
FASE 49

fase di corsa utile. Sotto l’azione svolta dall’aria compressa 

sui pistoni, l’albero a gomito e il disco di distribuzione 

iniziavano a muoversi e l’aria compressa entrava nei cilindri 

successivi (secondo l’ordine di funzionamento). Dopo che 

il motore si era avviato, l’alimentazione di aria compressa 

si interrompeva; a tal scopo, si chiudevano il rubinetto-

riduttore e la valvola di chiusura della bombola.

Durante il funzionamento del sistema di avviamento 

ad aria, la pressione dell’aria che giungeva nei cilindri 

del motore non doveva superare i 90 kgf/cm2.

L
’avviamento del motore avveniva girando in senso 

antiorario la manovella del rubinetto-riduttore, con uno 

o due giri (a seconda del livello di carica delle bombole 

e della stagione), al che l’aria compressa attraversava 

la valvola aperta di una delle bombole, attraversava 

il rubinetto-riduttore, percorreva il condotto e arrivava 

nella cavità fra la calotta e il disco del distributore dell’aria.

Con qualsiasi posizione dell’albero a gomito l’aria 

compressa, tramite le valvole di avviamento, giungeva in uno 

o due cilindri del motore, nei quali i pistoni si trovavano nella 
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IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il sistema ad aria per l’avviamento del motore veniva utilizzato in caso di guasto  
del motorino d’avviamento elettrico o se la carica delle batterie di accumulatori  
era debole. Il pregio di questo sistema era l’indipendenza dall’elettricità.

All’inizio del 1942 nella fabbrica 
n° 112 «Krasnoye Sormovo» 
le bombole per l’aria compressa 
non arrivavano con regolarità, 
quindi, allo stesso scopo, 
si utilizzavano i corpi dei 
proiettili d’artiglieria difettosi.
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Nelle prossime fasi di montaggio isserete la scatola della 

trasmissione al fondo del corpo, con l’aiuto dei sostegni 

della scatola del cambio (049A e 049B) e delle due 

strutture portanti (049C). Custoditeli in un luogo sicuro 

inché non saranno necessari per il montaggio.

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

049A Sostegno sinistro della scatola del cambio* 1

049B Sostegno destro della scatola del cambio* 1

049C Struttura portante della scatola del cambio** 2

  * Questi pezzi verranno montati nella fase 50

** Questi pezzi verranno montati nella fase 56

Nelle prossime fasi 

proseguirete il montaggio 

del motore a 12 cilindri 

a V del carro armato T-34-85.



FASE 50

I
l momento torcente si trasmette dal motore alla scatola 

del cambio attraverso la frizione principale. Nella scatola 

del cambio il momento torcente cambia conformemente 

al rapporto di velocità inserito, poi viene inviato alle 

trasmissioni laterali tramite le frizioni laterali installate alle 

estremità dell’albero principale della scatola del cambio. 

Le trasmissioni laterali mettono in movimento le ruote motrici. 

La frizione principale si presenta come un innesto di aggancio 

disinseribile a più dischi. È destinata:
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IL T-34-85 IN DETTAGLIO
La trasmissione, o trasmissione di potenza, del carro armato è l’insieme dei 
meccanismi per la trasmissione del momento torcente dal motore alle ruote motrici. 
La trasmissione del carro armato Т-34-85 è costituita dalla frizione principale, 
dalla scatola del cambio, dalle frizioni laterali con freni e dalle trasmissioni laterali.

La parte conduttrice 
della frizione principale, 
insieme al ventilatore 
installato su di essa, serve 
da volano del motore.

– al distacco temporaneo del motore dalle ruote 

motrici durante il cambio di marcia, durante l’avviamento 

del motore e durante la frenata del carro armato;

– al movimento graduale del carro armato nella partenza 

da fermo;

– alla protezione delle parti meccaniche della trasmissione 

di potenza e del motore dalla rottura in caso di brusco 

aumento del regime di lavoro da parte delle ruote motrici.
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*inclusa scorta

050A

050A

044A

045E

3
Veriicate che l’appoggio (045E) sia issato regolarmente (vedere n° 45, 

pag. 5, passo 5). Inilate la parte anteriore della metà inferiore del carter 

della scatola del cambio (050A) sull’appoggio (045E) e avvitate con 

una vite LM al mandrino della metà inferiore del carter del motore (044A).

