MONTAGGIO
FASE 57

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il momento torcente passa dal motore del carro armato alle trasmissioni laterali
tramite la trasmissione - frizione principale, scatola del cambio e frizioni laterali.

L

a trasmissione laterale si presenta come un riduttore
monolivello riducente con rapporto di trasmissione
5,7:1, che fa diminuire i giri della ruota motrice
rispetto all’albero principale. Essa serve per aumentare
costantemente il momento torcente sulla ruota motrice,
con riduzione della velocità di movimento su tutte
le trasmissioni.
La trasmissione laterale è costituita da una coppia
di ingranaggi cilindrici, installati nel carter saldato
e issato con ribattini alle lamiere del corpo (lamiera

di poppa e lamiera laterale); tali ingranaggi sono chiusi
con un coperchio issato al carter tramite bulloni. La parte
di carter che sporge dal corpo è chiusa da una calotta
blindata saldata al carter e al corpo.
Dal punto di vista costruttivo, la trasmissione laterale
si divide in due settori: settore dell’albero conduttore
e settore dell’albero comandato.
Le trasmissioni laterali sono due: destra e sinistra. Esse
sono disposte simmetricamente lungo i bordi, nella parte
di poppa del carro armato.
La trasmissione laterale sinistra
diferisce dalla destra
per la presenza del comando
del tachimetro; per quanto
riguarda tutta la rimanente
struttura, le due trasmissioni
laterali sono perfettamente
identiche.
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MONTAGGIO

MONTAGGIO

BM
057A

LM

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

057A

Sistema d’illuminazione a diodi luminosi
con ili elettrici

1

057B

Morsetto

7 + 1*

BM

Vite 1,7 x 4 mm

7 + 2*

LM

Vite 2,3 x 4 mm

2 + 1*

VM

Vite 2,0 x 4,2 mm

1 + 1*

057B

3

Bloccate i ili
bianco e nero
ancora con tre
morsetti (057B) nei punti
indicati e avvitate ciascun
morsetto con una vite BM.

057B

BM

057B

057B

BM

BM

*inclusa scorta

VM

1

Inserite il terminale a 8 ili, issato al sistema
d’illuminazione a diodi luminosi con ili elettrici (057A),
nel foro sul lato dello scomparto per le batterie (053A)
e unitelo saldamente al connettore a 8 aghi sulla piastra
stampata di montaggio (054A).

4

Inserite il
commutatore con
ilo elettrico (054B)
nel foro rettangolare dietro
il fondo del corpo (056A).
Assicuratevi che il ilo
bianco sia il più vicino
alla dicitura ON dal
lato inferiore del corpo.
Avvitate il commutatore
con due viti LM. Fissate con
morsetti (057B) e con viti
BM i ili bianco e nero.

054A

LM
053A

054B

057A

057B

057A

056A
LM
BM

2

Disponete i ili in modo che due diodi luminosi –
uno con ilo giallo e nero e l’altro con ilo verde
e nero – si trovino a sinistra e gli altri due a destra. I ili
bianco e nero con commutatore vanno dietro. Bloccate i ili
con tre morsetti (057B) nei punti indicati e avvitate ciascun
morsetto con una vite BM.

5

057B
057B
BM
BM

BM
057B

2

Prendete il
coperchio dello
scomparto per
le batterie (053B), ricevuto
col n. 53, e accostatelo allo
scomparto per le batterie
(053A), in modo che le due
sporgenze entrino nelle
corrispondenti fessure.
Avvitate con una vite VM.

053B

VM

3

MONTAGGIO
FASE 58

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Per l’arresto e la virata del carro armato sono installati due freni a nastro sui
tamburi comandati delle frizioni laterali.

P

er le virate del carro armato si tira il nastro sulla
corrispondente frizione laterale. In conseguenza
di ciò il cingolo su un lato del carro armato smette
di muoversi, ma poiché il cingolo sull’altro lato
del carro armato continua il movimento, il carro armato
si gira sul lato del cingolo frenato.
Il nastro del freno sul tamburo esterno della frizione
laterale è tirato dallo spostamento delle leve di comando
nel lato di poppa del carro armato o dalla pressione sul
pedale del freno a piede.

Il disinserimento delle frizioni laterali e il tiraggio dei nastri
dei freni avvengono con l’aiuto del comando comune
per la frizione e il freno.
Spostando le leve di comando nel lato di poppa
del carro armato inizialmente si disinseriscono le frizioni
laterali e poi inizia la frenata. Premendo il pedale del freno
a piede le frizioni laterali non si disinseriscono e si frenano
contemporaneamente i due tamburi esterni.

Il nastro del freno
è realizzato in foglio
di acciaio, con spessore
di 2-3 mm. Dal lato interno
13 ceppi di ghisa sono
issati al nastro tramite
ribattini.

