
FASE 37

di distribuzione per il controllo delle valvole. Le camme 

di questi rulli agiscono direttamente sui piatti avvitati sugli 

steli delle valvole; mentre un rullo agisce sulle valvole  

d’immissione, l’altro agisce su quelle di emissione. Il mecca-

nismo di distribuzione è chiuso da un coperchio in alluminio, 

issato alla testata del blocco cilindri.

Il meccanismo di distribuzione, come tutti gli impianti inte-

grati che servono il motore, è azionato dall’ingranaggio conico 

installato sulle scanalature del codolo dell’albero a gomito.

I
l blocco cilindri è costituito dalla camicia in fusione 

di lega d’alluminio, dalle sei canne dei cilindri, in accia-

io, inserite nella camicia e anche dalla testata comune 

del blocco. La zona di contatto tra la testata del blocco 

e la camicia dei cilindri è dotata di una guarnizione comune 

di tenuta in alluminio. L’ermeticità dello spazio incamicia-

to è garantita da anelli di tenuta in gomma tra la camicia 

dei cilindri e le canne dei cilindri (nella loro parte inferiore). 

Su ciascuna testata di blocco sono installati due rulli  

MONTAGGIO

In ciascun cilindro vi sono 
quattro valvole: 
due di immissione 
(per l’entrata dell’aria) 
e due di emissione 
(per l’uscita dei gas 
di scarico).

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il motore V-2 è costituito dal carter, dai due blocchi cilindri, dal meccanismo  

a biella-manovella, dal meccanismo di trasmissione e dai sistemi di alimentazione,  

di lubrificazione, di raffreddamento e di avviamento.
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037C

037A

037B

037C

037A

037B

037A

1
Inserite gli occhielli ilettati del collettore di aspirazione 

sinistro (037C) nelle fessure sul lato della testata 

del blocco cilindri sinistro (037A), come mostrato. 

Avvitate con due viti KP.

2
Inserite gli occhielli ilettati del collettore di scarico 

sinistro (037B) nelle fessure sul lato della testata 

del blocco cilindri sinistro (037A), come mostrato. 

Avvitate con due viti KP.

KP

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

037A Testata del blocco cilindri sinistro 1

037B Collettore di scarico sinistro 1

037C Collettore di aspirazione sinistro 1

KP Vite 2,0 x 4 mm 4 + 1*

* inclusa scorta

KP KP

KP KP

3
Così deve apparire la testata 

del blocco cilindri sinistro 

e i suoi collettori di scarico 

e di aspirazione al termine di questa fase 

di montaggio.

Nelle prossime fasi proseguirà 

l’assemblaggio del motore 12 cilindri 

a V del carro armato T-34-85.



FASE 38

F
ase di aspirazione. Attraverso le valvole di aspirazione 

aperte entra nel cilindro del motore l’aria atmosferica. 

Fase di compressione. Le valvole sono chiuse e l’aria 

nel cilindro subisce una compressione, ino alla pres-

sione di 35 atm; a questo punto, la sua temperatura sale ino 

a 550-600 °C. Alla ine della fase di compressione, tramite 

l’iniettore, viene spruzzato il carburante allo stato nebuliz-

zato dentro il cilindro, direttamente nella camera di scop-

pio. L’iniezione del carburante avviene sotto una pressione 

di 200 atm, il che determina la nebulizzazione del carburante 

e il suo mescolamento con l’aria. Le particelle di carburante 

entrate nel cilindro del motore si accendono spontaneamen-

MONTAGGIO

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il motore V-2 è un diesel senza compromessi, con nebulizzazione del combustibile  
a getto. Il diesel è un motore a pistoni a combustione interna, che funziona secondo 
il principio dell’autoaccensione del combustibile nebulizzato, sotto l’effetto dell’aria 
riscaldata dalla compressione. Il ciclo di funzionamento del diesel V-2 è costituito 
da quattro tempi.