LM

050B

050A

049A
050A

049B

050A

1
Accostate il sostegno sinistro della scatola 

del cambio (049A), ricevuto col n° 49, al lato 

sinistro della metà inferiore del carter della scatola 

del cambio (050A), in modo che il dente d’appoggio 

sia all’esterno e la parete verticale sia proprio in fondo 

(vedere foto principale al passo 3). Avvitate con due viti BP.

2
Accostate il sostegno destro della scatola 

del cambio (049B), ricevuto col n° 49, al lato 

destro della metà inferiore del carter della scatola 

del cambio (050A) e avvitate con due viti BP.

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

050A
Metà inferiore del carter della scatola  

del cambio
1

050B Cacciavite 3 mm 1

LM Vite 2,3 x 4 mm 1+1*

BP Vite 1,7 x 4 mm 4+1*

BPLM

BP

BP

BP

BP



A
causa del rapido logorio, e anche in conseguenza 

della struttura mal riuscita, la frizione principale 

del carro armato T-34 quasi mai si disinseriva 

completamente, “pattinava”, e cambiare rapporto 

di velocità in tali condizioni era complicato. Con la frizione 

principale non disinserita, solo meccanici-conducenti 

con molta esperienza riuscivano a inserire la marcia dovuta. 

Gli altri agivano più semplicemente: prima dell’attacco 

inserivano la seconda marcia (di partenza per il T-34) 

FASE 51

MONTAGGIO

1

e toglievano dal motore il limitatore di giri. In moto, il diesel 

veniva fatto girare ino a 2300 giri/min., e il carro armato – 

di conseguenza - raggiungeva i 20-25 km/h.

I problemi con la trasmissione furono eliminati solo 

dopo l’installazione della scatola del cambio a cinque 

velocità con aggancio permanente dell’ingranaggio e dopo 

il miglioramento strutturale della frizione principale. Come 

risultato, le caratteristiche di manovrabilità del carro armato 

crebbero considerevolmente.

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
La frizione principale è installata sulla punta dell’albero a gomito del motore. Essa 
è costituita dalle parti conduttrici, unite all’albero a gomito del motore, dalle parti 
comandate, unite all’albero conduttore della scatola del cambio, e dal meccanismo 
di disinserimento.

Il disinserimento 
della frizione principale 
dal comparto di comando 
si otteneva con l’aiuto 
di un meccanismo 
di azionamento.
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051A 051B 051C

051C

051A

051B

1
Inilate il piatto sinistro isso (contrassegnato 

con la lettera L) del meccanismo di disinserimento 

della frizione laterale (051C) sull’asse dalla parte 

sinistra della metà inferiore del carter della scatola 

del cambio (050A). L’incavo nell’alloggiamento della frizione 

deve entrare nell’aggancio con dente sull’asse.

2
Inserite il tamburo interno della frizione laterale sinistra (051B), 

contrassegnato col numero 2, nel tamburo esterno della 

frizione laterale sinistra (051A), contrassegnato con la lettera L. 

I denti piccolo e grande sul margine devono combaciare.

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

051A
Tamburo esterno della frizione laterale 

sinistra
1

051B
Tamburo interno della frizione laterale  

sinistra
1

051C
Piatto sinistro isso del meccanismo  

di disinserimento della frizione laterale
1

051D Tamburo esterno della frizione laterale destra 1

051E Tamburo interno della frizione laterale destra 1

051F
Piatto destro isso del meccanismo  

di disinserimento della frizione laterale
1

LM Vite 2,3 x 4 mm 2+1*

LM

050A

050A

051A

051D

051E

051D

051F

051B

3
Con cautela inilate il tamburo interno della frizione 

laterale sinistra (051B) sull’asse dalla parte sinistra 

della metà inferiore del carter della scatola 

del cambio. L’incavo nell’alloggiamento interno deve entrare 

nell’aggancio con dente sull’asse. Avvitate con una vite LM 

dall’estremità dell’asse.

4
Inilate il piatto destro isso (contrassegnato 

con la lettera R) del meccanismo di disinserimento 

della frizione laterale (051F) sull’asse dalla 

parte destra della metà inferiore del carter della scatola 

del cambio (050A). Inilate il tamburo interno della frizione 

laterale destra (051E), contrassegnato col numero 1, 

nel tamburo esterno della frizione laterale destra (051D), 

contrassegnato con la lettera R. Con cautela inilate 

il tamburo interno della frizione laterale destra (051E) 

sull’asse dalla parte destra della metà inferiore del carter 

della scatola del cambio (050A). Avvitate con una vite LM 

dall’estremità dell’asse.

