MONTAGGIO
Passo 9

IL T-34-85 In deTTagLIo
La dotazione di munizioni del cannone ZIS-S-53 era costituita da 55 colpi
di artiglieria (cartucce unitarie) ed era collocata nel corpo e nella torretta
del carro armato, in tre tipi di sistemazione: su scaffale, con fascetta e in casse.
Tutte le munizioni del cannone ZIS-S-53 erano le stesse utilizzate per il cannone
antiaereo da 85 mm modello del 1939 (52K).

L

a sistemazione a scafale per 12 munizioni di artiglieria era collocata nella nicchia della torretta. In questa
sistemazione si mettevano le minuzioni di artiglieria
con granata dirompente.
I proiettili dirompenti erano destinati al tiro sulle truppe
del nemico, alla distruzione di rifugi da campo leggeri e anche all’apertura di passaggi in reticolati e in campi minati.
Si impiegavano con successo per il tiro sulle feritoie delle
postazioni fortiicate e delle postazioni con mitragliatrice, ma anche sui carri armati in mancanza di proiettili perforanti.

I proiettili dirompenti causavano lesioni, principalmente
con le schegge dell’involucro, e in minor misura, coi gas della
carica esplosiva. Conformemente a ciò, i requisiti fondamentali richiesti ai proiettili dirompenti si limitavano all’ottenimento della massima quantità di micidiali frammenti,
con una (possibilmente) ampia area interessata dall’azione
del colpo. La granata antiaereo dirompente monolitica d’acciaio O-365K si diferenziava da quella utilizzabile per il tiro
antiaereo soltanto per il fatto che invece del detonatore
comandato a distanza T-5 era installato il detonatore a percussione KTM-1.

Il detonatore KTM-1 aveva due
possibilità d’azione: se prima
del caricamento il cappuccio
del detonatore veniva tolto
la granata era dirompente,
se non veniva tolto era ad alto
potere esplosivo.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

009A

Munizione UBR-365 con proiettile perforante

10

009B

Munizione UO-365K con granata dirompente

1

009C

Munizione UBR-365P con proiettile
perforante sottocalibro

1

009D

Base della sistemazione a scaffale
per la dotazione di munizioni

3

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

009E

Listello-morsetto della sistemazione
a scaffale

1

009F

Parete sinistra posteriore della base

1

009G

Parete destra posteriore della base

1

DP

Vite 1,5 X 5 mm

DP

009A

009D

24+2*
* inclusi ricambi

DP

4

Con due viti DP avvitate un’altra
munizione UBR-365 con proiettile
perforante (009A) tra le pareti
posteriori sinistra e destra della base
(009F e 009G), come mostrato in figura.

009A

009D

5

Con quattro viti DP avvitate altre
due munizioni UBR-365 con proiettile
perforante (009A) alla stessa base
della sistemazione a scaffale per la dotazione
di munizioni (009D), come mostrato qui. Poi,
nello stesso identico modo, montate le rimanenti
sei munizioni UBR-365 con proiettile perforante
(009A) nelle restanti due basi della sistemazione
a scaffale per la dotazione di munizioni (009D).

009B
009A
009C

009F

009G

009D

009E
DP

009A

6

Prendete uno
degli scaffali
assemblati,
inserite i suoi spinotti
nella parete posteriore
sinistra e destra della
base (009F e 009G), come
mostrato. Assicuratevi
che tutte le munizioni
siano collocate nella
stessa direzione. Poi
fissate nei supporti
i due rimanenti scaffali.

DP

1

Con due viti DP avvitate la munizione
UBR-365P con proiettile perforante
sottocalibro (009C) tra le pareti posteriori
sinistra e destra della base (009F e 009G), vedere
figura. Accertatevi di star attaccando la munizione
giusta (tutti i tre tipi si distinguono uno dall’altro).

009F

009C
009C

009G

2

Con due viti DP avvitate
la munizione UO-365K con granata
dirompente (009B) tra le pareti
posteriori sinistra e destra della base
(009F e 009G), come mostrato in figura.

