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Chi ha veduto il 1° numero di Modellismo e eonosce le altre pubblicazioni nostre (Giramondo, 
Ometto Pie, Albi d’Avventure, ecc.), si stupirä nel constatare che la stampa di questo secondo nu

mero non ě riuscita perfetta. Ebbene, eió ě dipeso dal fatto che la cartiera ci ha fornito carta otti- 

ma si, ma ruvida, in luogo della carta calandrata, cioě lucida, come richiede la stampa in rotocalco. 

Avremmo potuto attendere la sostituzione della carta, ma la considerazione che, dopo tanta attesa 

e dopo tanto procrastinare, un nuovo rilardo avrebbe prodotto uua penosa impressione fra i nostri 

amici, ci ha indotti a pubblicare il numero due della rivista sulla presente carta.

Siamo certi che, appresa la causa della stampa non perfetta, approverete la nostra decisione. 

Inutile aggiungere che il prossimo numero avrä la stampa eccellente, che l’eccellenza della mate

ria merita.

Approfittiamo di questa amichevole chiacchierata per pregarvi di diffundere « Modelbsmo » fra 

i costruttori di modelli di vostra conoscenza, per ripetere ancora una volta che « Modellismo », non 

essendo in vendita presso la edicole, deve essere richiesto direttamenle alle Edizioni Pegaso (sconti 
per piii copie e per gli abbonamenti) e per esortarvi, infme, a comunicarci, assieme agli elenchi dei 

modellisli di vostra conoscenza e di tutte le notizie aereomodellistiche di un certo interesse, i vostri 

giudizi e suggerimenti e consigli utili alio sviluppo e perfezionamento di questa rivista che ci sta 

tanto a cuore.

Se non l’avete giä fatto, vogliale comunicarci il vostro nome, cognome e indirizzo precisi ed 

eventuali indicazioni sulle vostre attivitä e altitudini e realizzazioni per il nostro schedario.

Abbonatevi, oppure raccogliete commissioni fra amici e conoscenti: realizzerete una notevole 

economia. Fate le vostre commissioni in tempo. Stamperemo pochissime copie in piu del quantita- 

tivo ordinatoci dai lettori fedeli.

Ricordatevi che « Modellismo » ě la rivista piu seria, piu informata, piu ricca. Voi non potete 

ignorarla, ně dovele (perdere un sol numero per la vostra collezione. Se acquisterete « Modellismo » 

senza interruzione, alia fine dell’anno potřete riunire in un magnifico volume i 24 fascicoli le cui 

pagine sono appunto numerate progressivamen te dall’uno all’infinito.

«M odellismo» migliorerä continuamente. Seguitelo, acquitatelo, consigliatelo, diffondetelo.

EDIZIONI PEGASO 

(Viale Rossini, 21 - Roma)

ATTENZIONE! Poiché abbiamo voluto utilizzare la copertina stampata un anno fa, quando la rivista 
doveva essere di 48 pagine, il contenuto di questo fascicolo non corrisponde al sommario.



Abbiamo il piacere di informare tutti i nostri vecchi e fedeli amici nonché i nuovi aeromodellisti 

che, dal giorno 15 dicenibre 1945 MODELLISMO esce regolarmente e puntualmente ogni 15 giorni.

MODELLISMO ha il formato di cm. 30x22, ě provvisoriamenlc di 16 pagine e costa lire 25 il 

fascicolo.

Le tariffe di abbonamento sono (1):

per 24 numeri L. 500

per 12 numeri L. 270

per 6 numeri L. 140

Chi ha esaminato il primo numero di MODELLISMO e conosce le migliori riviste americane, puč 

rendersi conto del genere di pubblicazione che, finalmente liberi da limitazioni « ministeriali » e da 

« direttive dall’alto », e con una organizzazione editoriale giå consolidata dal successo di allri pe- 
riodici ormai affermatisi e largamente diffusi, noi, con la nostra esperienza derivante da 12 anni 

di attivitå nel caiiipo dell’editoria per i giovani in genere e in quello aeromodellistico in partico- 

lare, siamo in grado di offrire ai nostri lettori.

MODELLISMO, quindicinale in rotocalco, conterrå normalmente in ogni fascicolo: progetti 

completi di modelli volanti, di natanti, ecc.; articoli di attualitå e polemici; artieoli sulla pratica 

e sulla tecnica costruttiva; articoli e informazioni sulle ultime realizzazioni (motori, veleggiatori, 

elastici, aerodinamica, applicazioni, espedienti, scoperte, novitå, ecc.); oltre ad ampie e originali 

informazioni sulla attivitå estera, cronache sulla attivitå e sulle gare in Italia, consultazione te

cnica, ecc. ecc.

MODELLISMO ha corrispondenti e collaborator) negli Stati Uniti d’America, in Inghilterra, in 

Francia, in Svizzera, in Polonia, in Russa, in Jugoslavia. Ha corrispondenti e collaborator] nelle 

principali cittå italiane ed estende l’invito a tutti gli aeromodellisti « in gamba » degli altri centri 

italiani. Comunque, seguendo la vecchia tradizione, tutti potranno collaborare e mandare notizie 

interessant] a MODELLISMO.

