MONTAGGIO
FASE 25

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Davanti al sedile del meccanico-conducente nella lamiera superiore di prua
del corpo c’è il boccaporto d’entrata, nel coperchio blindato del quale sono installati
gli strumenti di osservazione.

S

ui carri armati T-34 prodotti nel 1940-1941 il boccaporto del meccanico-conducente aveva dei cardini
per il issaggio del coperchio del boccaporto e due
basi per gli strumenti periscopici a specchi, disposti
con un angolo di 60° rispetto all’asse longitudinale del carro
armato. Nella parte superiore del coperchio del boccaporto
c’era la base per lo strumento di osservazione periscopico
centrale a specchi. Ainché gli schizzi di piombo non cadessero all’interno del carro armato, era prevista una guarnizione: al bordo interno del boccaporto erano saldate delle
canaline, mentre esternamente, lungo i bordi del coperchio
e della lamiera superiore inclinata, erano saldati dei listelli.

Dall’inizio del 1942 fu introdotto il boccaporto del meccanico-conducente realizzato in un’unica fusione con una forma sempliicata, dotato di due strumenti di osservazione prismatici. Lo spessore del coperchio del boccaporto aumentò
da 45 a 75 mm.
Il coperchio si chiudeva con due dispositivi di chiusura ermetica, issati al coperchio con viti. Col coperchio in posizione aperta i dispositivi di chiusura erano trattenuti dal meccanismo di arresto a sfere. Nella parte centrale del coperchio
era installata la serratura a chiusura automatica, il cui corpo
era saldato al lato interno del coperchio.

Il coperchio del boccaporto
aveva due finestre verticali
per gli strumenti prismatici
di osservazione del meccanicoconducente. Esternamente,
coperchi blindati ribaltabili
(le cosiddette «ciglia»)
proteggevano i prismi
dalle pallottole e dalle schegge
di proiettili.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

025A

Coperchio del boccaporto
del meccanico-conducente

025H

Dispositivo sinistro di chiusura ermetica
del coperchio del boccaporto
del meccanico-conducente

1

1

025B

Cardine del coperchio del boccaporto
del meccanico-conducente

1

025C

Coperchio sinistro dello strumento
di osservazione del meccanico-conducente

025I

Dispositivo destro di chiusura ermetica
del coperchio del boccaporto
del meccanico-conducente

1

1

025D

Coperchio destro dello strumento
di osservazione del meccanico-conducente

1

025J

Maniglia della serratura a chiusura
automatica del coperchio del boccaporto
del meccanico-conducente

1

025E

Strumenti di osservazione
del meccanico-conducente

1

025K

Rondella

2

Lato interno del coperchio del boccaporto
del meccanico-conducente

BP

Vite 1,7 x 4 mm

2+1*

025F

1

HP

Vite 1,7 x 3 x 5 mm

4+1*

025G

Coperchio dello strumento di osservazione

2

025C

025B

QUANTITA’

4

Inserite saldamente i cardini
del coperchio dello strumento
di osservazione (025G) nel morsetto
dei cardini sul lato interno del coperchio del
boccaporto del meccanico-conducente (025F).

025F

025G
025G

025F

5

025J
025J

* inclusa scorta

025G

025I

025C

025J

025B
025K

BP

HP

025D

025A
025E
025F

025A

1

025F
025I

025E

025A

HP

HP

2

Inserite gli strumenti
di osservazione del meccanicoconducente (025E) nei
due fori rettangolari del coperchio
del boccaporto del meccanicoconducente (025A), come mostrato
in questa illustrazione.

7

Mettete il coperchio assemblato
del boccaporto del meccanicoconducente nell’apertura centrale
sul davanti della parte superiore del corpo
(012A) e congiungete i due spinotti
a vite sul rovescio del cardine (025B)
coi fori sopra l’apertura del boccaporto.
Capovolgete la parte superiore del corpo
e mettete le due rondelle (025K) sugli
spinotti sporgenti a vite, poi avvitate
con due viti HP.

