
PASSO 17

uguagliò il Т-34 in quanto a bilanciamento e lo superò 

in quanto a caratteristiche di combattimento. Ecco in cosa 

consiste il paradosso del carro armato Т-34: non essendo 

nel 1941 suicientemente avanzato in quanto a struttura, 

era il più avanzato in quanto a concezione.

In seguito, si perse l’indiscusso primato della concezione 

del «trentaquattro». Nel 1942 comparvero i Pz. IV versione F2 

e gli «Sherman», che non erano da meno in nulla (e in par-

te erano superiori) rispetto al Т-34 dal punto di vista della 

struttura, e anche più avanzati in quanto a soluzioni di as-

semblaggio.

I
l Т-34 risultava essere un carro armato quasi perfetta-

mente bilanciato. La combinazione «fuoco + corazza + 

manovra» in questo carro armato era prossima all’otti-

male, e ciò permette di considerarlo il primo carro ar-

mato universale al mondo; in quanto a possibilità di combat-

timento nel 1941 non aveva uguali sul campo di battaglia. 

In quel momento, efettivamente, al mondo non esistevano 

mezzi di analoga concezione.

I tedeschi ottennero il loro primo carro armato univer-

sale solo all’inizio del 1942, dopo l’installazione nel Pz. IV 

di un cannone da 75 mm a canna lunga. Allora il «quattro» 

MONTAGGIO

Il carro armato T-34-85 non era 
da meno in nulla rispetto ai carri 
armati medi universali sia 
dei nemici che degli alleati, 
e per una serie di caratteristiche 
tecniche li superava pure.

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il carro armato T-34 si può considerare, senza esagerazione, il primo carro armato 
universale al mondo. La cosa interessante è che i suoi creatori questo nemmeno  
lo immaginavano!



MONTAGGIOMONTAGGIO

2 3

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

017D Corrimano 1

HM Vite 2,0 × 4 mm 4+1*

LM Vite 2,3 × 4 mm 2+1*

017A

017D

1
Installate la griglia orizzontale 

della calotta della presa d’aria (017B) 

sui due fori di fissaggio dalla parte 

opposta della calotta sinistra della presa 

d’aria (017A), come mostrato, e avvitate 

con due viti HM. 

2
Installate la griglia verticale della 

calotta della presa d’aria (017C) 

sui due fori di fissaggio dalla parte 

opposta della calotta sinistra della presa 

d’aria (017A), come mostrato in figura, 

e avvitate con due viti HM.

LM

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

017A Calotta sinistra della presa d’aria 1

017B
Griglia orizzontale della calotta  

della presa d’aria
1

017C
Griglia verticale della calotta  

della presa d’aria
1 * inclusa scorta

017B

017A

017A

017B

017C

017C

HM

HM HM

HM HM

3
Installate la calotta 

sinistra della presa 

d’aria assemblata, 

con le relative griglie, sul foro 

di forma romboidale nel lato 

sinistro della parte superiore 

del corpo (12A). Avvitate 

da sotto con due viti LM.

4
Inserite il corrimano 

(017D) nei due fori della 

calotta sinistra della 

presa d’aria (017A) – vedi

«PEZZI FRAGILI».

5
Così deve apparire la parte superiore 

del corpo al termine di questa fase 

di montaggio.

PEZZI FRAGILI

Il corrimano (017D) e alcuni altri pezzi 

esterni sono realizzati in un materiale 

fragile, pertanto, durante il montaggio, 

maneggiate con prudenza il modellino, 

mettetelo su un tessuto morbido e pulito, 

fate particolare attenzione ai pezzi 

sporgenti.

017A

017A

017D

017D

LM LM 017A

012A
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alleati, e per una serie di caratteristiche tecniche li superava 

pure.

Verso quel periodo si formò deinitivamente anche 

un ambito di compiti che venivano svolti dal carro armato 

medio (di fatto un «tuttofare»): dal supporto per la fanteria 

alle azioni nel profondo della difesa nemica. Oltre a ciò, del 

resto, bisognava anche andare in ricognizione, respingere gli 

attacchi del nemico facendo fuoco da fermo (talvolta stando 

al coperto ino alla torretta) e perino partecipare ad adde-

stramenti di artiglieria, facendo fuoco da posizioni nascoste. 

Un’universalità veramente poliedrica.

I
l carro armato Т-34-85 efettivamente si può conside-

rare un mezzo nuovo, nonostante che il corpo e quasi 

tutte le parti interne fossero praticamente gli stessi del 

T-34. Però l’installazione della nuova torretta a tre posti 

conferiva a questa macchina da combattimento una nuova 

qualità. Il carro armato T-34-85 non usciva dalla cornice con-

cettuale del carro armato universale, non cambiava di molto 

neanche il grado di bilanciamento delle sue caratteristiche, 

il mezzo venne semplicemente adeguato alle esigenze 

del momento. Ora il «trentaquattro» non era inferiore in nulla 

rispetto ai carri armati universali sia del nemico sia degli 

MONTAGGIO

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Nonostante la gran quantità di versioni e di varianti del «trentaquattro», 
nell’armamento dell’Armata Rossa furono adottati, con rispettive ordinanze,  
soltanto due carri armati: nel 1939 il T-34, nel 1944 il T-34-85. 

