennero completamente corretti in nessuna
delle versioni modificate della stazione radio.
La 71-TK-3 è un modello
del 1939. Veniva installata
nei carri armati BT-5, BT-7,
T-34 versione anteguerra,
KV e nei blindati BA-11.
Si distingueva per una
migliorata componentistica di base (in particolare,
l’adozione di condensatori
a mica plasmati in plastica
al posto di quelli aperti).
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079C

079A

079B

079D

079F

079E
LM

WM

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

079A

Parte esterna della ruota di guida

1

079B

Parte interna della ruota di guida

1

079C

Calotta blindata della ruota di guida

1

079D

Manovella

1

079E

Molla

1

079F

Rondella

1

LM

Vite 2,3 х 4 x 6,5 mm

1 + 1*

WM

Vite 2,3 х 4 mm

1 + 1*

3

Accostate la ruota assemblata all’albero della manovella
(079D), in modo che la parte interna della ruota di guida
(079B) con le cinque teste dei bulloni intorno al mozzo
centrale sia rivolta verso l’interno, e il mozzo liscio della parte
esterna della ruota di guida (079A) si trovi all’esterno. Inserite
la rondella (079F) nel centro della ruota e fissate con una vite LM.

079A
079F
079D

*inclusa scorta

1

Inserite la manovella (079D) nell’alloggiamento dentato
davanti al bordo sinistro del corpo (061A). Poi infilate
la molla (079E) sull’albero della manovella e fissate
con una vite WM.

LM

WM

079F

079A

079E

4

Inserite saldamente la calotta blindata della ruota
di guida (079C) nel centro della parte esterna
della ruota di guida (079A).

079A

061A
079D

079D

079E

079C

2

Congiungete la parte esterna della ruota di guida
(079A) con la parte interna della ruota di guida
(079B), in modo che il dente sul mozzo della parte
esterna della ruota entri nell’intaglio del mozzo della parte
interna della ruota.

079C

5
079B

Adesso, coi denti dell’arpionismo
disinseriti, la ruota di guida sarà
separata dal corpo e potrà girare.
Girando la manovella rispetto ai denti
dell’arpionismo la ruota si sposta di lato,
il che permetterà di tendere le maglie
dei cingoli quando saranno infilate
sulle ruote.

079A

079B
079A

2

3

MONTAGGIO
FASE 80

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Le ruote motrici, ricevendo il movimento rotatorio dal motore tramite
la trasmissione di potenza, fanno scorrere i cingoli agganciati ad esse
e trasmettono forza di spinta al corpo del carro armato.

L

a struttura originaria della ruota motrice del carro
armato T-34 era abbastanza complicata. La ruota era
costituita dal mozzo realizzato in fusione e dotato
di un coperchio blindato, da due dischi sui quali erano
pressate e saldate le cerchiature di acciaio, e da sei rotelle
con perni e boccole. I dischi erano uniti al mozzo tramite
bulloni. I perni delle rotelle avevano la testa conica ed erano
fissati con dadi a corona.

Dal 1942 la ruota motrice iniziò ad essere realizzata
interamente a fusione, e la necessità di bulloni venne meno.
Nello stesso anno una parte dei carri armati veniva prodotta
con ruote motrici interamente a fusione e senza rotelle.
Però tale decisione fu riconosciuta infelice, poiché causava
un elevato logorio del cingolo e un aumento del rumore
durante la marcia.
Nel 1943-1945 si realizzava la ruota motrice interamente
a fusione senza cerchiatura con fissaggio dei perni delle
rotelle tramite copiglie.
Le ruote motrici a fusione
dei diversi stabilimenti
di produzione si distinguevano per la forma e per
le misure delle nervature
di rinforzo, per la forma
del coperchio blindato
del mozzo, per la presenza
o l’assenza di protuberanze
presso i fori di uscita
del fango e della neve.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