009B

009B

7

Per concludere infilate il listellomorsetto (009E) sulle estremità
delle pareti posteriori sinistra e destra
della base (009F e 009G), come mostrato qui.
Conservate lo scaffale assemblato
in un posto sicuro, sarà collocato nella
torretta successivamente.

3

Con due viti DP avvitate la prima
delle dieci munizioni UBR-365
con proiettile perforante (009A)
tra le pareti posteriori
sinistra e destra della base
(009F e 009G), vedere
figura.

2

DP
009A

DP

009E

009A

3
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Passo 10

Il T-34-85 In deTTaglIo
Sulla lamiera di poppa della torretta del carro armato T-34 sono saldati
un corrimano per la discesa e sei staffe per il fissaggio della tela catramata
di copertura. A seconda del periodo di produzione e dello stabilimento
di fabbricazione il corrimano sulla lamiera di poppa della torretta poteva mancare.

I

corrimano per la discesa non comparvero in unico
momento sul corpo e sulla torretta del carro armato T-34.
Negli anni 1941-1942 non c’erano sulla maggioranza
di questi veicoli da combattimento. Costituivano un’eccezione soltanto i «trentaquattro» usciti dallo stabilimento
n. 112 «Krasnoye Sormovo». Tale situazione è diicilmente
spiegabile, poiché sulla corazza si trasportava regolarmente
la fanteria (non c’erano veicoli blindati e il trasporto con automezzi era cronicamente insuiciente). Fatto sta che reggersi
sul T-34 era molto complicato a causa di un difetto strutturale
delle sue sospensioni a molle e a causa del dondolamento

longitudinale a carro in movimento. Nel 1942 comparvero
i corrimano sulla torretta dei carri armati prodotti a Celjabinsk. Nella versione standard sul T-34-85 c’erano otto corrimano di discesa sul corpo (quattro su ciascun bordo)
e tre sulla torretta, uno su ciascun bordo e uno sulla poppa.
A questo punto, nei carri armati prodotti nel 1944 mancavano
sulla poppa della torretta le stafe per il issaggio della tela
catramata di copertura, poiché la stessa tela catramata era
alloggiata sul ripiano sopra i cingoli. Quando era ripiegata,
la tela catramata era issata alle stafe per mezzo di cinghie.

La tela catramata
di copertura veniva utilizzata
per riparare il veicolo
da combattimento in caso
di intemperie, durante
le soste e durante
la permanenza in custodia
a cielo aperto.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

010A

Poppa della torretta

1

010B

Corrimano

1

010C

Staffa inferiore per il fissaggio del telo catramato

3

010D

Staffa superiore per il fissaggio del telo catramato

3

CODICI DEI PEZZI
Il codice del pezzo è costituito da cifre, che indicano
il numero della rivista con la quale il pezzo viene fornito (001 =
rivista n. 1 e così via), e lettere (A, B, C ...), che indicano il pezzo
stesso. Così, 010A = rivista n° 10, pezzo A (poppa della torretta).

010A

010B

010C

4

Prendete il foglio delle decalcomanie
ricevuto con il n. 3 e ritagliate l’immagine
003K. Per questo lavoro vi serve
la pinzetta (001H) ricevuta col n. 1 e acqua calda
in un piccolo recipiente. Per distendere
la decalcomania sul modellino vi è d’aiuto
anche un pennellino o un pezzo di carta igienica
morbida. ATTENZIONE: le decalcomanie sulla
superficie esterna del carro armato possono
essere applicate alla fine del montaggio.

010D

003K

010A
003K
acqua

001H

5

Mettete le decalcomanie nell’acqua calda per circa 30 secondi,
finché l’immagine non inizia a staccarsi gradualmente dal foglio
di supporto.

1

Prendete le tre staffe inferiori per
il fissaggio del telo catramato
(010C) e inseritele nelle coppie
di fori lungo la linea centrale della poppa
della torretta (010A), con l’ansa verso
il basso. Non serve colla, ma - volendo si può applicare un po’ di attaccatutto
dalla parte opposta della torretta.