LM

LM
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Per il riempimento 
del lubriicante nella scatola 
del cambio, nella metà 
superiore del carter (accanto 
al coperchio sopra 
l’ingranaggio della retromar-
cia) vi era un’apertura chiusa 
con tappo.

intermedia ha una collocazione anteriore. Gli alberi sono 

disposti su un piano orizzontale.

Tutto il meccanismo della scatola del cambio è montato 

in un carter di alluminio, composto da due metà (superiore 

e inferiore), con separazione lungo gli assi degli alberi. 

Le due metà del carter sono strette da bulloni. Nella parte 

anteriore del carter, dall’aspetto simile a una bocca, è installato 

in un’apposita montatura il rullo conduttore con pignone conico. 

In alto sopra la bocca vi è un’area piana, sulla quale, su un apposito 

appoggio, è installato il motorino elettrico di avviamento.
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IL T-34-85 IN DETTAGLIO
All’inizio della produzione in serie nell’anno 1940 e fino a tutta la primavera 
del 1943 sui carri armati T-34 veniva installata una scatola del cambio a quattro 
velocità. Su una parte dei carri armati prodotti essa venne installata fino alla fine 
del 1943.

L
a scatola del cambio del carro armato T-34 è a tre 

vie, quattro velocità. Essa ha quattro rapporti 

per il movimento in avanti e un rapporto per 

la retromarcia. Il cambio del rapporto di trasmissione 

si efettua tramite disinserimento e inserimento di tre 

ingranaggi di commutazione (un pignone con due corone 

dentate); conformemente al numero di tali ingranaggi, 

la scatola è anche detta “a tre vie”.

La scatola del cambio è realizzata senza trasmissione 

diretta, con due alberi trasversali. La trasmissione conica 
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052A

052A

052A

052B

052B

052A

052B 052C

052C

052A

052E 052G

052D

052F

1
Inserite lo siato (052B) nel piccolo foro nella metà 

superiore del carter della scatola del cambio (052A) 

nel punto indicato.

2
Inserite il relè di azionamento del motorino 

d’avviamento (052C) nell’alloggiamento con 

intaglio nella metà superiore del carter della scatola 

del cambio (052A), nel punto indicato. Avvitate con una vite BP 

nella parte bassa del carter.

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

052A Metà superiore del carter della scatola del cambio 1

052B Siato 1

052C Relè di azionamento del motorino d’avviamento 1

052D Parte mediana del corpo del motorino d’avviamento 1

052E Parte anteriore del corpo del motorino d’avviamento 1

052F
Parte posteriore del corpo del motorino 

d’avviamento
1

052G Relè di comando 1

LM Vite 2,3 x 4 mm 2+1*

BP Vite 1,7 x 4 mm 1+1*

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

LM

BP KP

BP

052E

052E

052D

052G

052D

052A

052F

052A

050A

3
I due spinotti all’interno della parte anteriore del corpo del 

motorino d’avviamento (052E) vanno inseriti nei corrispondenti 

alloggiamenti nella parte mediana del corpo del motorino 

d’avviamento (052D). I due spinotti della parte posteriore del corpo 

del motorino d’avviamento (052F) vanno inseriti nei corrispondenti 

alloggiamenti dall’altro lato della parte mediana del corpo del motorino 

d’avviamento (052D). Dopo inserite lo spinotto sul relè di comando 

(052G) nell’alloggiamento nella parte anteriore del corpo del motorino 

d’avviamento (052E), come mostrato nella foto a destra.

5
Inserite la metà superiore assemblata del carter 

della scatola del cambio (052A) nella metà inferiore 

del carter della scatola del cambio (050A), come 

mostrato nella foto. Avvitate con due viti LM da dietro.

4
Inserite la parte 

mediana assemblata 

del corpo del motorino 

d’avviamento (052D) 

nell’alloggiamento con intaglio 

davanti alla metà superiore 

del carter della scatola 

del cambio (052A), come mostrato 

nella foto. Avvitate con una vite KP 

nella parte bassa del carter.

KP

LM

LM


