
FASE 93

della trasmissione laterale, le maglie dei cingoli, il cruscotto 
delle apparecchiature di controllo/misurazione, il punto 
di fissaggio della torretta al corpo, in base alla configurazione 
e ai luoghi di lavorazione.

Nel corso del 1943 nella struttura del T-34 furono 
introdotte altre 638 modifiche, aventi lo scopo di ridurre 
la gravosità del processo produttivo.

In tale contesto, ogni modifica in tutti gli stabilimenti era 
obbligatoriamente concordata con l’ufficio progettazione 
T-34 dello stabilimento capofila n. 183 - reparto 520.

Intorno al gennaio 1942 furono introdotte modifiche 
nei disegni tecnici di 770 tipologie di componenti, 
e 1265 tipologie di componenti furono semplicemente 
tolte dalla struttura. In questo contesto, nonostante 

i tempi brevi e l’assenza di una verifica sperimentale 
delle modifiche e delle nuove soluzioni strutturali, non 
venne in seguito riscontrato nessun errore! Verso la fine 
del 1942 la quantità di componenti tolti raggiunse i 6237 
e la nomenclatura dei pezzi di fissaggio si ridusse del 21%. 
Furono semplificati componenti e gruppi di componenti 
come il boccaporto del meccanico-conducente, il carter 
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IL T-34-85 IN DETTAGLIO
La scarsità di attrezzature e la mancanza di quadri dirigenziali qualificati  
alla fine del 1941 obbligarono a introdurre nella struttura del carro armato T-34 una 
grande quantità di modifiche, finalizzate principalmente alla semplificazione  
della struttura stessa.

La modifica della 
documentazione 
progettuale e tecnologica 
veniva effettuata soltanto 
con una procedura 
rigidamente 
regolamentata.
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* inclusa scorta

093A

093A 093B

093A

093B

093B

1Prendete le otto maglie senza dente (093A) e le otto 
maglie con dente (093B) e disponetele in fila, 
alternandole come mostrato in figura. Unite una coppia 

e fissate insieme le maglie con una vite DP in entrambe 
le estremità.

2 Eseguite la stessa operazione 
con i restanti componenti 
del cingolo. Fate attenzione: 

alternate le maglie senza dente (093A) 
e le maglie con dente (093B). Fissate ogni 
coppia con una vite DP.

DP

DP

DP

DP

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

093A Maglia senza dente 8

093B Maglia con dente 8

DP Vite 1,5 x 5 mm 32 + 5*

DP

093A

093B

088A 093A

088B 093B

3 Prendete il gruppo di maglie assemblato nella 
fase 93. Disponetelo in una fila ininterrotta con 
il gruppo di maglie assemblato appena adesso, 

alternandoli come mostrato in figura. Fissate con due viti DP.

DP

DP
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Dietro la sigla 8GSPI si celava il primo istituto 
sovietico di tecnologia e progettazione carristica, 
che fu creato a Leningrado nel 1933 ed era 
denominato «Progettazione Costruzioni Meccaniche 

Speciali». Dal 1937 cambiò nome in «Istituto Statale 
Progettistico dell’Unione n. 8». Gran parte delle fabbriche 
sovietiche anteguerra di carri armati e motori fu costruita 
o modernizzata secondo i progetti del 8GSPI.

Nell’ufficio centrale di standardizzazione 
e intercambiabilità, sorto nel 1935 presso l’Istituto, 
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IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Nel corso degli anni ’30 in Unione Sovietica fu creata una struttura scientifica unica 
per la costruzione dei carri armati. I relativi rappresentanti nel Commissariato del 
Popolo per la produzione carristica creato nel 1941 divennero il 8GSPI e il NII-48.

si elaboravano tutti gli standard e le norme nel settore 
degli strumenti, dei dispositivi, degli stampi e anche 
dei componenti e dei gruppi assemblati per carri armati.

Già nel luglio 1941 l’Istituto fu evacuato a Čeljabinsk. 
Nel corso del primo anno di guerra tutte le forze dell’Istituto 
furono dirette ad eseguire gli incarichi del Commissariato 
del Popolo per la collocazione e il riavvio delle fabbriche 
carristiche e motoristiche evacuate, nonché ad elaborare 
le tecnologie semplificate del periodo bellico.

Negli anni anteguerra 
il 8GSPI forniva all’esercito 
e agli stabilimenti 
di riparazione i materiali 
omologati per la riparazio-
ne dei carri armati 
del periodo pre-bellico 
prodotti in maggiori 
quantità (T-26 e BT) 
e dei relativi motori.
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Nelle prossime fasi assemblerete  
e installerete tutte le ruote.

094A

094A

094B

094B

094C

1Infilate il pneumatico (094B) sul disco interno del rullo 
d’appoggio (094A). Accertatevi che il pneumatico abbracci 
il cerchione in modo saldo e uniforme.

ATTENZIONE: conservate il bilanciere (094C) in un luogo 
sicuro, servirà nella prossima fase.