Alla fine della seconda 
guerra mondiale i carri arma-
ti medi sostituirono quasi 
completamente macchine 
da combattimento di altre 
categorie, lasciando, 
al limite, una piccola nicchia 
per i carri armati pesanti.
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CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

018D Corrimano 1

HM Vite 2,0 × 4 mm 4+1*

LM Vite 2,3 × 4 mm 2+1*

018A

018A

018D

018B

018C

018A

1
Installate la griglia orizzontale della 

calotta della presa d’aria (018B) 

sui due fori di fissaggio dalla parte 

opposta della calotta destra della presa 

d’aria (018A), come mostrato in figura, 

e avvitate con due viti HM. 

2
Installate la griglia verticale della 

calotta della presa d’aria (018C) 

sui due fori di fissaggio dalla parte 

opposta della calotta destra della presa 

d’aria (018A), come mostrato in figura, 

e avvitate con due viti HM.

LM

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

018A Calotta destra della presa d’aria 1

018B
Griglia orizzontale della calotta  

della presa d’aria
1

018C
Griglia verticale della calotta  

della presa d’aria
1 * inclusa scorta 

018B

018C

HM

HM HM

HM HM

3
Installate la calotta 

destra della presa 

d’aria assemblata, con 

le relative griglie, sul foro di forma 

romboidale nel lato destro della 

parte superiore del corpo (12A). 

Avvitate da sotto con due viti LM.

4
Inserite il corrimano 

(018D) nei due fori 

della calotta destra 

della presa d’aria (018A) – 

vedi «PEZZI FRAGILI».

5
Così deve apparire la parte superiore 

del corpo al termine di questa fase 

di montaggio.

PEZZI FRAGILI

Il corrimano (018D) e alcuni altri pezzi esterni 

sono abbastanza fragili, pertanto maneggiate 

con prudenza il modellino: durante il lavoro 

mettetelo su un tessuto morbido e pulito, 

per non dannegiare inavvertitamente  

i pezzi sporgenti.

018A

012A

018A

018D

018D

LM LM

018A



L
a copertura sopra il motore è costituita da una lamiera 

mediana, disposta immediatamente sopra il motore, da 

due lamiere laterali sopra i radiatori e dalla calotta che 

copre le prese d’aria.

Nelle lamiere laterali della copertura ci sono aperture 

oblunghe per l’alusso dell’aria, nelle quali sono installate 

le lamiere blindate dei delettori. Le aperture per l’alusso 

dell’aria sono coperte da calotte a forma di vaschetta.

La lamiera blindata del delettore è destinata alla regola-

zione dell’alusso d’aria all’interno del carro armato. 

PASSO 19

MONTAGGIO

1

Può essere regolata su tre posizioni (orizzontale, verticale e inter-

media) tramite un comando la cui manopola si trova nella cabi-

na di combattimento. La copertura sopra i meccanismi di tra-

smissione è composta da due lamiere blindate laterali sopra 

i serbatoi di carburante, da una lamiera blindata mediana e dalla 

griglia ribaltabile che copre l’apertura di deviazione dell’aria. 

La griglia previene la penetrazione di oggetti estranei 

all’interno del carro attraverso l’apertura di deviazione dell’a-

ria. In tale apertura sono installate le due lamiere dei delet-

tori, che ruotano su perni.

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Nel Т-34-85 è installato un motore con raffreddamento a liquido: i suoi ci-lindri 
sono percorsi da acqua, o da liquido anticongelante, proveniente dai radiatori nei 
quali si raffredda con il flusso d’aria creato dai ventilatori. Per l’afflusso e l’uscita 
dell’aria c’è un intero sistema di fori nella copertura sopra il motore del corpo 
del carro armato. 

La posizione del deflettore – 
chiuso, parzialmente 
o totalmente aperto – regola 
l’intensità del raffreddamen-
to del liquido nei radiatori 
del sistema di raffreddamen-
to del motore.



MONTAGGIOMONTAGGIO

32

PINZETTA

Utilizzate la pinzetta, ricevuta col n. 1, quando inserite e fissate 

i piccoli perni dei cardini del coperchio. Procurate una superficie 

di lavoro liscia e mettete i pezzi più piccoli su un piattino per non 

perderli.

