U 515 Classe IX
Furono sommergibili oceanici a doppio scafo di grande autonomia. Operarono principalmente nei mari
americani, nell'oceano Indiano e nell'Atlantico meridionale.
Il classe IX fu realizzato in diverse versioni per complessive 204 unità, di cui 194 entrarono in servizio
attivo. Ottennero ottimi risultati in tutti i settori operativi, anche se risultarono essere più lenti a immergersi e
più visibili rispetto ai battelli classe VII.
Confrontando i risultati ottenuti nella Battaglia dell'Atlantico di tutti gli U-Boot operativi, il classe IX è
stato il più efficiente sommergibile tedesco, risultando a sorpresa, superiore al più blasonato e famoso classe
VII.
I battelli della classe IX non furono mai impegnati in attacchi di gruppo, prerogativa dei battelli classe
VII. Furono impegnati singolarmente contro il traffico oceanico non convogliato.150 U-Boot della classe IX
furono affondati in combattimento, un battello fu catturato dagli americani e tre dai giapponesi dopo la
capitolazione della Germania.
Progettato come sommergibile da grande autonomia oceanica, aveva un doppio scafo, cinque
compartimenti stagni e poteva raggiungere una profondità operativa di circa 200 metri.
Questi battelli erano armati con sei tubi lanciasiluri da 533 mm (4 a prua e 2 a poppa), 22 siluri oppure
44 mine, una cannone da 105 mm, un mitragliatrice da 37 mm e una mitragliatrice da 20 mm antiaerea. Dal
1943 fu rimosso il cannone da 105 mm e una coppia di mitragliatrici da 20 mm sostituì la singola arma da 20
mm.
Classe IX A: Esemplari costruiti 8. Profondità massima raggiungibile 230 m.
Classe IX B: Esemplari costruiti 14. La seconda versione degli U-Boot classe IX si differenziano solamente
per un aumento della riserva di carburante (165 ton.). L'autonomia di questi battelli era di circa 12.000 miglia.
Armamento: Antiaerea (AA): 1x 20 mm (sulla torretta) + 1x 37 mm sul ponte.
Classe IX C: Esemplari costruiti 54. La classe IX-C si differenziava dalla precedente versione per dei
miglioramenti delle apparecchiature e per la tecnica costruttiva e un ulteriore aumento della riserva di
carburante (208 ton.) per una autonomia di circa 13.500 miglia
Classe IX C-40: Esemplari costruiti: 87. Ulteriore aumento dell'autonomia con maggiore riserva di gasolio
imbarcato (214 ton.) e leggero aumento della velocità in superficie. Dal 1942 fu installato un contenitore sul
ponte posteriore unito alla torretta per trasportare due siluri di riserva. Dal 1943 i battelli " classe IX" furono
muniti di Snorkel.
Classe IX D2: Esemplari costruiti 29 + 2. La versione "IX D" fu progettata per ottenere battelli con una
autonomia da record, maggiore velocità e una efficiente difesa antiaerea. Con le prime unità della serie furono
provate diverse motorizzazioni all'avanguardia, ma alla fine furono installati dei motori convenzionali di
maggiore potenza. Assieme ai due motori diesel da 2.000 hp furono affiancati due diesel-dinamo da 500 hp
per alimentare i motori elettrici. Questi sommergibili potevano raggiungere in emersione una velocità di 21
nodi. La riserva di carburante fu portata a 441 tonnellate e l'autonomia aumentò fino a 31.500 miglia. Altra
caratteristica fu quella che diversi battelli della classe "D" imbarcarono un piccolo elicottero: il veicolo,
collegato in volo al sommergibile con una fune, aumentava notevolmente il campo di rilevamento di navi

nemiche. Furono migliorati i periscopi, che diventarono tre, e fu modificato anche l'armamento: il cannone non
fu installato e la difesa antiarea fu potenziata da altre due mitragliatrici da 20 mm.
MODELLO IN SCALA 1:400
MARCA MIRAGE HOBBY
Durante una ricerca in Internet, sono stato colpito dalle foto di attacchi subiti dai sommergibili tedeschi
nel proseguimento della guerra. Tra i vari testi e immagini trovate mi ha colpito l’affondamento del U 515,
perché oltre all’agonia del lungo attacco e della disperata difesa del vascello, la maniera in cui si è inabissato
mi ha lasciato incredulo e perplesso.
Di seguito presento alcune fasi del lavoro di costruzione e modifiche apportati al modello

Il modello iniziale, come da scatola, prima della
decisione di tagliarlo a poppavia, per ricavare due
sommergibili distinti.

In questa immagine si vede la preparazione
della parte di scafo che risulterà ancora emergere
dall’acqua.
Uniche modifiche sono i tralicci a poppa che
sostengono i cavi dell’antenna doppia posteriore che
andava alla vela (torretta)

Altra vista della costruzione del modello

Il modello in fase di colorazione, il colore rosso
dell’opera viva, differiva spesso nella pitturazione, talvolta
era nero.

Il modello è stato posto sopra una base di polistirolo
ricoperta con DAS, ho dato una base di fondo blu al mare, e poi
ho inserito il modello, contornandolo con altro DAS, lo scotch
serve a fissare i cavi delle antenne. Successivamente con dello
sprue ho formato lo scheletro dell’acqua che esce dagli
ombrinali dello scafo, il tutto ricoperto di vinavil e poi dipinto con
bianco opaco.

Il modello finito a confronto con una foto
dell’U 515, scattata da bordo di una nave americana

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’ATTACCO E AFFONDAMENTO DELL’U515

Un cacciatorpediniere americano vira di bordo
per continuare l’attacco con i cannoni di bordo.

La colonna di fumo indica che il sommergibile e’
in fiamme, e si vede l’approssimarsi della nave
americana per lo scontro finale

Mentre le fiamme invadono il sommergibile, tutto
l’equipaggio riesce a mettersi in salvo

L’U 515 INIZIA AD INABISSARSI

L’EPILOGO

Finito il 15 gennaio ’06

