MONTAGGIO
FASE 33

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Una delle carenze fondamentali del carro armato T-34 nella prima metà della grande
guerra patriottica era l’assenza di mezzi di comunicazione, in primo luogo esterni.
Anche la comunicazione interna lasciava a desiderare, in particolare nei carri armati
prodotti negli anni 1941-1942.

P

er lungo tempo i gesti e i movimenti del comandante del carro avevano costituito il fondamentale
mezzo di trasmissione dei comandi al meccanicoconducente del carro armato T-34: se il comandante premeva col piede sulla spalla sinistra del meccanico
bisognava virare a sinistra, se premeva sulla spalla destra
bisognava virare a destra; se mostrava il pugno bisognava
caricare con proiettile perforante, se mostrava il palmo disteso bisognava caricare con proiettile dirompente.
La situazione cambiò solo alla ine del 1943, quando si iniziò ad installare sulla totalità dei carri la stazione radio 9R
e i dispositivi di conversazione TPU-36is.
Solo nel carro armato T-34-85 si riuscì a risolvere deinitivamente il problema della comunicazione:

in questo tipo di macchine da combattimento si installava
la più moderna stazione radio carristica russa del periodo
della seconda guerra mondiale, la 9RS. A diferenza della
9RM, prodotta in precedenza, la 9RS era realizzata in modo
compatto, in un unico blocco, e concepita per essere alimentata con la rete elettrica di bordo a 24 volt. Nel T-34-85
la stazione radio venne spostata dal corpo alla torretta - ora
l’addetto alla radio era il comandante del carro. Quest’ultima
circostanza escludeva dalla catena di comunicazione l’anello
intermedio: il tiratore-radiotelegraista. Ora il comandante
del carro armato aveva un contatto immediato col comandante della divisione. Come risultato migliorò drasticamente
l’interazione sul campo di battaglia, sia tra i singoli carri sia
tra le divisioni corazzate.

Il carro armato T-34-85
era equipaggiato
con il dispositivo di
conversazione TPU-36is-F,
costituito da amplificatore,
tre apparati periferici,
caschi con cuffie
e laringofoni di tipo LT-2
e telefoni TT.
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MONTAGGIO

MONTAGGIO

033A

RM

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

033A

Lamiera inferiore di poppa del corpo

1

033B

Gancio di traino

2

RM

Vite 1,7 x 7 mm

2 + 1*

BP

Vite 1,7 x 4 mm

2 + 1*

3

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

* inclusa scorta

BP

033B

1

Inserite i ganci di traino (033B) nei fori incavati della
lamiera inferiore di poppa del corpo (033A) e avvitate
da dietro ciascun gancio con una vite BP.

BP

BP

033A

033B

2

Inserite i cardini della lamiera inferiore di poppa
del corpo (033A) nei cardini dietro la parte superiore
del corpo (012A), come mostrato. Poi avvitate ciascun
cardine con una vite RM.

012A
RM

RM

033A

2

3

MONTAGGIO
FASE 34

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
L’efficacia del carro armato in battaglia dipendeva in misura significativa dalle
condizioni di lavoro del suo equipaggio. Purtroppo, a questo riguardo il T-34 era
lontano dall’essere il leader.

L

a torretta aerodinamica del «Trentaquattro», bella, perino elegante, risultava troppo piccola per la collocazione del sistema d’artiglieria calibro 76 mm. Ereditata dal
carro armato leggero A-20 (l’unica modiica riguardò
lo spessore della blindatura), essa era da sempre destinata
all’installazione di un cannone da 45 mm. Uguale, come
nell’A-20, era rimasto anche il diametro del punto di issaggio della torretta al corpo: 1420 mm, in tutto 100 mm di più
rispetto al blindato BT-7. Il ridotto volume della torretta non
permetteva di collocare in essa il terzo membro dell’equipaggio, e il puntatore del cannone abbinava le sue funzioni
a quelle di comandante del carro, e talvolta di comandante

della divisione. Bisognava scegliere: o fare fuoco o coordinare l’azione di combattimento. Questa carenza venne rilevata
nel 1940 dagli uiciali del poligono di ricerca sulle tecnologie
carristiche, e poi dai tedeschi e dagli americani.
Bisogna notare che due carristi stavano stretti nella torretta del T-34, e la stessa identica cosa poteva dirsi circa la loro
operatività in battaglia. La strettezza della torretta di questo
carro armato sovietico suscitava perplessità e sorpresa non
solo tra i nemici, ma anche tra gli alleati. Gli americani, ad
esempio, non riuscivano assolutamente a capire in quale
modo i carristi russi potessero stare nella torretta d’inverno,
quando si indossavano i pellicciotti.