019A

019A

019A

019B 019B

012A

019B 019C

1
Appoggiate i due cardini 

della copertura (019B) ai fori della 

copertura stessa (019A), come 

mostrato in figura, e avvitate ciascun 

cardine con due viti QM. 

2
Applicate la copertura (019A) 

all’apertura rettangolare nella parte 

posteriore-superiore del corpo (012A), 

in modo che i cardini si uniscano.

QM

QM QM QM QM

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

019A Copertura sopra i deflettori 1

019B Cardine della copertura 2

019C Perno del cardine della copertura 4

QM Vite 1,5 × 2 mm 4+1*

* inclusa scorta

3
Con la pinzetta inserite 

i perni dei cardini 

della copertura (019C) 

da ciascun lato dei due cardini, 

per unire insieme i cardini stessi. 

Servono quattro perni, due 

per ciascun cardine.

4
Così deve apparire 

la parte superiore 

del corpo al termine 

di questa fase di montaggio.

019C

019C 019C 019C 019C
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Il ridotto volume della torretta 
non permetteva di sistemare 
in essa il terzo membro dell’equi-
paggio, per cui una persona 
svolgeva le funzioni sia di puntato-
re dell’arma sia di comandante 
del carro, e talvolta anche 
di comandante dell’unità carrista.

sulla resistenza ai proiettili. Il volume della cabina di com-

battimento del Т-34 era minore rispetto a quello di qualsiasi 

altro carro armato di quel tempo. Al mancato spostamento 

della cabina di combattimento nella parte di prua del corpo 

bisogna imputare anche il fatto che le oscillazioni longitu-

dinali del corpo si facevano sentire sull’equipaggio e sull’ar-

mamento con più intensità rispetto ai carri con trasmissione 

disposta nella parte anteriore.

Inoltre, a causa della strettezza della torretta e della cabina 

di combattimento, operare con il cannone risultava scomo-

do, il che diminuiva considerevolmente il valore di questa 

potente arma da 76 mm.

MONTAGGIO

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
La disposizione del motore e della trasmissione nel carro armato T-34 era a poppa, 
cioè tradizionale. Dal punto di vista della resistenza ai proiettili, la forma del 
corpo e della torretta si presenta come la meglio riuscita della sua epoca, ciò era 
riconosciuto sia dagli alleati che dai nemici. 

C
ome già detto, questo pregio del Т-34 aveva il 

suo lato negativo, e precisamente la diminuzione 

del volume della parte corazzata. La combinazione, 

in primo luogo, della considerevole inclinazione 

della corazza frontale, che assicurava la resistenza ai proiet-

tili, e, in secondo luogo, della disposizione longitudinale del 

massiccio motore a 12 cilindri e della trasmissione (soluzione 

infelice, ma costruttivamente più semplice) riduceva il volu-

me della cabina di combattimento tanto che risultava impos-

sibile collocare il boccaporto del meccanico-conduttore sulla 

lamiera sottotorretta del corpo; lo spostarono sulla lamiera 

frontale, ma ciò aveva delle ripercussioni negative 
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020A
020B

020B

020A

020C

020C

019A

1
Installate la griglia deflettori (020C) 

sulla copertura sopra i deflettori 

(019A); il margine della griglia 

ricurvo verso il basso va indietro. Avvitate 

con quattro viti QM. 

2
Inserite i tre cardini (020B) nell’incavo 

del sostegno del coperchio deflettori 

(020A), come mostrato in figura; 

il cilindro del cardine deve guardare verso 

l’esterno. Avvitate ciascun cardine con una 

vita QP.

QMBM QP

QM

QP QP QP

QM

QM QM

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

020A Sostegno del coperchio sopra i deflettori 1

020B Cardine 3

020C Griglia sopra i deflettori 1

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

BM Vite 1,7 × 4 mm 2+1*

QM Vite 1,5 × 2 mm 7+2*

QP Vite 1,5 × 3 mm 3+1*

* inclusa scorta

3
Aprite il coperchio sopra 

i deflettori (019A). Mettete 

il sostegno del coperchio 

deflettori (020A) sui due fori 

di fissaggio nella parte superiore 

del corpo (012A), in modo che i cardini 

si trovino sul margine superiore (prima 

di continuare, vedere il passo 4). 

Avvitate con due viti BM.

4
Chiudete il coperchio 

sopra i deflettori 

(019A).

Ribaltate i tre cardini 

(020B) sul margine 

anteriore del coperchio 

e avvitate ciascuno di essi 

con una vite QM.

NOTA: ora il coperchio sopra 

i deflettori si può alzare 

da dietro; per far ciò bisogna 

sfilare i quattro perni dei 

cardini del coperchio (019C). 

Custodite i perni sfilati 

in un posto sicuro e reinseriteli 

ogni volta che il coperchio 

viene chiuso.

019A

019A

019C

020A

020A

012A

020B

BM

QM QM QM

BM