HP

3

Inserite il lato interno del coperchio
del boccaporto del meccanico-conducente
(025F) nel coperchio del boccaporto stesso
(025A), in modo che gli spinotti a vite si stringano
all’interno. Gli strumenti di osservazione devono
passare attraverso i due fori rettangolari. Avvitate
con due viti BP.

2

6

Inserite i perni del cardine del coperchio sinistro dello strumento
di osservazione del meccanicoconducente (025C) nel corrispondente foro
sul coperchio del boccaporto (025A). Fate
lo stesso con il coperchio destro. Inserite
il perno dei cardini del coperchio del boccaporto nel cardine del coperchio del boccaporto del meccanico-conducente (025B).

025H

025E

025A

Inserite la maniglia della serratura
a chiusura automatica del coperchio
del boccaporto del meccanicoconducente (025J) nei due fori sul lato
interno del coperchio del boccaporto stesso
(025F), come mostrato in figura.

025D
025H

Collocate i dispositivi sinistro e destro di chiusura
ermetica del coperchio del boccaporto del
meccanico-conducente (025H e 025I) sul lato
interno del coperchio del boccaporto del meccanicoconducente (025F), come mostrato in figura. Avvitate
ciascuno dei due dispositivi da dietro con una vite HP.

025G

025G

025A

025F

BP

BP

HP

025K
025B

012A

8

Così deve apparire il
coperchio del boccaporto
del meccanico-conducente
dopo il montaggio.
ATTENZIONE: con i dispositivi di
chiusura ermetica del coperchio
del boccaporto (025H e 025I) aperti
dall’interno, il coperchio deve poter
alzarsi e abbassarsi.
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MONTAGGIO
FASE 26

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il livello qualitativo della protezione corazzata del T-34-85, in confronto al carro
armato T-34 equipaggiato con cannone da 76 mm, crebbe di poco, ma la protezione
nel suo complesso crebbe moltissimo.

I

l ruolo decisivo per l’aumento della protezione del carro
armato T-34-85 non lo ebbe il raforzamento della corazza
della torretta, ma l’installazione in essa di un nuovo, potente cannone. Grazie a ciò si riuscì ad aumentare la distanza
nei combattimenti a fuoco e conseguentemente diminuì la
probabilità di danneggiamenti al carro armato causati dai proiettili nemici. Una certa importanza la ebbe pure la collocazione
del terzo membro dell’equipaggio nella torretta. Il comandante
del carro, liberatosi della funzione di puntatore, poteva concentrarsi completamente sull’osservazione del campo di battaglia,
sulla ricerca di obiettivi e sulla valutazione della situazione,

ma la cosa più importante era la possibilità di dirigere le azioni
degli altri membri dell’equipaggio con la massima eicienza.
Di conseguenza, l’eicacia del fuoco, sia preventivo che di risposta, contro obiettivi pericolosi per il carro armato e l’eicienza
delle sue manovre anti-artiglieria crebbe considerevolmente.
Ciò venne favorito anche dall’equipaggiamento del T-34-85,
che comprendeva strumenti di osservazione di alta qualità
e un collegamento radio. La presenza di una stazione radio
su tutti i carri permetteva non soltanto di eseguire rapidamente
gli ordini del comando, ma anche di informare quest’ultimo
sui cambiamenti di situazione sul campo di battaglia.
Il carro armato T-34-85 era
dotato di tre strumenti
di osservazione periscopici
girevoli MK-4. Gli strumenti
del puntatore e dell’addetto
al caricamento erano
collocati nel tetto
della torretta e lo strumento
del comandante nel
coperchio del boccaporto
della cupola di comando.

1

MONTAGGIO

MONTAGGIO

BP
026C
026A

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

026A

Listello protettivo laterale

2

026B

Listello protettivo anteriore

1

026C

Appoggio di fissaggio della lastra

2

026D

Gancio

2

BP

Vite 1,7 x 4 mm

6+2*

3

Inserite il listello protettivo anteriore
(026B) nei due fori ciechi sul davanti
della parte superiore del corpo
(012A), accanto alla lamiera sotto-torretta.
Avvitate da sotto con due viti BP.

