MONTAGGIO
PASSO 13

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
La lamiera blindata sottotorretta serve da copertura per la cabina
di combattimento. È saldata alla lamiera superiore di prua e alle lamiere
blindate oblique superiori. Nell’intaglio tondo della lamiera sottotorretta
è installato il punto di fissaggio inferiore della torretta.

D

alla parte sinistra, sulla lamiera superiore di prua
del corpo del carro armato, è collocato il boccaporto
del meccanico-conduttore. Ainché il coperchio
del boccaporto si apra più facilmente, esso è dotato
di un meccanismo di bilanciamento a molle.
Sfruttando il dispositivo di arresto, il coperchio può essere
issato in sei posizioni.
Il meccanismo di bilanciamento è composto dal corpo,
dall’asta, dalla langia, da due molle, dal piatto, dal dispositivo
di arresto con volano, dal dado di sostegno e dal coperchio

con boccola di guida. Il dispositivo di arresto si presenta
come una barra tonda, su un lato della quale c’è un dente
mentre sull’altro lato c’è il volano con ilettatura interna.
Alla chiusura del coperchio del boccaporto il piatto preme sulle molle, le quali, comprimendosi, frenano l’abbassamento del coperchio e lo proteggono così dall’impatto.
All’apertura del coperchio del boccaporto il corpo si gira
sui perni del dado e l’estremità anteriore dell’asta scende.
Le molle cercano di distendersi e con ciò aiutano ad alzare
il coperchio.

Il punto di fissaggio inferiore
della torretta è fissato con bulloni
alla lamiera sottotorretta del corpo
del carro. I denti sulla parte interna
del punto di fissaggio inferiore
agganciano l’ingranaggio
del meccanismo di rotazione
della torretta.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

013A

Lamiera sottotorretta

1

BM

Vite 1,7 × 4 mm

1+1*

013B

Meccanismo di bilanciamento

1

LM

Vite 2,3 × 4 mm

8+2*

013C

Appoggio del meccanismo di bilanciamento

1

CP

Vite 1,5 × 4 mm

2+1*

013D

Dispositivo di arresto con volano
del meccanismo di bilanciamento

1

* inclusa scorta

3

Avvitate l’appoggio del meccanismo
di bilanciamento (013C) alla lamiera
sottotorretta (013A) in modo
che entrambi i suoi spinotti entrino nel
foro e il foro a vite coincida con il montante
di fissaggio. Avvitate con una vite BM.
BM

013A
013C

013B
013C

013D

4

Inserite la lamiera
sottotorretta
(013A) nella
parte superiore del corpo
(012A), ricevuta con
il numero precedente,
in modo che le otto
linguette coincidano
con i montanti di fissaggio,
come mostrato in figura.
Avvitate con otto viti LM.

013A

BM

LM

CP

012A
013A

1

Inserite il dispositivo di arresto con volano
del meccanismo di bilanciamento (013D)
nel foro all’estremità del meccanismo
di bilanciamento (013B), come mostrato.

013B
013D
LM

LM
LM

LM

2
013C

CP

013B

Fissate il meccanismo
di bilanciamento (013B)
all’appoggio del meccanismo
di bilanciamento (013C) in modo
che lo spinotto entri nel foro
centrale. Avvitate con due viti CP
dai lati dell’appoggio.

LM
LM
LM

LM

CP

2

3
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Passo 14

IL T-34-85 In deTTagLIo
Il corpo del carro armato T-34 era costituito sia da lamiere blindate, saldate
tra loro in un robusto telaio, sia da lamiere blindate smontabili, fissate a questo
telaio con bulloni, ma ribaltabili in una serie di casi.

L

a parte di poppa del corpo è composta dalla lamiera
superiore di poppa e dalla lamiera inferiore di poppa.
Agli intagli della lamiera inferiore di poppa sono saldati i carter dei meccanismi di trasmissione inale, e alla
stessa lamiera sono saldati due ganci da rimorchio.
La lamiera inclinata superiore di poppa, di forma trapezoidale, si apre a ribalta con due cardini e si issa con bulloni
ad elementi angolari saldati ai bordi del corpo e alla lamiera
inferiore di poppa. Nella parte intermedia della lamiera superiore di poppa si trova un boccaporto circolare con coperchio

blindato, che serve per l’accesso agli impianti installati nella
parte posteriore dell’apparato di trasmissione. Due fori ovali
ai lati del grande foro circolare sono destinati all’uscita dei
tubi di scarico. Esternamente sono coperti da calotte blindate.
È necessario segnalare che, a seconda dello stabilimento
e del periodo di fabbricazione, le lamiere di poppa del corpo
del carro armato T-34 potevano diferire nei dettagli. Così,
ad esempio, i cardini sui quali la lamiera si ribaltava erano
inizialmente tre e poi due, e il boccaporto di accesso agli
impianti della trasmissione ino al 1942 era rettangolare.