6

010C

2

Ripetete la stessa operazione
con le tre corte staffe superiori per
il fissaggio del telo catramato (010D),
ma con l’ansa verso l’alto, come mostrato
in figura. Volendo, potete nuovamente
utilizzare un po’ di attaccatutto.

010D

Ponete il foglio di supporto sulla
poppa della torretta del carro armato
(010A), come mostrato qui, e spostate
la decalcomania nella sua posizione. Sfilate via
con cautela il foglio di supporto. Dopo esservi
accertati che l’immagine sia posizionata
correttamente, asciugatela completamente
con la carta igienica passandola
con cautela dal centro verso
i bordi per rimuovere le bollicine
d’aria. Prima di continuare, lasciate
che la decalcomania si asciughi
completamente (minimo 5 minuti).

003K
010A

I COLORI
DELLA VERNICE

3

Inserite
il corrimano
(010B) nei due
rimanenti fori della poppa
della torretta (010A).

010A

010D

2

Le componenti di questo modellino
di carro armato sono pre-verniciate e non
richiedono una seconda verniciatura.
Tuttavia, se la vernice viene graffiata
o danneggiata in altro modo durante o dopo
il montaggio e volete riparare il difetto,
nella scelta della vernice mantenete le stesse
caratteristiche cromatiche fondamentali,
basate sui codici di colore delle tabelle della
ditta Tamiya Paints (Tamiya America, Inc.)

3

MONTAGGIO
Passo 11

Il T-34-85 IN deTTaglIo
Il corpo e la torretta sono destinati all’alloggiamento dell’equipaggio,
dell’armamento, delle munizioni, degli impianti e dei meccanismi del carro armato
e alla loro protezione dai colpi sparati dal nemico.

N

ella torretta sono collocati l’armamento del carro,
i dispositivi dell’alzo, gli strumenti di osservazione,
il meccanismo di rotazione della torretta, il dispositivo di arresto, parte della dotazione di munizioni,
la stazione radio, gli apparati di comunicazione, i sedili
del comandante del carro armato, dell’addetto al puntamento e dell’addetto al caricamento. Nel tetto della torretta
c’è la cupola di comando con visuale a 360 gradi, dotata
di cinque fessure di osservazione e periscopio MK-4
(poi TPK-1). A destra della cupola di comando si trova
il boccaporto d’entrata per l’equipaggio del carro armato.

Nei boccaporti di ventilazione della torretta sono collocati dei ventilatori. Il perno a sfere della torretta si presenta
come un cuscinetto a sfere di spinta radiale, i cui anelli sono
rappresentati dai punti di issaggio della torretta al corpo.
A sinistra del cannone è saldato alla torretta un appoggio,
a cui è issato il meccanismo di rotazione della torretta,
azionato da un comando elettrico o manuale. Il meccanismo
di rotazione è costituito dal motore elettrico MB-20, dal controllore, dal riduttore a vite senza ine, dal comando del motore elettrico e dal comando del controllore.

Il sedile del comandante
del carro armato è applicato
su un morsetto nella zona
di fissaggio della torretta
al corpo. Con la spinta
di due molle il sedile
del comandante del carro
si ribalta verso l’alto,
ruotando su un perno.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

