MONTAGGIO
FASE 29

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Un parametro importante di autonomia del carro armato quale la disponibilità
di percorrenza, cioè la distanza che il carro è in grado di percorrere tra
un rifornimento e il rifornimento successivo, dipende dalla capacità dei serbatoi
e dal consumo di carburante. Nei T-34 prodotti nel 1940-1943 la disponibilità
di percorrenza su strada asfaltata era di 300 km, su strada sterrata era di 220-250 km
e il consumo di carburante per 100 km era rispettivamente di 160 litri e 200 litri.

I

primi carri armati T-34 prodotti avevano sei serbatoi interni
per il carburante, di capacità complessiva pari a 460 litri,
e quattro serbatoi esterni sui bordi, di forma rettangolare
e di capacità complessiva pari a 134 litri. Verso la ine
dell’estate 1943 il numero di serbatoi interni per il carburante
venne portato a otto e la loro capacità aumentò a 545 litri.
Al posto dei quattro serbatoi sui bordi iniziarono ad installare
due grandi serbatoi a poppa di forma rettangolare (ve ne erano
di due tipi), e dal 1943 due serbatoi cilindrici, ognuno di capacità
pari a 90 litri, su ciascun bordo. I serbatoi esterni per
il carburante non erano collegati al sistema
di alimentazione del motore. Relativa-

mente alla disponibilità di percorrenza e al consumo di carburante il T-34 superava nettamente i suoi avversari. Così, ad esempio,
la capacità dei tre serbatoi di benzina del carro armato medio
tedesco Pz. IV era pari a 420 litri, il consumo di carburante per
100 km con marcia su strada asfaltata era di 330 litri, con marcia
fuori strada era di 500 litri, la disponibilità di percorrenza su strada
asfaltata non superava i 210 km, su sterrato i 130 km, e solo nei
carri armati dell’ultima versione J raggiunse i livelli del «Trentaquattro». Ma per questo bisognò installare un ulteriore serbatoio
di capacità pari a 189 litri, dopo aver eliminato il gruppo propulsore del comando elettrico di rotazione
della torretta!
Il carro armato T34-85,
di regola, aveva due
serbatoi cilindrici esterni
per il carburante, di capacità
pari a 90 litri ciascuno,
installati sul bordo destro
del corpo del carro.
L’analogo serbatoio sul
bordo sinistro era destinato
all’olio.
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029A
BP

029C

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

029A

Metà superiore del serbatoio esterno
anteriore destro per il carburante

1

029B

Metà inferiore del serbatoio esterno
anteriore destro per il carburante

1

029C

Appoggio di fissaggio del serbatoio esterno
anteriore destro per il carburante

1

BP

Vite 1,7 x 4 mm

6+2*

3

Inserite il serbatoio assemblato nei due alloggiamenti
al centro sulla destra della parte superiore del corpo
(012A). Il coperchio della bocchetta di riempimento
e l’appiglio devono trovarsi rivolti verso l’alto. Avvitate con due
viti BP dal lato opposto della parte superiore del corpo.
BP
BP

* inclusa scorta
029B

1

Applicate l’appoggio di fissaggio del serbatoio esterno
anteriore destro per il carburante (029C) alla metà
inferiore del serbatoio esterno anteriore destro
per il carburante (029B), in modo che i due spinotti a vite
entrino negli incavi della scanalatura orizzontale. Avvitate
da sotto con due viti BP.

012A
029A

029B
BP

BP

029C

029B

2

Incastrate la metà superiore del serbatoio esterno
anteriore destro per il carburante (029A) sulla metà
inferiore (029B), in modo che il coperchio della bocchetta
di riempimento si trovi rivolto verso l’alto, accanto all’appiglio
dell’appoggio. Avvitate da dietro con due viti BP.

BP

029A

2

BP

4

Così deve apparire la parte superiore
del corpo dopo il montaggio
del serbatoio esterno anteriore
per il carburante.
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MONTAGGIO
FASE 30

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Si riuscì a migliorare notevolmente la situazione della visuale solo nel carro armato
T-34-85. Questa macchina era equipaggiata con una quantità sufficiente di strumenti
d’osservazione qualitativi.

