MONTAGGIO
FASE 81

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Tra gli utilizzatori di energia elettrica nel carro armato T-34-85 non occupavano
certo l’ultimo posto i cosiddetti strumenti ausiliari.

F

anno parte degli strumenti ausiliari: il dispositivo
rotante di contatto, l’interruttore della batteria
di accumulatori, il quadro principale di distribuzione,
il quadro di distribuzione del settore di comando
(quadro del meccanico-conducente), il quadro
di distribuzione della torretta, il quadro dell’illuminazione
notturna, ecc.
Il compito del dispositivo rotante di contatto VKU37T è trasmettere dalla parte fissa del carro armato (il
corpo) in quella rotante (la torretta) la corrente prodotta
dalla batteria di accumulatori. Parti principali del VKU37T: corpo fisso (statore) e rotore girevole. Sul corpo
sono montate tre spazzole di potenza e sette spazzole

di bassa tensione. Sono tutte numerate. Il morsetto sullo
zoccolo del rotore ha lo stesso numero della spazzola
corrispondente (per facilitare il collegamento dei fili
elettrici al VKU).
Dai morsetti i fili elettrici escono attraverso l’albero cavo
del rotore e il tubo di ferro. Con la sua estremità inferiore
il tubo è collocato sull’albero del rotore, e con quella
superiore passa attraverso il foro nella brida sul punto
di fissaggio della torretta al corpo. Dall’estremità superiore
del tubo i fili elettrici escono nella torretta. Il VKU-37T
è installato su un apposito appoggio, saldato sul pavimento
del settore di combattimento. Gli assi di rotazione
della torretta e del VKU devono coincidere.

Regole di manutenzione
del VKU: è necessario
pulirlo periodicamente
con un getto d’aria,
mantenere pulite
le superfici di contatto,
proteggere il VKU dalla
penetrazione di umidità.
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081A

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

081A

Parete laterale del settore di comando

1

081B

Estintore

1

081C

Cruscotto del tachimetro e del contachilometri

1

081D

Cruscotto delle apparecchiature elettriche

1

HM

Vite 2,0 × 4 mm

2 + 1*

IM

Vite 1,7 × 3 mm

1 + 1*

IP

Vite 1,7 × 3 mm

4 + 1*

081B
081C

HM

IM

081D

IP

* inclusa scorta

1

Inserite l’estintore
(081B) nei due
incastri sulla parete
laterale del settore
di comando (081A),
orientandolo come
mostrato in figura. Fissate
con due viti IP.

4

Prendete il foglio delle
decalcomanie ricevuto
col n. 3, ritagliate l’immagine
003E e immergetela per 30 secondi
in acqua calda. Mettete la cartina
di supporto sul cruscotto del tachimetro
e del contachilometri (081C), come mostrato
in figura, e collocate in posizione i due
quadranti. Sfilate accuratamente la cartina
di supporto. Asciugate delicatamente
con un panno morbido, togliendo le bolle
d’aria. Lasciate seccare per 5 minuti.

081C

081A

5

Eseguite la stessa operazione
con l’immagine 3F. Mettete la
cartina di supporto sul cruscotto
delle apparecchiature elettriche (081D)
e trasferite su di esso l’immagine dello
schema e del quadrante. Lasciate seccare.

IP

081B

IP
081A
081D

2

081D
081A
081A

IP

3

Inserite il cruscotto
del tachimetro
e del contachilometri
(081C) nei due incastri posti
nella parte superiore della
parete laterale del settore
di comando (081A),
orientandolo come mostrato
in figura. Fissate con
una vite IM.

2

081A

IP

081C

Inserite il
cruscotto delle
apparecchiature
elettriche (081D) nei
due incastri al centro
della parete laterale
del settore di comando
(081A), orientandolo come
mostrato in figura. Fissate
con due viti IP.

6

Prendete la parte assemblata nella
fase 80 e inserite i fili elettrici giallo
e nero del sistema d’illuminazione
a diodi luminosi (057A) nell’alloggiamento
sulla parte anteriore della parete laterale
del settore di comando (081A). Inserite i due
spinotti posti sul lato posteriore della parete
laterale del settore di comando nei due incastri
sul bordo sinistro del corpo (061A) e fissate
con due viti HM.