011A

Fondo della torretta

1

011L

Motore elettrico

1

011B

Parete di limitazione

1

011M

Coperchio del motore elettrico

1

011C

Apparato di comunicazione

1

011N

Controllore

1

011D

Coperchio dell’apparato di comunicazione

1

BM

Vite 1,7 × 4 mm

6+2*

011E

Morsetto

1

EM

Vite 2,3 × 5 mm

2+1*

011F

Base del sedile del comandante

1

HM

Vite 2,0 × 4 mm

1+1*

011G

Cuscino del sedile

1

LM

Vite 2,3 × 4 mm

15+3*

011H

Appoggio del meccanismo
di rotazione della torretta

1

CP

Vite 1,5 × 4 mm

3+1*

DP

Vite 1,5 × 5 mm

2+1*

011I

Anello limitatore

1

EP

Vite 1,7 × 5 x 5 mm con rondella

2+1*

011J

Riduttore del meccanismo
di rotazione della torretta

1

011K

Manopola di azionamento

1

1
011B

011A

HM

Accostate la parete di limitazione
(011B) al lato interno del fondo
della torretta (011A), i suoi due
spinotti devono infilarsi
nei corrispondenti fori
e la piastra di fissaggio
011B
deve collocarsi
direttamente sopra
il montante filettato.
Avvitate con una vite
HM.

* inclusi ricambi

011G

2

011A

011B
011D

011C

011E

Installate il cuscino
del sedile (011G) sui
due spinotti nella parte
superiore della base del sedile
del comandante (011F)
e premete strettamente i due
pezzi uno contro l’altro.

011G
011F

011F

011H

011F

3

011G

011I
011F

011E

BM

011K

BM

011M

011L

CP

011N

011J

011A
011E

BM

HM

EM

CP

LM

4
CP

2

DP

EP

Installate il morsetto (011E) tra
i supporti a cerniera della base
del sedile del comandante
(011F), con la superficie piana verso
l’alto (vedere foto di destra). Inserite
due viti CP avvitandole nelle estremità
del morsetto. Poi avvitate il morsetto
con il sedile al bordo del fondo della
torretta (011A) con due viti BM (vedere
foto a sinistra). Il sedile deve alzarsi
e abbassarsi liberamente.

Installate l’apparato di comunicazione (011C) sui due montanti filettati
sul fondo della torretta (011A), lo spinotto deve entrare in un montante e il bordo
del foro filettato si posiziona sopra l’altro
montante. Avvitate con una vite LM. Poi infilate il coperchio dell’apparato di comunicazione (011D) sull’apparato di comunicazione
(011C) - i suoi due spinotti possono essere
inseriti nel coperchio soltanto insieme.

011C

011D
011A

011D

011C

011C

LM

3
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5

Installate il controllore
(011N) sulla parte superiore
dell’appoggio del meccanismo
di rotazione della torretta (011H);
l’incavo deve collimare, come mostrato
in figura. Avvitate dal basso con una
vita EP con rondella.

9

Prendete la sistemazione a scaffale
per la dotazione di munizioni,
assemblata nella fase 9, e collocate
le pareti della sua base al livello del fondo
della torretta (011A). Fissate con due viti
BM davanti e due dietro.

EP

011H
011N
011H

011N

BM
011L

011L
011H

CP

011M

6

Infilate il coperchio del motore
elettrico (011M). Disponete il
motore elettrico sull’appoggio del
meccanismo di rotazione
della torretta (011H)
011L
e avvitate dal basso con una
vite CP.

BM
BM

011A

BM

10

7

Inserite il riduttore
del meccanismo
di rotazione della
torretta (011J) nell’anello
limitatore (011I) in modo
che la sporgenza sull’asse
coincida con l’incavo
nell’anello. Poi inserite l’asse
del riduttore nell’appoggio
del meccanismo di rotazione
della torretta (011H)
e avvitate con una vite EP
con rondella.

011J
011I

EP

010A

11

Installate il bordo sinistro della
torretta (003A), assemblato
nella fase 3, al livello del bordo
sinistro del fondo della torretta (011A),
in modo che tutti i tre montanti di fissaggio
entrino saldamente. Avvitate con tre viti
LM nei fori ciechi dalla parte inferiore
del fondo della torretta (011A).

8
011J

011K

Inserite strettamente
la manopola
di azionamento
(011K) nel riduttore (011J).
Poi disponete il meccanismo
assemblato di rotazione della
torretta sul bordo del fondo
della torretta (011A), come
mostrato in figura. Con due
viti DP avvitate dalla parte
bassa del bordo del fondo.