026B

* inclusa scorta

026B

026D
026B

BP

1

Inserite uno dei listelli protettivi laterali
(026A) nei due fori ciechi sul lato sinistro
della parte superiore del corpo (012A),
accanto alla lamiera sotto-torretta. Avvitate
da sotto con due viti BP.

BP

026A

012A

026A

026C
BP

012A

BP

026C

4

Inserite saldamente uno degli
appoggi di fissaggio della lastra (026C)
nel piccolo foro sinistro sul davanti
della parte superiore del corpo (012A), e il
secondo appoggio (026C) nel foro destro. Nella
parte bassa dello spinotto di aggancio c’è una
sporgenza che garantisce il corretto montaggio
dell’appoggio.

012A

026A

2

Inserite il secondo listello protettivo
laterale (026A) nei due fori ciechi
sul lato destro della parte superiore
del corpo (012A), accanto alla lamiera
sotto-torretta. Avvitate da sotto con due
viti BP.

026A
BP
BP

026C

5

Inserite i due ganci (026D) nei
due piccoli fori sul lato sinistro della
parte superiore del corpo (012A),
centrati sotto la griglia verticale sinistra
della calotta di afflusso dell’aria (017C).
Orientate i ganci come mostrato in figura.

017C
026D
026D

012A
026D

2

3

MONTAGGIO
FASE 27

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Non si possono valutare isolatamente questi o quei parametri costruttivi del carro
armato T-34, poiché essi spesso si integrano uno con l’altro, e inoltre risentono
in larga misura dell’influenza di altri fattori. Così, non ha senso considerare
l’armamento e la protezione senza tener conto dei mezzi di osservazione
e di comunicazione.

A

ncora nel 1940 si segnalava una carenza fondamentale del carro armato T-34: la mal riuscita disposizione
degli strumenti di osservazione e la loro bassa qualità. Ad esempio, lo strumento con veduta circolare
era installato a destra, dietro il comandante del carro armato,
nel coperchio del boccaporto della torretta. L’accesso allo
strumento era estremamente diicoltoso e l’osservazione era
possibile in un settore limitato: la visuale lungo l’orizzonte
a destra arrivava a 120 gradi, lo spazio morto era di 15 metri.
Il settore di visuale limitato, la totale impossibilità di osservazione nel restante settore e anche la scomoda posizione
della testa durante l’utilizzo rendevano

lo strumento di osservazione totalmente inadatto alla sua
funzione. Per questo motivo, già nell’autunno del 1941 esso
venne tolto, e quindi, per l’osservazione circolare, si poteva usare solo il mirino periscopico PT-4-7, che permetteva
di condurre l’osservazione in un settore molto stretto: 26 gradi. Erano collocati in posizione scomoda anche gli strumenti
di osservazione nei bordi della torretta; per poterli utilizzare,
nella stretta torretta bisognava sapersi destreggiare. Inoltre, ino al 1942 il funzionamento di tali strumenti (e anche
di quello del meccanico-conducente) era basato su specchi,
con specchietti di acciaio lucidato. La qualità
dell’immagine era molto bassa.
Nel 1942 gli strumenti
di osservazione a specchi
nel carro armato T-34 furono
sostituiti da strumenti
prismatici, e nella torretta
«migliorata» c’erano
già fessure d’osservazione
con vetro laminato.
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027A
BP

027C

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

027A

Metà superiore del serbatoio esterno
sinistro per il carburante

1

027B

Metà inferiore del serbatoio esterno
sinistro per il carburante

1

027C

Appoggio di fissaggio del serbatoio esterno
sinistro per il carburante

1

BP

Vite 1,7 x 4 mm

6+2*

027B

3

Mettete il serbatoio assemblato
nei due appositi incastri situati
nella zona di coda della parte superiore
del corpo. Avvitate con due viti BP dal di sotto
della parte superiore del corpo.

* inclusa scorta

BP
BP

1

Inserite l’appoggio di fissaggio
del serbatoio esterno sinistro per
il carburante (027C) nella metà inferiore
del serbatoio stesso (027B), in modo che
i due spinotti a vite finiscano nell’incavo
della scanalatura orizzontale inferiore. Avvitate
da sotto con due viti BP.