I

l vero punto di discontinuità divenne il T-34-85 equipaggiato con tre strumenti d’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. Lo strumento MK-4 permetteva
il riconoscimento di oggetti sul terreno ad una distanza
di 1000-1200 m. A questo proposito si desidera richiamare
l’attenzione del lettore sul fatto che lo strumento MK-4 non
è un’invenzione nazionale sovietica ma fu copiato nella
primavera 1943 dallo strumento inglese Mk IV installato

sui carri armati britannici ed entrato in Unione Sovietica
tramite lend-lease. L’Mk IV è considerato quasi il miglior
strumento d’osservazione del periodo della seconda guerra
mondiale e perino dopo di essa. E qui sta la cosa incomprensibile: perché hanno aspettato ino al 1943? I primi
carri armati inglesi erano arrivati in Unione Sovietica
nel tardo autunno del 1941 e gli strumenti d’osservazione
sul T-34 erano sottoposti a dure critiche già dal 1940,
mentre in tutti i resoconti di collaudo dei carri armati
inglesi si evidenziava la buona qualità e la comodità d’uso
degli strumenti d’osservazione.
Nei resoconti di collaudo
era sempre presente
l’elenco di ciò che sarebbe
stato bene acquisire dagli
«stranieri». In tale elenco
lo strumento Mk IV
occupava quasi sempre
la prima riga.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

030A

Sega

1

030B

Costola di aggrappamento dentata

3

BM

Vite 1,7 x 4 mm

6+2*

HM

Vite 2,0 x 4 mm

2+1*

030A
030B

BM

HM

* inclusa scorta

1

Inserite la sega (030A) nei due fori incavati situati nella parte
superiore del corpo (012A), sul lato anteriore sinistro, dietro
il segnale. Le impugnature della sega devono essere rivolte verso
l’alto. Fissate con due viti HM dal lato opposto del corpo.

HM

HM

3

Così deve apparire
la parte superiore
del corpo al termine
di questa fase di montaggio.

012A

030A

2

Collocate orizzontalmente le tre costole
di aggrappamento dentate (030B)
sulle coppie di fori di fissaggio sul lato
destro della parte superiore del corpo (012A),
in modo che i denti si trovino verso l’interno
e rivolti verso l’alto. Fissate da sopra ciascuna
costola di aggrappamento dentata
con due viti BM.

BM

BM BM

BM

BM

BM

012A
030B

2

3

MONTAGGIO
FASE 31

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Un altro punto debole del carro armato T-34 era la comunicazione, o meglio la sua
assenza. Per chissà quale ragione si ritiene che tutti i «trentaquattro», inclusi
i primissimi esemplari, fossero dotati di stazione radio. Però non era così.

D

ei 832 carri armati T-34 presenti nei distretti militari
di frontiera all’1 giugno 1941, soltanto 221 macchine
avevano una stazione radio, e precisamente l’inaidabile e diicile da sintonizzare 71-TK-3.
Le cose non andarono meglio nemmeno in seguito. Così,
ad esempio, da gennaio ino a tutto luglio 1942 la fabbrica
di trattori di Stalingrado inviò all’esercito operante 2.140
carri armati T-34, dei quali solo 360 (cioè circa il 17%) con
stazione radio. Circa lo stesso quadro si presentava anche
in altre fabbriche. A questo proposito appaiono abbastanza
strani i giudizi di alcuni storici, i quali afermano che anche
il livello della tecnologia radio della Wehrmacht viene

fortemente esagerato. A conferma di ciò si adduce il fatto
che non su tutti i carri armati tedeschi c’erano stazioni radio
rice-trasmittenti, ma la maggior parte erano solo riceventi.
Però, sui carri armati sovietici, di regola, stazioni radio
non ve n’erano afatto, e il comandante dell’unità doveva
sporgersi dal boccaporto superiore durante la battaglia
e fare segnali agitando delle bandierine, senza nessuna
speranza che qualcuno lo vedesse. Pertanto, prima
dell’attacco, si dava anche l’ordine «fai come me!». In verità,
non è del tutto chiaro cosa ci si proponesse di fare
se veniva colpito il carro rispetto al quale ci si doveva
orientare.
Secondo la testimonianza
dei tedeschi, i carri armati
russi spesso attaccavano
«in branco», muovendosi
in linea retta, come se
temessero di perdere
la strada. Tardavano ad
aprire il fuoco di risposta,
in particolare con
cannoneggiamento dai
fianchi, e talvolta non lo
aprivano affatto, non avendo
stabilito chi e da dove stesse
facendo fuoco su di loro.
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031A
BP

031C

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

031A

Metà superiore del serbatoio esterno
posteriore destro per il carburante

1

031B

Metà inferiore del serbatoio esterno
posteriore destro per il carburante

1

031C

Appoggio di fissaggio del serbatoio esterno
posteriore destro per il carburante

1

BP

Vite 1,7 x 4 mm

6+2*

031B

3

Inserite il serbatoio assemblato nei due alloggiamenti
al centro sulla destra della parte superiore del corpo
(012A). Il coperchio della bocchetta di riempimento
e l’appiglio devono trovarsi rivolti verso l’alto. Avvitate con due
viti BP dalla parte opposta della parte superiore del corpo.