080A

Parte esterna della ruota motrice

1

080I

Coperchio dell’albero del bilanciere

1

080B

Parte interna della ruota motrice

1

080J

Carter della vite senza fine

1

080C

Calotta blindata della ruota motrice

1

080K

Morsetto

3

080D

Coperchio del carter della trasmissione laterale

1

LM

Vite 2,3 × 4 mm

6 + 2*

080E

Carter della trasmissione laterale

1

GP

Vite 2,3 × 4 mm

7 + 2*

080F

Coperchio dell’albero motore

1

HM

Vite 2,0 × 4 mm

1 + 1*

080G

Rondella

1

DP

Vite 1,5 × 5 mm

2 + 1*

080H

Coperchio della manovella

1

BM

Vite 1,7 × 4 mm

3 + 1*

3

Collocate il carter
della trasmissione
laterale (080E) sugli
spinotti che si trovano sulla
superficie interna posteriore
del bordo sinistro del corpo
(061A). Fissate con due
viti LM.

LM
LM

080E

080E

061A

* inclusa scorta

4

GP

080F

Inserite i tre spinotti
della parte esterna
della ruota motrice
(080A) negli alloggiamenti
della parte interna della ruota
motrice (080B). Fissate con
tre viti GP.

080B
GP

080B

GP

080A
080C
080A

080G

080B

080D

080E

080H
BM

080J

HM

LM

DP

1

Collocate il coperchio
del carter della
trasmissione laterale
(080D) negli incastri ciechi
della copertura sulla superficie
esterna posteriore del bordo
sinistro del corpo (061A).
Fissate con due viti GP.

GP

GP
080D
080C
080A

080G

GP

6

Infilate le maglie dei cingoli sulle sette
ruote, in modo che i denti delle maglie
entrino tra i pneumatici. Unite le maglie
con due viti DP. Se necessario, regolate la tensione
delle maglie girando la ruota di guida (079A)
sull’asse di comando dell’arpionismo (vedere n. 79
passo 5).

061A
061A

080D

079A

GP
080F

080F
080E

5

Accostate la ruota motrice
al coperchio del carter
della trasmissione laterale
(080D). Inserite la rondella (080G)
nel centro della ruota, fissate
con una vite GP. Inserite la calotta
blindata della ruota motrice
(080C) nel centro della parte
esterna della ruota motrice (080A).

080K

080I

2

GP

080E

2

Collocate il
coperchio dell’albero
motore (080F) nel
foro cieco che si trova nella
parte alta del carter della
trasmissione laterale (080E),
in modo che la prominenza
sul cerchio interno entri nel
corrispondente intaglio.
Fissate con una vite GP.

DP

075A

005B
DP

3
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7

Fate collimare il bordo
sinistro del corpo (061A)
con il lato sinistro
del fondo del corpo (056A),
assemblato nella fase 60.
Fate passare i due fili elettrici
del sistema d’illuminazione
a diodi luminosi (057A) dal lato
sinistro attraverso la fessura
sotto gli alloggiamenti della
sospensione e dei serbatoi
laterali sinistri per il carburante
(076A).

061A

076A

9

Inserite i due spinotti
del carter della vite
senza fine (080J)
nei rispettivi fori situati nella
parte anteriore del bordo
sinistro del corpo (061A). Fate
attenzione: gli spinotti hanno
spessori diversi.

080J

080J
061A

061A

056A

057A

079E
080H

076A
080H

057A

8

061A

Avvitate il bordo sinistro del corpo (061A) al lato
sinistro del fondo del corpo (056A) con quattro viti LM
nei punti indicati.

11

Inserite il coperchio
dell’albero del
bilanciere (080I)
nell’incastro del fondo del corpo
(056A), dietro il carter della
vite senza fine (080J). Fissate
con una vite HM.

10

Inserite i due
spinotti del
coperchio della
manovella (080H) nei due fori
situati nella parte anteriore del
bordo sinistro del corpo (061A),
in modo che il coperchio copra
la molla (079E).

080I
080I

HM

056A

LM

056A

12

061A
BM

LM

BM

BM

061A

080K

056A

080K

057A
061B

080K

Fermate i fili elettrici del sistema
d’illuminazione a diodi luminosi
(057A) contro il ripiano sopra
il cingolo sinistro (061B), nei punti indicati, usando
i morsetti (080K) e le tre viti BM. Inserite il diodo
luminoso con i fili verde e nero negli alloggiamenti
della sospensione e dei serbatoi sinistri
per il carburante (076A).
076A

LM
LM

056A

4

057A

5