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

094A Disco interno del rullo d’appoggio 1

094B Pneumatico di gomma 1

094C Bilanciere 1



Storicamente, la blindatura venne prodotta all’inizio 
solo per le necessità della flotta marittima: le navi 
corazzate comparvero alla metà del XIX secolo, 
e i carri armati molto più tardi. Nella seconda 

metà degli anni ’30, sulla base dei laboratori industriali 
delle fabbriche di Izhora e di Mariupol, venne formato 
l’istituto unico NII-48. In esso si creavano sia nuove qualità 
di acciaio blindato sia la tecnologia per la sua fusione, 
per la sua laminazione e per la sua lavorazione.
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Contrariamente all’opinione largamente diffusa, l’acciaio 
blindato sovietico non era superiore a quello tedesco 
(almeno fino all’inizio del 1944), a quello americano 
o a quello britannico relativamente alla quantità di additivi 
leganti costosi. Tutto il contrario: la blindatura sovietica era 
meno legata e la sua elevata plasticità, tenacità e resistenza 
ai proiettili si spiegava perfettamente con la “mistura” 
composita di diversi additivi leganti e con le tecnologie 
di lavorazione termica uniche nel loro genere.

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Negli anni prima della guerra la produzione delle blindature era separata  
dalla costruzione di carri armati ed era concentrata presso la Direzione 
Generale delle aziende metallurgiche del Commissariato del Popolo per l’industria 
cantieristica, negli stabilimenti di Izhora, di Mariupol e di Kulebaki.

Negli anni della guerra, 
per la produzione dei carri 
armati medi T-34 
si usavano due qualità 
di acciaio blindato: 2P 
(per il fondo e per il tetto) 
e 8S (componenti basilari 
del corpo e della torretta).
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*inclusa scorta

095A

095B

095C

095D 095E

LM

095A

095A

095C

094A

1Infilate il pneumatico (095C) sul disco esterno del rullo 
d’appoggio (095A). Accertatevi che il pneumatico 
abbracci il cerchione in modo saldo e uniforme.

2 Accostate il disco esterno del rullo d’appoggio (095A) 
al disco interno del rullo d’appoggio (094A), in modo 
che i tre spinotti sul disco esterno entrino saldamente 

nei corrispondenti incastri.

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

095A Disco esterno del rullo d’appoggio 1

095B Calotta blindata del rullo d’appoggio 1

095C Pneumatico di gomma 1

095D Rondella grande 1

095E Rondella piccola 1

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

095E

094C

095B

095B095A

094C

095D

095D

095E

082A

082A

094C

3 Accostate il bilanciere (094C), ricevuto col n. 94, 
al perno filettato accanto all’intaglio posteriore 
nel bordo destro del corpo (082A). Accertatevi 

che l’albero sia orientato come mostrato in figura. Inserite 
la rondella piccola (095E) nell’alloggiamento del bilanciere 
e fissate con una vite LM.

5 Infilate saldamente 
la calotta 
blindata del rullo 

d’appoggio (095B) sul 
disco esterno del rullo 
d'appoggio (095A), 
per coprire la vite.

4 Infilate la ruota assemblata sul bilanciere (094C). 
Infilate la rondella grande (095D) nel centro 
della ruota e fissate con una vite LM.

LM

LM
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Prima dell’inizio della 
guerra la saldatura 
automatica della 
blindatura con uno strato 
di fondente si realizzava 
anche nello stabilimento 
n. 183 a Kharkov.

di Izhora. Verso l’estate del 1941, grazie all’introduzione 
del ferrotitanio e del ferrosilicio nel fondente, si riuscì 
a ottenere stabilmente un’alta qualità per le giunzioni 
saldate delle strutture blindate. Contemporaneamente, 
nello stabilimento «Electric» veniva progettata e messa 
in produzione un’apposita apparecchiatura per la saldatura. 
Fino all’inizio dell’evacuazione si riuscì a inserire la saldatura 
automatica nel processo produttivo in serie del carro armato 
T-50. Fu progettato anche il processo tecnico di saldatura 
delle giunzioni rettilinee del carro armato KV, ma non si riuscì 
ad avviarlo prima dell’inizio della guerra.
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IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Già all’inizio degli anni ’30 la tecnologia più promettente per la fabbricazione  
dei corpi blindati era considerata la saldatura, possibilmente automatica.

La saldatura elettrica automatica con uno strato 
di fondente fu elaborata nel 1936 negli USA. Nel 
1940 in Unione Sovietica questa tecnologia venne 
riprodotta dagli operatori dell’Istituto di saldatura 

elettrica dell’Accademia delle Scienze dell’U.R.S.S., diretto 
da E. O. Paton. Però, sia gli americani sia gli operatori 
dell’Istituto di Paton utilizzavano questa saldatura per unire 
pezzi di acciaio normale. Per la saldatura di lamiere blindate 
il metodo necessitava di un notevole miglioramento.

Della risoluzione di questo problema si occuparono gli 
specialisti del NII-48 insieme agli ingegneri dello stabilimento 
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* inclusa scorta

093A 096A

093B 096B

3 Prendete il gruppo di maglie assemblato nella 
fase 93. Disponetelo in una fila ininterrotta 
con il gruppo di maglie assemblato appena adesso, 

alternandoli come mostrato in figura. Fissate con due viti DP.

DP

DP

096A

096A 096B

096A

096B

096B

1Prendete le otto maglie senza dente (096A) e le otto 
maglie con dente (096B), disponetele in fila, 
alternandole come mostrato in figura. Unite una coppia 

e fissatela insieme usando una vite DP in entrambe 
le estremità.

2 Fate lo stesso con le altre maglie. 
Attenzione: alternate le maglie 
senza dente (096A) e le maglie 

con dente (096B). Fissate ciascuna coppia 
con una vite DP.

DP

DP

DP

DP

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

096A Maglia senza dente 8

096B Maglia con dente 8

DP Vite 1,5 x 5 mm 32 + 5*

DP

096A

096B