La strettezza del compartimento
di combattimento nel T-34 non era
stata eliminata nemmeno
con la comparsa della cosiddetta
torretta migliorata, poiché tutti
i miglioramenti riguardavano
soltanto la tecnologia di produzione. Le dimensioni d’ingombro della
torretta e, ancor più importante,
il diametro del punto di fissaggio
della torretta al corpo erano rimasti
quelli di prima.
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MONTAGGIO

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

034A

Cassa per la pompa di rifornimento carburante

1

034B

Coperchio della cassa per la pompa
di rifornimento carburante

1

034C

Cardine della cassa per la pompa
di rifornimento carburante

2

034D

Morsetto della torretta

034E
034F

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

034G

Staffa superiore per il fissaggio delle maglie
di riserva

6

034H

Staffa inferiore per il fissaggio delle maglie
di riserva

6

YM

Vite 1,7 x 6 mm

2 + 1*

2

BP

Vite 1,7 x 4 mm

2 + 1*

Corrimano del corpo

7

QP

Vite 1,5 x 3 mm

Staffa

1

4 + 1*
* di scorta
034G

034E
034A

034F

034H

3

Accostate la cassa
per la pompa
di rifornimento
carburante (034A) ai due
fori di fissaggio nella
parte centrale sinistra
della parte superiore
del corpo (012A), in modo
che i cardini si trovino
all’esterno. Avvitate
con due viti BP dal lato
opposto del corpo.

BP

012A

034A

034D

034C

YM

BP

QP

4

034B

034E

1

Installate il coperchio
della cassa
per la pompa
di rifornimento carburante
(034B) sulla cassa per
la pompa di rifornimento
carburante (034A), in modo
che gli spinotti entrino
nei fori e le linee incrociate
si trovino sull’esterno
del coperchio.

BP

012A

034B

Inserite i sette
corrimano del corpo
(034E) nei punti
indicati: quattro sul bordo
sinistro della parte superiore
del corpo (012A) e tre sul
bordo destro. Tutti gli spinotti
dei corrimano devono andarsi
a collocare sotto l’angolo
in basso, in modo che
i corrimano stessi sporgano
esternamente al corpo.

034A

2

QP

QP
QP

QP

Installate i due cardini
della cassa per la pompa
di rifornimento
carburante (034C) sopra la cassa
e dietro il coperchio, con il cilindro
del cardine all’esterno e la piastra
ricurva verso il coperchio. Avvitate
ciascun cardine con due viti QP.
Assicuratevi che il coperchio
si alzi.

034C

2

3

MONTAGGIO

5

Inserite la staffa
(034F) con
l’impugnatura
in avanti nei due piccoli
fori nella parte superiore
del corpo (012A), dietro
il parafango ribaltabile
destro.

MONTAGGIO
012A

8

034F
034F

6

Con una pinzetta
collocate le sei
staffe superiori per
il fissaggio delle maglie
di riserva (034G) nelle coppie
di fori sul bordo destro
del corpo (012A), dietro le tre
costole di aggrappamento
dentate (030B). Prestate
attenzione al fatto che gli
spinotti di ciascuna staffa
superiore hanno diametri
leggermente diversi,
in modo che gli spinotti
stessi si possano fissare solo
con l’impugnatura della staffa
verso l’alto.

034G

030B
012A

7

Collocate le sei staffe
inferiori per fissaggio
delle maglie di riserva
(034H) nelle coppie di fori
sul bordo destro del corpo
(012A) davanti alle tre
costole di aggrappamento
dentate (030B). Prestate
attenzione al fatto che gli
spinotti di ciascuna staffa
inferiore hanno diametri
leggermente diversi, in
modo che gli spinotti stessi
si possano fissare solo con
l’impugnatura della staffa
verso l’alto.

4

Prendete la torretta assemblata nella fase
11 e installatela con cautela sulla lamiera
sottotorretta (013A), con la canna in avanti.

013A

9
YM

034H

034D
011A

013A
YM

Capovolgete con
cautela la parte
superiore del corpo
con la torretta e, tenendo
saldamente unite le due parti,
appoggiate su una superficie
morbida. Poi accostate i due
morsetti della torretta (034D)
ai due coprigiunto nella
parte interna del margine
del fondo della torretta (011A),
in modo che essi aggancino
la lamiera sottotorretta (013A).
Avvitate saldamente ciascun
morsetto con una vita YM.
Poi capovolgete con cautela
il corpo e la torretta.

034D

030B
012A

5

MONTAGGIO
FASE 35

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
L’impianto propulsore del carro armato T-34-85 è costituito dal motore B-2
e dai suoi sistemi di servizio: alimentazione a combustibile, alimentazione ad aria,
lubrificanti, refrigeranti, riscaldamento e messa in moto.

