MONTAGGIO
FASE 113

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il meccanico-conducente del carro armato è tenuto a controllare continuamente
il funzionamento del motore a veicolo fermo e in marcia. Durante l’avviamento
del motore e mentre esso è in funzione bisogna tenere d’occhio le indicazioni
degli strumenti di controllo.

L

a pressione dell’olio nel motore a caldo non deve essere
inferiore a 2 kg/cm2 a 500-600 giri/min dell’albero
a gomito. Una volta terminato il riscaldamento,
bisogna verificare che non ci siano perdite nei punti
di congiunzione delle condutture dei vari sistemi.
Durante il movimento del carro armato, col motore
in funzione al regime di esercizio, gli strumenti di controllo
e di misurazione devono indicare: 6-9 kg/cm2
come pressione dell’olio nel sistema (nei motori che hanno
terminato il periodo di rodaggio si consente un abbassamento
della pressione dell’olio fino a 4,5 kg/cm2); 70-90 °C come

temperatura dell’olio (temperatura ammissibile per brevi
periodi di tempo: 105 °C); 70-90 °C come temperatura
del liquido refrigerante (temperatura ammissibile per brevi
periodi di tempo: 105 °C).
La temperatura dell’olio e del liquido refrigerante viene
regolata tramite l’apertura di saracinesche o la variazione
del numero di giri dell’albero a gomiti del motore. In caso
di aumento anomalo della temperatura del liquido
refrigerante con saracinesche aperte, bisogna passare
ad un rapporto di trasmissione basso e aumentare il numero
di giri dell’albero a gomiti del motore.

Se la temperatura dell’olio
supera i valori normali,
è necessario diminuire i giri
dell’albero a gomiti
del motore e passare ad
un rapporto di trasmissione
basso.
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113C

113D

113A
IM

QP

113B

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

113A

Cassa lunga per gli attrezzi

1

113B

Coperchio della cassa lunga per gli attrezzi

1

113C

Cerniera posteriore della cassa lunga
per gli attrezzi

2

113D

Cerniera anteriore della cassa lunga
per gli attrezzi

2

IM

Vite 1,7 x 3 mm

2 + 1*

QP

Vite 1,5 x 3 mm

6 + 2*

* inclusa scorta

1

113B

Collocate il coperchio
della cassa lunga per
gli attrezzi (113B) sulla
cassa lunga per gli attrezzi
(113A), facendo combaciare
i fori filettati come mostrato
nella figura in alto a destra.
Installate la cerniera
posteriore della cassa lunga
per gli attrezzi (113C) - con
la parte superiore ripiegata sui fori presenti nella parte
posteriore e superiore,
in modo che i perni delle
cerniere siano rivolti verso
l’esterno. Fissate con quattro
viti QP.

QP

113A

111C

QP

113A
IM

IM

QP

113C

113D

QP

113A

2

113B

113A

113B

QP

012A

QP

2

113D

3

Aprite il coperchio
della cassa lunga
per gli attrezzi (113B),
poi installate la cassa lunga
per gli attrezzi (113A) sui
due perni filettati nella parte
anteriore sinistra superiore
del corpo (012A). Fissate
con due viti IM nella parte
bassa, dall’interno della cassa.
Accertatevi che il cavo di
traino (111C) sia situato dietro
la cassa lunga per gli attrezzi.

Installate la cerniera
anteriore della
cassa lunga per gli
attrezzi (113D) - con la parte
superiore allineata - nei fori sul
coperchio della cassa lunga
per gli attrezzi (113B), in modo
che i perni della cerniera
siano rivolti verso l’esterno.
Fissate con due viti QP.
La parte inferiore di ciascuna
cerniera deve combaciare col
corrispondente spinotto sulla
superficie anteriore della cassa
lunga per gli attrezzi (113A),
affinché la cassa rimanga
chiusa.

Ora si può chiudere il coperchio
e bloccarlo tramite gli spinotti
situati sul davanti della cassa.
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MONTAGGIO
FASE 114

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il carro armato T-34-85 non era attrezzato per il superamento di ostacoli costituiti
da corsi d’acqua procedendo sul fondo e non era adatto a questa funzione. Perfino
il superamento di guadi costituiva un certo problema.