Il motore, il cui ciclo 
di funzionamento 
si realizza in quattro fasi, 
è denominato “motore 
a quattro tempi”.

te sotto l’efetto dell’alta temperatura dell’aria compressa che 

si trova nella camera di scoppio, e così avviene la combu-

stione del carburante. Il calore che viene liberato in questa 

fase alza la temperatura e la pressione dei gas nel cilindro 

(la massima pressione di combustione è di 85-95 atm). Fase 

di lavoro (a valvole chiuse). Avviene l’espansione dei prodotti 

della combustione del carburante e la conversione del calore 

in lavoro meccanico; a questo punto la pressione del gas cala 

ino a 3-4 atm. Fase di scarico. Attraverso le valvole di scarico 

aperte i prodotti della combustione vengono espulsi dal 

cilindro nell’atmosfera.



MONTAGGIOMONTAGGIO

32

038C
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038C

038A

038B

038A

1
Inserite gli occhielli ilettati del collettore di aspirazione 

destro (038C) nelle fessure sul lato della testata 

del blocco cilindri destro (038A), come mostrato 

in igura. Avvitate con due viti KP.

2
Inserite gli occhielli ilettati del collettore di scarico 

destro (038B) nelle fessure sul lato della testata 

del blocco cilindri destro (038A), come mostrato 

in igura. Avvitate con due viti KP.

KP

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

038A Testata del blocco cilindri destro 1

038B Collettore di scarico destro 1

038C Collettore di aspirazione destro 1

KP Vite 2,0 x 4 mm 4+1*

*inclusa scorta

KP KP

KP KP

3
Così deve apparire la testata 

del blocco cilindri destro 

e i suoi collettori di scarico 

e di aspirazione al termine di questa fase 

di montaggio.

Nelle prossime fasi proseguirà 

l’assemblaggio del motore 12 cilindri 

a V del carro armato T-34-85.



I
l gruppo dei serbatoi di bordo sulla destra è costituito 

da tre serbatoi separati: due anteriori e uno mediano. 

I serbatoi anteriori sono installati accoppiati nel com-

partimento di combattimento, accanto ai bordi, uno 

in alto e uno in basso, e sono collegati fra loro tramite un tubo 

in durite. Il serbatoio mediano è installato nella parte anteriore 

del compartimento motore; è collegato al serbatoio anteriore 

inferiore tramite un condotto per il passaggio del carburan-

te. Il gruppo dei serbatoi di bordo sulla sinistra è costituito 

anch’esso da tre serbatoi separati e non diferisce dal gruppo 

di destra né per la sua disposizione né per il collegamento.

FASE 39

MONTAGGIO

1

Il carburante, dai serbatoi di bordo, entra nel condotto 

di passaggio collegato al recipiente di decantazione del ser-

batoio inferiore. Il foro di rifornimento carburante del ser-

batoio superiore è dotato di un iltro a rete ed è chiuso con 

un tappo. Per il delusso del carburante dai serbatoi di bordo 

c’è un foro con tappo nella parte inferiore del recipiente 

di decantazione. Le cavità superiori di tutti i tre serbatoi 

sono collegate tra loro, e per mezzo di un tubo per l’aria 

sono allacciate alla pompa dell’aria tramite un rubinetto 

di distribuzione dell’aria.

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
I serbatoi del carburante sono un’importante componente del sistema  
di alimentazione del motore. Nel corpo del carro armato T-34-85 sono installati otto 
serbatoi interni per il carburante, i quali sono uniti in tre gruppi: serbatoi di bordo 
sulla destra, serbatoi di bordo sulla sinistra e serbatoi di poppa

La capacità di ciascun 
gruppo di serbatoi 
di bordo (sulla destra 
e sulla sinistra) è di 200 l: 
serbatoio superiore 100 l, 
serbatoio inferiore 55 l, 
serbatoio mediano 45 l.
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039B

039A

037A

037A

039A

039B

039B

1
Inilate l’anello alla base del condotto sinistro ad alta 

pressione per il passaggio del carburante (039B) sul 

mozzo all’interno dell’estremità della testata del blocco 

cilindri sinistro (037A). Avvitate con una vite KP.