012A
012A
BP

BP

027B

027C

2
BP

BP

Collocate la metà superiore del serbatoio
esterno sinistro per il carburante (027A)
sulla metà inferiore (027B), in modo
che il coperchio della bocchetta di riempimento
sia in alto, accanto alla maniglia dell’appoggio
di fissaggio del serbatoio esterno per
il carburante. Avvitate da dietro con due viti BP.

027B

4

027A

2

Così deve apparire la parte
superiore del corpo dopo
il montaggio del serbatoio
esterno sinistro per il carburante.

3

MONTAGGIO
FASE 28

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Fino a tutto il 1943 la quantità e la qualità degli strumenti di osservazione del carro
armato T-34 erano insoddisfacenti, il che creava gravi difficoltà a tutti i membri
dell’equipaggio, incluso il meccanico-conducente.

N

ella lamiera frontale del corpo, a destra e a sinistra del boccaporto del meccanico-conducente,
con un angolo di 60 gradi rispetto all’asse longitudinale del carro armato, erano collocati i due
strumenti di osservazione a specchi. Nella parte superiore
del coperchio del boccaporto era installato lo strumento di
osservazione centrale periscopico a specchi. Dall’inizio del
1942 comparve un boccaporto del meccanico-conducente
di forma più semplice, con due strumenti di osservazione
prismatici. Per la protezione dalle pallottole e dalle schegge
dei proiettili i prismi erano coperti esternamente da coperchi
blindati ribaltabili, le cosiddette ciglia.
La qualità dei prismi in plexiglas dalla sfumatura giallognola o verdognola, installati negli

strumenti di osservazione, era pessima. Guardare qualcosa
attraverso di essi, per giunta nel carro armato in movimento e ondeggiante, era praticamente impossibile. Pertanto
i meccanici-conducenti spesso aprivano leggermente
il boccaporto col palmo della mano, il che permetteva almeno di orientarsi in qualche modo sul terreno. Gli strumenti
di osservazione del meccanico-conducente, inoltre, si intasavano molto rapidamente a causa del fango e della polvere.
La comparsa del boccaporto con le ciglia permise di rallentare questo processo: durante il movimento un ciglio rimaneva chiuso e il meccanico-conducente aveva la possibilità
di condurre l’osservazione attraverso l’altro, e quando questo
si sporcava si apriva il primo.
La quantità insufficiente,
la posizione scomoda e la bassa
qualità degli strumenti di osservazione: tutto ciò, durante
la battaglia, portava alla perdita
di contatto visivo tra i carri
e alla mancanza di tempestività
nell’individuazione del nemico.
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028A
028C
IP

HM

028B

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

028A

Trave della parte di prua del corpo

1

028B

Anelli per il collegamento dei cavi di traino

2

028C

Appoggio

1

028D

Gancio di traino

2

HM

Vite 2,0 x 4 mm

2+1*

IP

Vite 1,7 x 3 mm

3+1*

028D

3

Fate passare l’appoggio (028C)
attraverso i due anelli per
il collegamento dei cavi di traino (028B).
Poi inserite la base dell’appoggio nell’incastro
dietro il parafango ribaltabile sinistro nella parte
superiore del corpo (012A), in modo che l’incavo
entri nell’aggancio. Fissate con una vite IP
da sotto il corpo.

* inclusa scorta

012A
IP

1

Collocate la trave della parte di prua
del corpo (028A) sul davanti della parte
superiore del corpo (012A) e tramite
i due occhielli fissatela agli spinotti sul lato
opposto del corpo con due viti HM.
012A

012A
028B
028C

HM
028A

HM

028A

2

Inserite i ganci di traino (028D)
nei fori di fissaggio sporgenti
sul davanti della parte superiore
del corpo (012A), in modo che l’incavo entri
nell’aggancio. La parte principale del gancio
deve trovarsi sopra. Fissate ciascun gancio
con una vite IP da sotto il corpo.

4

Così deve apparire la parte
superiore del corpo
alla conclusione di questa
fase di montaggio.

028D

IP

IP
028D
012A

2

3