011A

LM

003A

DP

4

LM

011H

DP

011A

Collocate la poppa della torretta
(010A), assemblata nella fase 10,
al livello della parte posteriore del
fondo della torretta
(011A), in modo che
entrambi i montanti
di fissaggio entrino
saldamente. Avvitate
con due viti LM nei
011A
fori ciechi dalla parte
inferiore del fondo
della torretta (011A).
010A

011A

LM
LM

LM

5

MONTAGGIO

MONTAGGIO

004A

15

LM
011A
LM
LM

12

Installate il bordo destro della
torretta (004A), assemblato nella
fase 4, al livello del bordo destro
del fondo della torretta (011A), in modo che tutti
i tre montanti di fissaggio entrino saldamente.
Avvitate con tre viti LM nei fori ciechi dalla parte
inferiore del fondo della torretta (011A).

Prendete il tetto della
torretta, assemblato nella
fase 5, e installatelo sui bordi
e sulla poppa della torretta. Portate le due
linguette sporgenti sotto il margine della
parte anteriore della torretta (007A), poi
fate scendere il tetto sui bordi e sulla poppa.
I due montanti di fissaggio sulla poppa della
torretta (010A) devono entrare nei fori a vite
nel tetto. Avvitate con due viti LM nei fori
ciechi nella parte posteriore del tetto.

LM

007A

13

Avvitate la parte superiore
della poppa della torretta
(010A) da entrambi i lati con
due viti LM attraverso i rispettivi occhielli
e montanti.

010A
LM

LM
LM
EM

14

Prendete il cannone, assemblato
nella fase 8, e collocatelo sul
fondo della torretta in fase
di assemblaggio, come mostrato in figura.
Assicuratevi che la maschera del cannone
(002B) chiuda le nicchie anteriori del fondo della
torretta. Avvitate con due viti EM nei fori ciechi
da ciascuna parte della maschera. Avvitate anche
con due viti LM attraverso gli occhielli dall’interno
del bordo destro e sinistro della torretta.

EM

LM

LM

002B

6

16

Così deve apparire
la torretta alla conclusione
di questa fase di montaggio.

7
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Il T-34-85 In deTTaglIo
Il corpo corazzato è, in un certo senso, l’ossatura del carro armato; ne riunisce
tutti gli impianti e i meccanismi, ma assorbe anche tutte le sollecitazioni che
si creano durante il movimento, il superamento di ostacoli e l’effettuazione
di attività di sparo.

I

l corpo del carro armato rappresenta un involucro solidissimo e corazzato, con una prua oblunga e arrotondata e una poppa. Veniva prodotto saldando fogli laminati
di corazza omogenea M3-2 (I8-S).
Per aumentare la resistenza ai proiettili la parte superiore
di entrambi i bordi era realizzata con un’inclinazione. Le parti
fondamentali del corpo sono: fondo, prua, bordi, poppa,
tetto e paratie trasversali.
La prua del corpo è costituita dalle lamiere di prua
superiore e inferiore, saldate tra loro, ma anche
con il fondo, con i bordi e con la lamiera del
sottofondo.

Nella lamiera superiore di prua, sul lato destro, era praticato un foro per il meccanismo sferico della mitragliatrice DT.
Sul lato sinistro, nella lamiera superiore di prua, è presente il
boccaporto del meccanico-conducente.
Nella parte inferiore della lamiera superiore di prua sono
realizzati due fori per l’accesso alle teste delle viti senza ine
dei meccanismi di tensione dei cingoli. I fori sono chiusi con
tappi corazzati su ilettatura. Alla lamiera superiore di prua
sono saldati ganci di rimorchio con chiavistelli.

I bordi del corpo sono costituiti
dalle lamiere inferiori verticali
e superiori inclinate. Le lamiere
superiori e inferiori dei bordi sono
unite una all’altra tramite le lamiere
di copertura dei cingoli.
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CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

012A

Parte superiore del corpo

1

Con questo numero ricevete la parte superiore
del corpo. Si prega di custodirla per la prossima
fase. Successivamente, su di essa verranno
installati la lamiera sotto-torretta e altri pezzi.

012A

2

3