081C
081A

081A

061A
HM

HM

057A

IM
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MONTAGGIO
FASE 82

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Nell’ambito della modernizzazione postbellica del carro armato T-34-85 furono
rinnovati anche gli strumenti di osservazione. Ciò riguardò in primo luogo
il comandante del carro armato, il quale ricevette, al posto del semplice strumento
periscopico a specchio MK-4, lo strumento di osservazione TPK-1 o TPKU-2B.

L

o strumento TPK-1 è destinato all’osservazione
del territorio, all’identificazione dell’obiettivo,
alla determinazione della sua distanza, al puntamento
del fuoco sull’obiettivo e alla correzione del
puntamento stesso.
Lo strumento ha un ingrandimento intercambiabile:
fattore 5 per l’osservazione tramite monoculari e fattore 1 per
l’osservazione con l’ausilio dello specchio. Il monoculare sinistro
è fissato stabilmente al corpo, mentre il destro può spostarsi
con la rotazione del volantino. Nel piano focale dell’obiettivo
destro è installata una griglia sulla quale sono segnate le scale
per la misurazione degli angoli e la scala telemetrica.

La modalità di installazione dello strumento permette
di girarlo sul piano orizzontale e di inclinarlo sul piano
verticale. Per il bloccaggio dello strumento in posizione
inclinata serve il dispositivo di arresto.
Lo strumento TPKU-2B non ha specchio, quindi possiede
solo l’ingrandimento a fattore 5. Inoltre, lo strumento
è dotato di due maniglie al posto dell’unica maniglia
del TPK-1
Per il resto, la struttura dello strumento TPKU-2B,
le caratteristiche ottiche, le modalità di installazione
e di utilizzo sono le stesse dello strumento TPK-1.
Tramite la scala
telemetrica, collocata
nel campo visivo
del monoculare destro
dello strumento TPK-1,
è possibile misurare
la distanza dell’obiettivo.
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2

Inserite il sostegno superiore della sospensione del rullo
d’appoggio anteriore (082C) nell’alloggiamento
con incavo nella parte alta anteriore del bordo destro
del corpo (082A) e fissate con una vite LM.

082B
082A

082C

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

082A

Bordo destro del corpo

1

082B

Ripiano sopra il cingolo destro

1

082C

Sostegno superiore della sospensione del rullo d’appoggio
anteriore

1

LM

Vite 2,3 × 4 mm

5 + 1*

LM

082A

082C

* inclusa scorta

1

Fate collimare il bordo destro del corpo (082A) col ripiano
sopra il cingolo destro (082B), in modo che i quattro spinotti
filettati presso il bordo del ripiano sopra il cingolo destro
si inseriscano nei corrispondenti alloggiamenti sulla superficie
interna del bordo destro del corpo. Fissate con quattro viti LM.

082A

082B

LM

082C
082A

LM

2

LM

LM

LM

3

MONTAGGIO
FASE 83

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Come risultato della modernizzazione negli anni del dopoguerra, il meccanicoconducente del carro armato T-34-85 ricevette a sua disposizione lo strumento
a infrarossi per la visione notturna BVN.

L

o strumento BVN è destinato all’osservazione
del percorso e del territorio durante la guida notturna
del carro armato. Le parti componenti dello strumento
BVN sono: lo strumento di osservazione, il blocco
di alimentazione e i fari con elemento ottico pressurizzato
a infrarossi.
Lo strumento di osservazione si presenta come un sistema
ottico telescopico con convertitore di immagine elettronicoottico. Sul corpo dello strumento sono fissati l’attacco

ad alto voltaggio per la connessione del cavo proveniente
dal blocco di alimentazione e l’appoggio per la fronte.
Il blocco di alimentazione si presenta come un dispositivo
elettrico che trasforma la tensione della rete di bordo in alta
tensione, che viene inviata al convertitore elettronico-ottico
dello strumento.
Il faro FG-100 con filtro a infrarossi è destinato all’illuminazione
del terreno, o del percorso davanti al carro armato, con raggi
infrarossi non visibili all’occhio dell’osservatore.