I

l motore B-2 faceva parte delle macchine termiche
veloci a 12 cilindri e quattro tempi, senza compressore, con iniezione diretta del combustibile e con
rafreddamento a liquido; i cilindri erano disposti
a V con angolo di 60°. La potenza nominale del motore era
di 450 CV a 1750 giri/minuto, la potenza di funzionamento
era di 400 CV a 1700 giri/minuto, la potenza massima era
di 500 CV a 1800 giri/minuto. Il diametro del cilindro era di
150 mm. Il livello di compressione era 14-15. La corsa dei
pistoni del gruppo sinistro era di 180 mm, del gruppo destro
di 186,7 mm. La massa del motore a secco con gruppo
elettrogeno senza collettori di scarico era di 750 kg. Il carter

era costituito dalla metà superiore e inferiore, fuse in silumin,
con supericie di separazione lungo l’asse dell’albero a gomito. Nella metà inferiore del carter c’erano due incavature
(presa dell’olio anteriore e posteriore) e il sistema di trasmissione verso le pompe dell’olio e dell’acqua e verso l’impianto
di pompaggio del carburante, issati all’esterno del carter.
Alla parte superiore del carter erano issati, sulle viti prigioniere di ancoraggio, i blocchi cilindri destro e sinistro,
insieme alle loro testate. Nel corpo della camicia di ciascun
blocco cilindri, realizzato in silumin, erano installati sei manicotti bagnati in acciaio nitrurato.
Negli anni della grande
guerra patriottica, a causa
della mancanza
di alluminio, in un buon
numero di motori i carter
e i blocchi cilindri erano
realizzati in ghisa.
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MONTAGGIO
CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

035A

Metà superiore del carter del motore

1

035B

Parte superiore del generatore

1

035C

Parte inferiore del generatore

1

KP

Vite 2,0 x 4 mm

3 + 1*

035B
KP
035C

3

Così devono apparire la metà
superiore del carter del motore
e il generatore al termine di questo
stadio di assemblaggio.

* di scorta

035A

Nelle prossime fasi continuerà
l’assemblaggio del motore a 12 cilindri
a V del carro armato T-34-85.

1

Accostate la parte inferiore del generatore (035C)
alla parte superiore del generatore (035B), in modo
che lo spinotto interno filettato e il relativo incastro
coincidano. Fissate con una vite KP.
KP
035C

035B

035A

2

Accostate la parte superiore del generatore (035B)
ai due occhielli sporgenti nella metà superiore
del carter del motore (035A), come mostrato in figura.
Fissate con due viti KP.

KP

KP

035B

2

3

MONTAGGIO
FASE 36

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il sistema di alimentazione a combustibile è destinato a contenere il carburante,
a depurarlo e a fornirlo ai cilindri del motore durante il loro funzionamento,
in quantità adeguata al regime di lavoro del motore.

N

el sistema di alimentazione del motore a combustibile sono compresi impianti situati nel corpo del carro armato e impianti installati sul motore. Degli impianti situati nel corpo del carro armato fanno parte:
i serbatoi laterali a destra e a sinistra (secondo la direzione
di avanzamento del carro), i serbatoi di poppa, il rubinetto
di distribuzione del carburante, il rubinetto di scarico dell’aria,
il recipiente di scarico, i condotti e il comando di controllo
della pompa del carburante. Degli impianti installati sul
motore fanno parte: il sistema di pompaggio del carburante,
il iltro del carburante, la pompa del carburante e gli iniettori.

La pompa del carburante a 12 pistoni tufanti NK-1 è installata sul motore, tra i blocchi dei cilindri. Da essa il carburante, in quantità adeguata al regime di funzionamento
del motore, si sposta verso gli iniettori lungo tubi in acciaio dalle pareti spesse, in porzioni determinate sotto alta
pressione; dagli iniettori, sotto l’azione della stessa pompa,
il carburante arriva nella camera di combustione che si trova
nel cilindro. Il sistema di pompaggio del carburante sposta
il carburante stesso dai serbatoi alla pompa, attraverso il iltro del carburante montato sul motore tra i blocchi dei cilindri, dalla parte della scatola delle trasmissioni.

Dopo la seconda guerra
mondiale nei motori
modernizzati V-2-34М11
e V-2-34М era installata
la pompa del carburante
a 12 pistoni tufanti NK-10.
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036C
036A

BP

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

036A

Parte sinistra della pompa del carburante

1

036B

Parte destra della pompa del carburante

1

036C

Coperchio del iltro del carburante e tubi

1

BP

Vite 1,7 x 4 mm

2 + 1*

KP

Vite 2,0 x 4 mm

2 + 1*

3

Inserite il coperchio del iltro del carburante e tubi (036C)
nella parte sinistra della pompa del carburante (036A),
in modo che la faccia piatta dello spinotto combaci
con la faccia piatta dell’incastro.

036C

036A
036C

* inclusa scorta

036B
KP

036A

1

Accostate la parte sinistra della pompa del carburante
(036A) alla parte destra della pompa del carburante
(036B), in modo che combacino gli spinotti ilettati
interni e i relativi incastri. Avvitate con due viti KP.
KP

KP

4

036A

036B

036A

2

Inserite la pompa del carburante assemblata
nei due incastri nella metà superiore del carter
del motore (035A), come mostrato. Avvitate
con due viti BP.

BP

Con una pinzetta
inilate l’estremità
del tubo lungo
uscente dal coperchio
del iltro del carburante
(036C) (igura di sinistra)
sul perno nella parte sinistra
della pompa del carburante
(036A). Poi inilate il tubo
corto (igura di destra) sul
perno nella parte superiore
del generatore (035B). Il terzo
tubo verrà issato in seguito.

036C
036A

035B

BP

035A

2

3