BP

BP

* inclusa scorta

1

Applicate l’appoggio di fissaggio del serbatoio esterno
posteriore destro per il carburante (031C) alla metà
inferiore del serbatoio esterno posteriore destro per
il carburante (031B), in modo che i due spinotti a vite entrino
negli incavi della scanalatura orizzontale. Avvitate da sotto
con due viti BP.

012A
031A

031B

BP

BP

031C

2
031B

031A

Incastrate la metà superiore del serbatoio esterno
anteriore destro per il carburante (031A) sulla metà
inferiore (031B), in modo che il coperchio della
bocchetta di riempimento si trovi rivolto verso l’alto, accanto
all’appiglio dell’appoggio. Avvitate da dietro con due viti BP.

BP

BP

4

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

2

3

MONTAGGIO
FASE 32

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
L’armamento di mitragliatrici dei carri armati T-34 e T-34-85 era costituito da due
mitragliatrici DT modello del 1929, una delle quali era abbinata al cannone e l’altra,
la cosiddetta mitragliatrice fissa, era installata nella lamiera frontale superiore
del corpo del carro armato.

L

a mitragliatrice issa DT era installata a destra
del meccanico-conducente con una speciale sfera
issata in un alloggiamento nella lamiera superiore
di prua del corpo del carro armato.
Questa sfera era issata nell’alloggiamento in modo tale
che la mitragliatrice durante il fuoco potesse fornire diversi
angoli di tiro sul piano verticale e orizzontale. Inoltre,
il sistema passava rapidamente e in modo aidabile
all’assetto di marcia: la mitragliatrice si inseriva direttamente

nell’alloggiamento della sfera e si issava con una girata della
manovella dell’anello di stringimento.
L’impianto sferico per la mitragliatrice è composto da una
sfera assemblata e dalla protezione della sfera.
A partire dalla metà del 1942 sulla canna della mitragliatrice venne inilata una maschera blindata (ad esclusione delle
macchine di produzione STZ).
Per la conduzione del fuoco mirato dalla mitragliatrice
si utilizzavano un alzo diottrico di serie e un mirino.

Nel 1945, per la conduzione
del fuoco mirato,
la mitragliatrice fissa fu
dotata dell’alzo ottico
telescopico PPU-8T.
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032B
032D
032C

032A

032G

032F

032E

HM

LM

BP

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

032A

Maschera blindata della mitragliatrice

1

032B

Piastra esterna

1

032C

Piastra interna

1

032D

Sfera d’installazione

1

032E

Mitragliatrice DT calibro 7,62 mm

1

032F

Caricatore a disco per la mitragliatrice

1

032G

Protezione blindata per la mitragliatrice

1

HM

Vite 2,0 x 4 mm

2+1*

LM

Vite 2,3 x 4 mm

2+1*

BP

Vite 1,7 x 4 mm

3+1*

3

Mettete la maschera blindata della mitragliatrice (032A)
sulla piastra esterna (032B), poi inserite dall’interno la sfera
d’installazione (032D) nello spinotto a vite sulla maschera.
L’occhiello deve trovarsi al di sopra della sfera d’installazione.
Fissate con una vite BP (vedi passo 5).

032B

032D

032A
BP

* inclusa scorta

1

Applicate dall’interno la protezione blindata per
la mitragliatrice (032G) alla parte superiore del corpo
(012A), davanti a sinistra, e fissate con due viti LM.

4

032C

Applicate la piastra interna (032C) alla sfera
d’installazione (032D) e fissate alla piastra esterna
(032B) con due viti BP.

012A

032B
032G

BP
LM

BP

LM

032C

2

Inserite l’occhiello della piastra esterna (032B)
nella fessura sul rovescio della protezione blindata
per la mitragliatrice (032G) e fissate con due viti HM
alla parte superiore del corpo (012A).
032G

5

Infilate il caricatore a disco per
la mitragliatrice (032F) sullo
spinotto scanalato nella parte
superiore della mitragliatrice DT calibro
7,62 mm (032E). Dal rovescio spingete
la canna della mitragliatrice attraverso la sfera
d’installazione (032D), in modo che la canna
sporga all’esterno della maschera blindata
della mitragliatrice (032A).

032D
032A

032F

032E

032E

HM HM

012A
032B

032E

2

3