1

MONTAGGIO

MONTAGGIO
CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

058A

Coperchio del portellino per lo scarico
dell’olio dalla scatola del cambio

1

058B

Nastro del freno

2

058C

Listello di collegamento A

2

058D

Listello di collegamento B

2

058E

Coperchio del boccaporto dell’uscita
d’emergenza

1

058F

Serratura del boccaporto

1

058G

Cardine del boccaporto

2

EM

Vite 2,3 x 5 mm

3 + 1*

058C
058A

058B
058G

EM

IM

058F

UM

058D

IP

058E

QUANTITA’

IM

Vite 1,7 x 3 mm

2 + 1*

UM

Vite 2,0 x 3 x 5 mm

2 + 1*

IP

Vite 1,7 x 3 mm

3

058C

Inserite gli assi di un listello di collegamento A (058C)
nell’attacco della struttura portante della scatola
del cambio (049C) dalla parte sinistra del fondo
del corpo. Poi avvolgete il nastro del freno (058B) intorno
al tamburo esterno della frizione laterale sinistra (051A).
Tirate accuratamente il nastro del freno e inserite il listello di
collegamento B (058D) nell’aggancio che sporge dal tamburo
esterno della frizione laterale sinistra.

058B

049C
051A

058D

2 + 1*
*inclusa scorta

1

Accostate il motore e la scatola del cambio, assemblati
nella fase 52, ai due spinotti ilettati sul pannello
della parte inferiore del corpo (055A) e allo spinotto
ilettato dietro il fondo del corpo (056A). Avvitate con tre viti
EM dal lato inferiore del corpo.

EM

EM

056A
058G

IM

IP

056A

058F

IP
UM

2

058D

2

058B

058C

049C
058D

051D

5

058E

055A

058G

058D

058C

EM

058E

Inserite con cautela l’asse più lungo del listello
di collegamento A (058C) nell’estremità del nastro
del freno (058B). Ripiegate il nastro del freno,
per issarlo tirandolo sull’estremità dell’asse. Inserite il listello
di collegamento B (058D) nell’altra estremità del nastro
del freno (058B). Fate lo stesso con il secondo nastro
del freno, il secondo listello di collegamento A e il secondo
listello di collegamento B.

058B

4

Fate lo stesso con il issaggio del nastro del freno
destro (058B). Inserite gli assi del listello di collegamento A
(058C) nell’attacco della struttura portante della scatola del
cambio (049C) dalla parte destra del fondo del corpo. Poi avvolgete
il nastro del freno intorno al tamburo esterno della frizione laterale
destra (051D). Tirate accuratamente il nastro del freno e inserite
il listello di collegamento B (058D) nell’aggancio che sporge
dal tamburo esterno della frizione laterale sinistra.

IM

058C

Accostate i cardini del boccaporto (058G)
alla supericie esterna piatta del coperchio del
boccaporto dell’uscita d’emergenza (058E),
in modo che il cilindro di ciascun cardine sia rivolto
verso il bordo esterno. Avvitate con una vite IP ciascun
cardine dall’esterno. Poi installate il boccaporto sul
foro ovale nel fondo del corpo (056A) e avvitate con
due viti IM attraverso il cardine. Inine, accostate
la serratura del boccaporto (058F) al bordo anteriore
del boccaporto dell’uscita d’emergenza e avvitate
con una vita UM. Ora il boccaporto si può aprire, dopo
aver girato la relativa serratura.

058B

058A

6

Accostate il coperchio del portellino per lo scarico
dell’olio dalla scatola del cambio (058A) al bordo
inferiore posteriore del fondo del corpo (056A)
e avvitate con una vite UM. Non stringete la vite ino in fondo,
ainché il coperchio possa girare. Il coperchio isserà
la lamiera inferiore di poppa del corpo (033A) in una delle
prossime fasi.

UM

056A

3

MONTAGGIO
FASE 59

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
La dotazione di munizioni del carro armato T-34-85 è composta da 55 colpi
di artiglieria per il cannone da 85 mm, la maggior parte dei quali si trova in casse
nel compartimento di combattimento del carro armato.

I

n sei casse, disposte sul fondo del compartimento
di combattimento, sono collocati 35 colpi di artiglieria,
dei quali: 24 con granata dirompente-ad alto potere
esplosivo, 10 con proiettile perforante-tracciante
e uno con proiettile sotto-calibro.
Le casse sono destinate: le tre davanti e quella presso
la paratia del compartimento motore-trasmissione - per
i colpi di artiglieria con granata dirompente-ad alto potere
esplosivo; quelle disposte longitudinalmente presso il bordo
destro - per sei colpi di artiglieria con proiettile perforante-

tracciante; la seconda cassa della paratia - per quattro colpi
di artiglieria con proiettile perforante-tracciante e uno
con proiettile sotto-calibro.
L’equipaggio riceveva i colpi di artiglieria per il cannone nelle
casse di imballaggio. Prima di mettere le munizioni nel carro
armato si controllava lo stato della loro collocazione, dopo di
che i colpi venivano esaminati, da essi venivano rimossi il grasso,
la sabbia e lo sporco. Poi i colpi venivano smistati secondo
la marcatura e le indicazioni di peso, e venivano sistemati nella
loro collocazione all’interno del carro armato.