Con lo strumento BVN
installato, il coperchio
del boccaporto
del meccanico-conducente
deve stare in posizione
aperta.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

083A

Disco interno del rullo d’appoggio

1

083B

Pneumatico in gomma

1

083C

Bilanciere

1

083A
083B
083C

Nelle prossime
fasi assemblerete
e installerete tutte
le ruote.

083A
083B

1

Infilate il pneumatico in gomma (083B) sul disco interno
del rullo d’appoggio (083A). Accertatevi che il pneumatico
abbracci il cerchione in modo saldo e uniforme.

NOTA: conservate il bilanciere (083C) in un luogo sicuro,
servirà nella prossima fase.

2

3

MONTAGGIO
FASE 84

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Durante gli anni della seconda guerra mondiale l’Armata Rossa aveva in dotazione
i carri armati medi creati negli anni precedenti l’inizio del conflitto T-28 e T-34,
nonché i carri armati medi T-34-85 e T-44 elaborati nel corso della guerra.

I

carri armati medi fondamentali dell’Armata Rossa
durante tutto il conflitto erano il T-34 e il T-34-85, uniti
nella denominazione generale di «Trentaquattro».
La produzione dei «Trentaquattro» negli anni
della guerra era organizzata in sei stabilimenti: n. 183
a Kharkov (e dopo l’evacuazione a Nižnij Tagil), Fabbrica
Trattori di Stalingrado (STZ), n. 112 « Krasnoye Sormovo»
a Gorkij, n. 174 a Omsk, Fabbrica di Čeljabinsk-Kirovsk (ČKZ)
e Fabbrica Costruzioni Meccaniche Pesanti degli Urali (UZTM)
a Sverdlovsk, intitolata a Ordžonikidze. Solo la fabbrica

n. 183 produsse i carri armati T-34 durante tutto il periodo
della guerra. La fabbrica n. 112 produsse i «Trentaquattro»
a partire dal settembre 1941, mentre la fabbrica n. 174
dal giugno 1942. Nella CTZ la produzione dei carri
T-34 venne realizzata dal luglio 1941 al settembre
1942, nella ČKZ dall’agosto 1942 al marzo 1944, nella
UZTM dal settembre 1942 al gennaio 1943. L’ufficio
di progettazione principale per il carro armato T-34
era quello della fabbrica n. 183 (reparto 520), diretto
da A. A. Morozov durante tutta la guerra.

Negli anni del conflitto
gli stabilimenti industriali
produssero più di 50 mila
carri armati T-34 e T-34-85
nelle varie versioni.
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084B

084A

084C

LM

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

084A

Disco esterno del rullo d’appoggio

1

084B

Calotta blindata del rullo d’appoggio

1

084C

Pneumatico di gomma

1

084D

Rondella grande

1

084E

Rondella piccola

1

LM

Vite 2,3 x 4 mm

2 + 1*

3

Accostate il bilanciere (083C), ricevuto col n. 83,
al perno filettato accanto all’intaglio posteriore
nel bordo destro del corpo (082A). Accertatevi
che l’albero sia orientato come mostrato in figura. Inserite
la rondella piccola (084E) nell’alloggiamento del bilanciere,
poi fissate con una vite LM sopra la rondella.

* inclusa scorta
084D

1

084E

LM

082A

Infilate il pneumatico (084C) sul disco esterno del rullo
d’appoggio (084A). Accertatevi che il pneumatico
abbracci il cerchione in modo saldo e uniforme.

083C

082A

084E

084E

4

Infilate la ruota assemblata sul perno esterno
di trazione del bilanciere (083C). Infilate la rondella
grande (084D) sul centro della ruota e fissate
con una vite LM sopra la rondella.

083C

084A

083C

084C

LM
084A

2

Accostate il disco esterno del rullo d’appoggio (084A)
al disco interno del rullo d’appoggio (083A), in modo
che i tre spinotti sul disco interno entrino saldamente
nei corrispondenti incastri.

084D
084D

5
084A

083A

Infilate saldamente
la calotta
blindata del rullo
d’appoggio (084B)
sul disco esterno del
rullo d’appoggio (084A),
per coprire la vite.

084A

084B

084B

2

3