In posizione ribaltata
la lamiera di poppa
del corpo assumeva
un assetto orizzontale,
trasformandosi in una piattaforma che facilitava
le operazioni di riparazione
del motore e della
trasmissione.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

014A

Lamiera superiore di poppa

1

014B

Cardine della rete sopra il deflettore

2

QM

Vite 1,5 × 2 mm

4+1*

2

Collocate il secondo cardine della rete
sopra il deflettore (014B) sull’altra
coppia di fori presso il margine della
lamiera superiore di poppa (014A); anche
i cilindri di questo cardine devono essere rivolti
verso il margine esterno della lamiera.
Avvitate con due viti QM.

* inclusa scorta

014B

014B

014A

QM

014A

QM

QM

1

Collocate uno dei cardini della rete sopra
il deflettore (014B) sulla coppia di fori
presso il margine della lamiera superiore
di poppa (014A), in modo che i cilindri del
cardine siano rivolti verso il margine esterno
della lamiera.
Avvitate con due viti QM.

QM
QM

014B

014A

La lamiera superiore di poppa si fisserà alla parte superiore del
corpo nella successiva fase di montaggio, come mostrato qui.
ATTENZIONE: Tutti i cardini che vengono forniti saranno
verniciati in colore verde*.

2

* Il carro armato completamente assemblato, le cui foto sono mostrate in questo numero e nel precedente, può contenere pezzi
che differiscono leggermente da quelli che vengono forniti.
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Il T-34-85 In deTTaglIo
La copertura sopra il motore e la lamiera di poppa del corpo erano realizzate
smontabili, il che facilitava l’accesso agli impianti installati nel compartimento
di propulsione del carro.

I

l compartimento di propulsione (CMT – compartimento motore-trasmissione) è collocato dietro la cabina
di combattimento e ne è separato da una paratia smontabile.
Nella parte anteriore del compartimento di propulsione,
su un piedistallo, è installato il motore e ai due lati di esso
i radiatori ad acqua, due serbatoi per il combustibile, due
serbatoi per l’olio e quattro batterie di accumulatori (due
su ciascun lato). Sul radiatore ad acqua di sinistra è montato
il radiatore dell’olio. Nella parte di poppa (della trasmissione)

del compartimento di propulsione dietro la paratia di ventilazione sono collocati la frizione principale col ventilatore,
la scatola del cambio, i meccanismi di sterzata coi freni,
il motore elettrico d’avviamento, i meccanismi di trasmissione inale, due serbatoi di carburante e due depuratori d’aria.
Lungo il fondo del compartimento di propulsione passano
i tiranti dei comandi di guida e attraverso la parte di poppa
del compartimento di propulsione passano i due tubi di scarico, che si portano all’esterno tramite i due fori ovali nella
lamiera di poppa del corpo.

Le estremità dei tubi
di scarico, portate all’esterno,
sono protette dai danni
tramite robuste calotte
blindate, fissate alla lamiera
di poppa mediante bulloni.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

015A

Calotta blindata del tubo di scarico

2

015B

Tubo di scarico

2

IM

Vite 1,7 × 3 mm

6+2*

LM

Vite 2,3 × 4 mm

4+1*

2

Fate la stessa cosa
con il secondo
tubo di scarico
(015A) e la sua calotta
blindata (015B). Unite
con tre viti IM.

* inclusa scorta

IM
015B
IM

IM

014A
IM

LM

015B

015A

015A

015B

015B

3
012A

1

Inserite il tubo di scarico
(015B) nei due fori
di installazione della
lamiera superiore di poppa
(014A). Poi collocate la calotta
blindata del tubo di scarico
sopra il tubo stesso, in modo
che la posizione dei suoi
tre fori di installazione
corrisponda a quanto indicato
in figura. Unite con tre viti IM.