“Marcatura” sono deiniti
i segni e le scritte apposti
con vernice sui proiettili,
sui bossoli e sugli
imballaggi delle
munizioni.
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059A
059C
059B

GP

059D

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

059A

Cassa per munizioni A

1

059B

Cassa per munizioni B

1

059C

Coperchio della cassa per munizioni 1

2

059D

Cassa per munizioni F

1

059E

Coperchio della cassa per munizioni 2

1

GP

Vite 2,3 x 4 mm

6 + 2*

059E

3

Accostate la cassa per munizioni F (059D) ai due
spinotti ilettati sul bordo destro dello scomparto
per le batterie (053A), come mostrato in igura.
Avvitate con due viti GP.

*inclusa scorta

053A

1

Accostate la cassa per munizioni B (059B) ai due
spinotti ilettati sul bordo posteriore dello scomparto
per le batterie (053A), come mostrato in igura (vedere
anche il passo 3). Avvitate con due viti GP.

053A

059D
GP

059D
GP

GP

059B
053A

4

Inilate i coperchi della cassa per munizioni 1 (059C)
sulla cassa per munizioni A (059A) e sulla cassa
per munizioni B (059B). Fissate il coperchio
della cassa per munizioni 2 (059E) alla cassa
per munizioni F (059D). Non servono viti.

059B

GP

2

Accostate la cassa per munizioni A (059A) alla relativa
coppia di spinotti ilettati dello scomparto per
le batterie (053A), come mostrato in igura (vedere
anche il passo 3). Avvitate con due viti GP.

053A

059C
059C

059A
GP

059A

059E
GP

2

3

MONTAGGIO
FASE 60

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
In base al «Manuale d’istruzioni per l’equipaggiamento e l’utilizzo del carro
armato T-34-85», durante la sistemazione dei colpi di artiglieria nel carro armato
l’equipaggio doveva eseguire una serie di azioni inerenti all’ispezione delle munizioni
e all’individuazione dei colpi difettosi e danneggiati.

D

urante la sistemazione dei colpi di artiglieria
nel carro armato è necessario:
• sostituire i detonatori KTM-1 e KTMЗ-1
con membrana lacerata, bucata o strappata (in caso
di cappuccio svitabile);
• controllare se il corpo del detonatore viene girato ino
in fondo; se necessario, si autorizza a girarlo (ad una distanza
di 20-30 m dal carro armato) sotto la guida di un tecnico
di artiglieria; nei carri armati sono proibiti lavori di qualsiasi
genere con le munizioni, si autorizza solo a togliere
i cappucci e rimuovere con uno straccio la polvere e l’olio
dai proiettili e dai bossoli;

• rimuovere la ruggine sui rigoniamenti centranti
e sull’anello di forzamento dei proiettili usando un raschietto
d’ottone e un pezzo di panno impregnato di carburante
diesel o di kerosene; sostituire i colpi di artiglieria
che presentano perforazioni e ammaccature;
• controllare se il proiettile è saldamente unito al bossolo;
se il proiettile è instabile nel bossolo, tale proiettile non viene
messo nel carro armato e non viene utilizzato per sparare;
• Girare ino in fondo la boccola a capsula che sporge dal
fondo del bossolo con un’apposita chiave della fabbrica ZIP,
e svitare per più di 0,5 mm la boccola svasata dopo averla
installata sottotraccia col fondo del bossolo.

I colpi di artiglieria con crepe
sul fondo o presso la langia
del bossolo e anche quelli
con grandi ammaccature sul
corpo andavano sostituiti.
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LM

060A

060B

GP

060C
060D

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

060A

Cassa per munizioni C

1

060B

Cassa per munizioni D

1

060C

Cassa per munizioni E

1

060D

Coperchio della cassa per munizioni 1

3

LM

Vite 2,3 x 4 mm

2 + 1*

GP

Vite 2,3 x 4 mm

4 + 1*

3

Accostate la cassa inferiore per munizioni E (060C)
ai due spinotti ilettati sul pannello della parte inferiore
del corpo (055A), davanti allo scomparto per le batterie
(053A), come mostrato in igura. Sistemate il ilo elettrico sotto
la cassa. Avvitate con due viti LM.

LM

053A
060C

* inclusa scorta

060C

1

Accostate la cassa per munizioni C (060A) ai due
spinotti ilettati nel centro dello scomparto per
le batterie (053A), come mostrato in igura (vedere
anche il passo 3). Avvitate con due viti GP.

GP

LM

060A
053A

4

060A

Inilate i coperchi (060D) sulla cassa per munizioni
C (060A), sulla cassa per munizioni D (060B) e sulla
cassa per munizioni E (060C). Non servono viti.

GP

060D

060D

060D

2

Accostate la cassa per munizioni D (060B) alla coppia
anteriore di spinotti ilettati sullo scomparto per
le batterie (053A), come mostrato in igura (vedere
anche il passo 3). Avvitate con due viti GP.

060B

GP
053A
060B

GP

2

3