P

rima del superamento di un guado profondo fino
a 1,3 m bisognava:
- eseguire la sigillatura di tutti i boccaporti e
tappi inferiori, chiudere il coperchio del boccaporto
del meccanico-conducente;
- ricoprire con grasso US i punti di discontinuità
dell’impianto sferico per la mitragliatrice fissa,
del boccaporto del meccanico-conducente e del boccaporto
nella lamiera superiore inclinata di poppa;

- infilare i foderi sulla canna del cannone e sulle canne
delle mitragliatrici;
- verificare la tensione dei cingoli e, se necessario, tenderli
nel modo dovuto;
- dare al cannone il massimo angolo di elevazione, al fine
di evitare che si pianti contro la sponda durante l’uscita
dall’acqua;
- congiungere un’estremità dei cavi di traino ai ganci
di traino, poi portare le estremità libere sulla torretta e fissarle.

Dopo il superamento
di un guado, bisognava
accertarsi dell’assenza
di acqua nel corpo del carro
armato. Nel caso in cui
si fosse riscontrata acqua,
bisognava dare al carro
armato un’inclinazione
verso poppa e far defluire
l’acqua attraverso
i boccaporti sul fondo.
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114A

114C
IM

114D
QP

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

114A

Cassa degli accessori e ricambi

1

114B

Coperchio della cassa degli accessori e ricambi

1

114C

Cerniera posteriore della cassa

2

114D

Cerniera anteriore della cassa

2

IM

Vite 1,7 x 3 mm

2 + 1*

QP

Vite 1,5 x 3 mm

6 + 2*

114B

* inclusa scorta

3

Aprite il coperchio della
cassa degli accessori
e ricambi (114B),
poi installate la cassa degli
accessori e ricambi (114A) sui
due perni filettati nella parte
anteriore destra superiore
del corpo (012A). Fissate con
due viti IM nella parte bassa,
dall’interno della cassa.

012A

114B
114A

1

Collocate il coperchio
della cassa degli accessori
e ricambi (114B) sulla
cassa degli accessori e ricambi
(114A), facendo combaciare
i fori filettati come mostrato
nella figura in alto a destra.
Installate la cerniera posteriore
della cassa (114C) - con la parte
superiore ripiegata - sui fori
presenti nella parte posteriore
e superiore, in modo che i perni
delle cerniere siano rivolti verso
l’esterno. Fissate con quattro
viti QP.

114B

114A

114C

IM

114A
QP

QP

QP

QP

2

114B

114D

114D
QP

QP

2

IM

114B
114A

Installate la cerniera
anteriore della cassa
(114D) - con la parte
superiore allineata - nei fori
sul coperchio della cassa degli
accessori e ricambi (114B),
in modo che i perni della
cerniera siano rivolti verso
l’esterno. Fissate con due viti QP.
La parte inferiore di ciascuna
cerniera deve combaciare col
corrispondente spinotto sulla
superficie anteriore della cassa
degli accessori e ricambi (114A),
affinché la cassa rimanga chiusa.

Ora si può chiudere
il coperchio e bloccarlo
tramite gli spinotti situati sul
davanti della cassa.
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MONTAGGIO
FASE 115

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Sia in tempo di guerra che in tempo di pace si prestava particolare attenzione
alla preparazione del carro armato per l’utilizzo in condizioni climatiche invernali.

N

ella preparazione del carro armato per l’utilizzo
in condizioni climatiche invernali è necessario eseguire
la manutenzione tecnica ordinaria n. 2 o n. 3, e inoltre:
- togliere la sporcizia dai fori di controllo
dei blocchi motore;
- sostituire nei serbatoi il carburante estivo con quello
invernale o artico, dopo di che avviare il motore ed esaurire
il carburante estivo presente nelle condutture, nei filtri
e nella pompa del carburante;
- verificare l’efficienza del sistema di riscaldamento;
- verificare accuratamente lo stato dei radiatori,
delle condutture e delle relative giunzioni;

- pulire i cicloni dei depuratori d’aria;
- pulire l’armamento e le parti del cannone, eliminare
i difetti riscontrati e sostituire il lubrificante estivo con quello
invernale;
- staccare dal sistema di lubrificazione del motore
il radiatore dell’olio;
- verificare la disponibilità di tela catramata in buono stato
e del tappetino di riscaldamento;
- far defluire l’acqua dal sistema e riempirlo con liquido
refrigerante antigelo.