2
Avvitate il coperchio del meccanismo sinistro 

di distribuzione (039A) sulla testata del blocco cilindri 

sinistro (037A), in modo che i due spinotti ilettati 

collimino all’interno. Avvitate dalla parte opposta del blocco 

cilindri con due viti KP.

KP

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

039A
Coperchio del meccanismo sinistro  

di distribuzione
1

039B
Condotto sinistro ad alta pressione  

per il passaggio del carburante
1

KP Vite 2,0 x 4 mm 5 + 1*

* inclusa scorta

KP

KP

KP

037A

035A

3
Prendete il blocco appena assemblato e issatelo 

al blocco motore, assemblato nella fase 36. 

Assicuratevi che i due piccoli perni dall’interno 

del margine inferiore del blocco cilindri (037A) entrino 

nei corrispondenti fori sulla parte sinistra della metà 

superiore del carter del motore (035A). Avvitate con due 

viti KP dalla parte inferiore del carter del motore.

KP KP

4
Così deve apparire 

il motore al termine 

di questa fase 

di montaggio.



FASE 40

La quantità di carburante 
introducibile nei serbatoi 
era controllata da 
una speciale sonda, che 
si poteva calare nel 
serbatoio anteriore 
superiore attraverso il foro 
di rifornimento carburante.

passa lungo il bordo destro del corpo partendo dal rubinetto 

di distribuzione del carburante.

Durante il funzionamento del motore il carburante viene 

prelevato solo dal serbatoio destro di poppa. Il carburante da 

consumare viene integrato dal serbatoio di sinistra tramite 

un condotto.

La capacità dei serbatoi di poppa è di 145 l. La capacità 

complessiva di tutti serbatoi interni per il carburante facenti 

parte del sistema di alimentazione è di 545 l.

MONTAGGIO

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il sistema di alimentazione del motore è destinato all’invio del carburante dai 
serbatoi alla pompa del carburante, passando attraverso il sistema di pompaggio 
del carburante e attraverso il filtro, alla conseguente iniezione di una determinata 
quantità di carburante nella camera di scoppio e anche alla minuziosa nebulizzazione 
del carburante in particelle piccolissime.

I
l gruppo dei serbatoi di poppa è costituito da due 

serbatoi: il destro e il sinistro. Entrambi i serbatoi sono 

installati a poppa, presso i bordi del carro armato e sono 

collegati tra loro per mezzo di una conduttura. Nei ser-

batoi di poppa i tappi dei fori di rifornimento e di uscita sono 

uguali a quelli dei serbatoi di bordo anteriori.

Alla parte superiore dei serbatoi di poppa destro e sinistro 

giunge un tubo che congiunge i serbatoi alla pompa dell’aria 

tramite il rubinetto di distribuzione dell’aria. Inoltre, al ser-

batoio di poppa destro giunge un condotto che 
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040A

038A

038A

040A

040B

040B

1
Inilate l’anello alla base del condotto destro ad alta 

pressione per il passaggio del carburante (040B) sul 

mozzo all’interno dell’estremità della testata del blocco 

cilindri destro (038A). Avvitate con una vite KP.

2
Avvitate il coperchio del meccanismo destro di 

distribuzione (040A) sulla testata del blocco cilindri 

destro (038A), in modo che i due spinotti ilettati 

collimino all’interno. Avvitate dalla parte opposta del blocco 

cilindri con due viti KP.

KP

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

040A
Coperchio del meccanismo destro  

di distribuzione
1

040B
Condotto destro ad alta pressione  

per il passaggio del carburante
1

KP Vite 2,0 x 4 mm 5 + 1*

* inclusa scorta

KP

KP

KP

035A

038A

3
Prendete il blocco appena assemblato e issatelo 

al blocco motore, assemblato nella fase 39. 

Assicuratevi che i due piccoli perni dall’interno 

del margine inferiore del blocco cilindri (038A) entrino 

nei corrispondenti fori sulla parte sinistra della metà 

superiore del carter del motore (035A). Avvitate con due 

viti KP dalla parte inferiore del carter del motore.

KP KP

4
Così deve apparire 

il motore al termine 

di questa fase 

di montaggio.