014A
015B

014A

4

Così deve apparire
il corpo alla fine
di questa fase.

LM

LM
IM

Appoggiate la lamiera
superiore di poppa
(014A) alla parte
superiore del corpo (012A),
come mostrato nel disegno,
e fissate da sotto con quattro
viti LM.

IM

LM

LM

IM
015A

2

3
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IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Due schemi di disposizione avevano la maggior diffusione nel campo della
costruzione di carri armati: con trasmissione collocata a prua e con trasmissione
collocata a poppa. I difetti di uno schema sono nello stesso tempo i pregi dell’altro.

I

carro armato T-34 era assemblato secondo il classico
schema con il motore e la trasmissione collocati a poppa. Sia i nemici sia gli alleati riconoscevano che la forma
del suo corpo e della sua torretta era la meglio riuscita
del suo tempo, dal punto di vista della resistenza ai proiettili,
e la consideravano un esempio da imitare. Però i miracoli sono
impossibili, per qualsiasi cosa c’è un prezzo da pagare. In questo
caso, si paga in termini di volume della parte corazzata. La grande inclinazione della corazza frontale, vantaggiosa dal punto
di vista della resistenza ai proiettili, unitamente alla mal riuscita,
benché costruttivamente più semplice, disposizione longitudinale del massiccio motore a 12 cilindri e della trasmissio-

ne riducevano il volume della cabina di combattimento, il che
non permetteva di collocare il boccaporto del meccanico-conducente sulla lamiera sottotorretta del corpo. Di conseguenza,
il boccaporto era collocato nella lamiera frontale, il che riduceva
considerevolmente la sua resistenza ai proiettili. Fatto sta che
la cabina di combattimento del T-34 era più piccola di quella
di qualsiasi altro carro armato medio della seconda guerra mondiale. Inoltre, a causa dello spostamento della cabina di combattimento nella parte di prua del corpo, l’equipaggio e l’armamento erano soggetti agli efetti dell’oscillazione longitudinale
del corpo in misura maggiore rispetto ai carri con collocazione
della trasmissione nella parte anteriore.
Un indubbio pregio della collocazione posteriore del comparto
motore e trasmissione è la comodità di accesso in caso di riparazioni
del motore e dei meccanismi
di trasmissione.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

016A

Coperchio del boccaporto di accesso
ai meccanismi di trasmissione

016B

QUANTITA’

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

1

016E

Cardine del coperchio del boccaporto
di accesso al motore

2

Cardine del coperchio del boccaporto
di accesso ai meccanismi di trasmissione

1

BP

Vite 1,7 × 4 mm

1+1*

QM

Vite 1,5 × 2 mm

4+1*

016C

Perno del cardine del coperchio

1

016D

Coperchio del boccaporto di accesso
al motore

1

* inclusa scorta

016D

BP

016C

1

Fate combaciare il cardine
del coperchio del boccaporto
di accesso ai meccanismi
di trasmissione (016B)
con il coperchio stesso
(016A). Unite i pezzi dopo
aver fatto passare il perno
del cardine del coperchio
(016C) nel cardine stesso
(se necessario, usate una
pinzetta a punte piatte).

016D
016E
QM

QM

QM

4

Installate il coperchio
del boccaporto
di accesso al motore
(016D) sopra l’apertura
nella parte superiore
del corpo (012A) e fissate
i cardini con due viti QM.

016B
016A

3

Collocate il cardine
del coperchio
del boccaporto
di accesso al motore (016E)
sopra il foro filettato vicino
al margine del coperchio
stesso (016D), in modo che
lo snodo del cardine sia
rivolto dalla parte opposta
rispetto al vano di apertura.

016E

016D

012A

016C
016A

016B

QM
QM

2

Inserite il cardine (016B) nei fori
di montaggio della lamiera superiore
di poppa (014A) e fissate da sotto
con una vite BP.

5

Così deve apparire
la parte superiore
del corpo al termine
di questa fase. Il coperchio
del boccaporto di accesso
ai meccanismi di trasmissione
e anche il coperchio
del boccaporto di accesso
al motore devono aprirsi
e chiudersi liberamente.

BP

014A
016B

2

3