Per evitare che i gruppi
meccanici della trasmissione
di potenza e le parti in
movimento si rompessero,
con temperature da -30 °C
in giù, era necessario
iniziare il movimento nel
primo rapporto di velocità.
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115A

115C
IM

115D
QP

115B

CODICE

DENOMINAZIONE DEL PEZZO

QUANTITA’

115A

Cassa degli accessori e ricambi

1

115B

Coperchio della cassa degli accessori
e ricambi

1

115C

Cerniera posteriore della cassa

2

115D

Cerniera anteriore della cassa

2

IM

Vite 1,7 x 3 mm

2 + 1*

QP

Vite 1,5 x 3 mm

6 + 2*
*inclusa scorta

1

Collocate il coperchio
della cassa degli accessori
e ricambi (115B) sulla
cassa degli accessori e ricambi
(115A), facendo combaciare
i fori filettati come mostrato
nella figura in alto a destra.
Installate la cerniera posteriore
della cassa degli accessori
e ricambi (115C) - con la parte
superiore ripiegata - sui fori
presenti nella parte posteriore
e superiore, in modo che
i perni delle cerniere siano
rivolti verso l’esterno. Fissate
con quattro viti QP.

012A

115B
115A

115B

115A

115C

115A
QP

QP

QP

QP

2

115B

115D

115D
QP

QP

2

3

Aprite il coperchio della
cassa degli accessori
e ricambi (115B),
poi installate la cassa degli
accessori e ricambi (115A) sui
due perni filettati nella parte
posteriore destra superiore
del corpo (012A). Fissate con
due viti IM nella parte bassa,
dall’interno della cassa. Ora
il coperchio può chiudersi
e bloccarsi con uno scatto
grazie agli spinotti presenti sul
davanti della cassa.

115B
115A

Installate la cerniera
anteriore della cassa
(115D) - con la parte
superiore allineata - nei fori
sul coperchio della cassa degli
accessori e ricambi (115B),
in modo che i perni della
cerniera siano rivolti verso
l’esterno. Fissate con due viti QP.
La parte inferiore di ciascuna
cerniera deve combaciare col
corrispondente spinotto sulla
superficie anteriore della cassa
degli accessori e ricambi (115A),
affinché la cassa rimanga chiusa.

IM

IM

Il vostro modello di carro armato T-34-85
è completamente assemblato. Per
l’illuminazione dello spazio interno del carro
armato visibile attraverso il boccaporto
della torretta, accendete i diodi luminosi
nella parte posteriore del fondo del corpo,
poi non dimenticate di spegnerli. Prima
di riporre il modello per un lungo periodo
di inattività, togliete sempre le pile.
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MONTAGGIO
FASE 116

BRIGATE E BATTAGLIONI NEL 1941
Quando le truppe carriste sovietiche entrarono nella Grande Guerra Patriottica
avevano una struttura organizzativa basata su divisioni. Partendo dalle condizioni
esistenti, alla fine di agosto 1941 bisognò tornare nuovamente all’organizzazione
delle truppe carriste basata su brigate.

C

onformemente a un’ordinanza del Commissariato
del popolo per la difesa del 23 agosto 1941,
una brigata carristica doveva avere un organico
composto da un reggimento carristico,
un battaglione motorizzato di fucilieri-mitraglieri,
una divisione di artiglieria antiaerea nonché un reparto
di supporto e assistenza. Un reggimento carristico era
costituito da tre battaglioni carristici: il primo battaglione
aveva due compagnie di carri medi e una di carri pesanti,
il secondo e il terzo tre compagnie di carri leggeri ciascuno.
Complessivamente, in una brigata si contavano 93 carri
armati (7 KV, 22 T-34, 64 T-40 o T-60). Al posto del T-40 e del
T-60 le brigate ricevevano spesso il T-26 o il BT. Per il 1°
gennaio 1942 dovevano essere formate 120 brigate
carristiche, per le quali servivano 11.160 carri armati,
ma non si sapeva proprio da dove prenderli. Perciò, nel

settembre 1941, nei battaglioni carristici la quantità
di carri armati venne ridotta: in una brigata vi erano
67 carri armati. Per una comunicazione veloce dei compiti
di combattimento ai battaglioni carristici, ovvero per il
miglioramento delle condizioni di comando dei reparti
di brigata, nella brigata stessa venne soppressa l’unità
reggimentale a partire dal 9 dicembre 1941. In base al
nuovo organico, il reggimento carristico veniva sostituito
con due battaglioni carristici, in ciascuno dei quali vi era
una compagnia di carri pesanti (5 KV), una compagnia di
carri medi (7 T-34) e una compagnia di carri leggeri (10 T-40
o T-60). Complessivamente, in una brigata così organizzata
si contavano 46 carri armati.
Ma in pratica, le brigate carristiche formate nell’agostosettembre 1941 avevano una quantità diversa e una dotazione
di attrezzature non corrispondente alla struttura prestabilita.
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Battaglioni carristici

Contemporaneamente alla creazione
delle nuove brigate carristiche iniziava
la formazione di battaglioni carristici
separati. La causa principale della loro
apparizione, come dimostrò la pratica di
guerra, fu la necessità di rafforzare le divisioni
di fucilieri che difendevano direzioni di
fronte importanti o zone di confine, poiché
il frazionamento delle brigate per questo
scopo aveva causato la dispersione delle loro
forze, aveva complicato il comando delle
divisioni e reso più difficile il rifornimento
tecnico-materiale.
Il primo organico di battaglione carristico
separato in tempo di guerra venne approvato
nello stesso mese di settembre 1941. In base a tale organico, il battaglione doveva avere tre compagnie carristiche
(una compagnia di carri medi e due di carri leggeri). Come da organico, aveva 130 uomini e 29 carri armati. Ben presto
si manifestò la necessità di battaglioni carristici più potenti, nella dotazione dei quali vi fossero anche carri armati
pesanti. Tali battaglioni vennero creati nel novembre 1941. Dovevano essere costituiti da una compagnia di carri armati
pesanti composta da due plotoni, da una compagnia di carri armati medi e da due compagnie di carri armati leggeri.
Complessivamente, in un tale battaglione erano previsti 202 uomini e 36 carri armati (5 pesanti, 11 medi e 20 leggeri).
Nel 1941 e nell’inverno del 1942 i battaglioni carristici separati erano gestiti anche in base ad altri, diversi organici.
Ciò si spiegava principalmente con le condizioni di formazione delle unità, nella dotazione delle quali entravano
le attrezzature disponibili come riserve. Non di rado, i battaglioni separati superavano le brigate carristiche relativamente
alla quantità di macchine da guerra.

MECCANICO-CONDUCENTE DI CARRO ARMATO
DELLA 25a BRIGATA CARRISTICA DI GUARDIA
DEL 2° CORPO CARRISTI DI GUARDIA
Il meccanico-conducente
era uno dei membri più
importanti dell’equipaggio
del carro armato. Dalla
sua abilità e dalla sua
prontezza in combattimento
dipendevano molte cose.
Un meccanico-conducente
esperto praticamente non
aveva bisogno di ordini.
Era in grado di controllare
autonomamente la situazione
sul campo di battaglia e,
con le sue manovre, di creare
le condizioni per permettere
al puntatore di inquadrare
tempestivamente gli obiettivi.
Non per niente tra i carristi vi
era questo detto: «La corazza
fa schifo, ma i nostri carri
armati sono veloci!»

Brigate carristiche per la cavalleria e la fanteria

All’inizio di gennaio 1942 iniziò la formazione delle brigate carristiche per la cavalleria e la fanteria. Si presupponeva
che, come composizione, sarebbero state leggere, con un numero minimo di divisioni per il rifornimento e l’assistenza.
In ciascuna di queste brigate si prevedeva di avere un organico di 372 uomini e 46 carri armati (alla brigata carristica
per la fanteria spettavano
10 carri armati pesanti,
16 carri armati medi e 20 carri
armati leggeri; alla brigata
carristica per la cavalleria
spettavano 20 macchine medie
e 20 macchine leggere). Però,
formare la necessaria quantità
di tali brigate non appariva
possibile. Nel febbraio 1942
si prese la decisione di creare
brigate carristiche composte
da 282 uomini, 27 carri armati
e includerle nell’organico delle
divisioni di fucilieri. Ma anche
di queste brigate ne furono
formate molto poche.
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Corredo militare speciale

Oltre al corredo militare standard e all’equipaggiamento delle forze
di terra RKKA, ai comandanti e ai soldati delle truppe carristiche corazzate
era assegnato in dotazione un corredo militare speciale. Il personale militare
delle truppe carristiche corazzate motorizzate doveva portare il corredo speciale
durante il lavoro sulle macchine da guerra; fuori servizio e al di fuori dell’area
di dislocazione dell’unità era proibito portare il corredo militare speciale. Uno degli elementi fondamentali del
corredo militare speciale delle truppe carristiche corazzate motorizzate era la tuta estiva, adottata nella dotazione
RKKA già nel 1935. La tuta era confezionata con tessuto di cotone blu scuro (durante la guerra si utilizzava tessuto
di diversi colori: nero, grigio, grigio-verde) e si presentava come una combinazione di giubbotto e pantaloni
alla turca, intera davanti e divisa dietro all’altezza della vita. La tuta aveva una tasca coperta da patta sulla metà
sinistra del petto e un’altra, con patta corta, sull’anca destra.
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