MODELLISMO deve giungere al lettore senza passare a traverso la speculazione dei rivenditori 

ed eliminando la dannosa dispersione delle copie invendute.

MODELLISMO non sarå un doppione dell’Aquilone. Non conterrå racconti, ně articoli di pro

paganda di nessun genere.

MODELLISMO ě la rivista degli aeromodellisti e non ě a servizio di nessun ente o persona, ně 

serve interessi privati o capitalistici.

Ogni copia di MODELLISMO salvata al macero ě una notevole economia realizzata dal lettore.

(i) Abbiamo adottato il sistema corretto degli abbcnamenti per quantitå di fascicoli, e non per annata, 
semestre, ecc. Si tenga presente, peró, che il n- i  di pagg. 48 ě considerato, agli effetti amministrativi, come 
numero doppio .giaeché il suo prezzo é di L . 50.Aeromodellisti di tutte le regioni prenotatevi per la Coppa «Modellismo»



Questo artScolo, scritto nei prim! del '44, potrå sembrare 
in qualche pur,to inattuale, o anaeronistico, sopratutto per 
ciö che si riferisce all’organizzazlone aeromodellistica, in 
quanto che I’Aero Club ď Italia non ha potuto dare (almeno 
per ora, e per ragionl che analizzeremo in seguitoi un valido 
appoggio all’attivitå del costruttori dt aeromodeUi. In seguito 
all'inattivitå, sia pure forzata, dell’Aero Club d’ltalla e della 
necessitå tanto sentita fra gli aeromodellisti di essere uniti 
e organizzatl, alcuni voienterosi hanno giå progettato la co- 
stituzlone di una Federazione Aeromodellistica Nazionale. 
A questo proposito posslamo infonnare che un primo incon- 
tro ha avuto luogo rccentemente in Firenze. Nei prossimo 
numero vi parleremo delle decision! prese dagli aeromodel- 
listi in questa che si pud veramente chiamare la prima libe
ra iriunione dei costruttori Italian! dt aeromodelli.

Dare una breve ed esauriente deflnizione dell’Aeromodenismo non 
ě di certo facile, tanto molteplici sono gli aspetti sotto i quail pud 
essere preso in considerazione.

Posslamo comunque dire che esso ě uno sport scientlflco, morale, 
educativo ed ě il piu completo e conveniente fra gli svaghi per la 
gioventú.

La sua pratica concorre a formare un carattere serio e volitivo, e 
fare apprendere tante nozioni utiii, magari scolasticamente indigesrte 
a ta-uni giovani. come, ad esemplo, d; ftsica, di matematica o di di- 
segno.

Naturalmente. come per tutti gli altri sports, non blsogna eccedere, 
ché 51 troppo star chiusi in una stanza, chiusi sul lavoro, nuoce, come 
nuoce andare in oicicletta tutto il giorno (il che rende la persona 
curva) o il giocare a tennis per iunghe ore ogni giorno (il che porta 
ad uno sproporzionato ingrossamsnto del braccio e dei muscoli del lato 
destro in confronto al lato sinistro).

Quindi gli aeromodellisti non devono starsene sempře tappati in 
casa nei bei pomeriggi di sole, ma fare pluttosto del moto, cosi come 
i l  ciclista jmpenitente deve rieordarst di fare della buona ginnastiea 
da camera per neutralizzare gli effetti delia sua pratica sportiva 3 cosi 
pure 11 giucatore di tennis.

Del resto l’aeromodellismo ha in se i’equilibrio necessario in quanto 
le prove e le gare si svolgono in campt aperti iuori delia cittå, dove 
si puö respirere a pieni polmoni aria pura e abbror.zarsj al sole.

Questa presentazione dell’aeromodellistno ě stata ritenuta necessarla 
per i genitori, taluni dei quali ostacolano o addirittura impediscono ai 
ftgli di seguire ia pratica verso cui li spinge la Ioro .passione. A quest! 
genitori noi consigliamo di lasciare che i ioro flgli si dedichino all'aero-

M O D E L L I S M Or iv is ta  q u in rtir in a le  A n n o  I - 15 D ic p m h rt J945 - N . 2 I>i*ri z io n *  K e d a x io n e  A  m ín ili ist ra/ion e K o m a , V ia le  R o s sin i, 21 
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modeUismo, sport piů utile, ad esempio, del giuoco del calcio e li 
invitiamo, assieme a tutti i genitori di coloro che giå praticano il nostro
sport, a far si Che, contemperato con esereiz* fislci e __  ben inteso __
subordinate) alle necessitå scolastiche, esso possa concorrere in maniera 
preminente alia formazione di una gloveruh serla, laboriosa e sana per 
il bene del singolo, della famlglia e della nostra Fatria che ne ha tanto 
blsog.no.

Dopo queste parole, dedicate ai genitori, eccoci a vol, vecchi e gio
vani amici, compagni di tante gare, assi, cannoni o solamente discretl 
praticanti, ma tutti a nol egualmente eari.

Torniamo a vol sereni di quanto abbiamo fatto per 11 passato, dasl- 
derosi di fare megllo ancora in avvenire e —  per in tanto —  vi \>re- 
ghiamo di accontentarvl di quello che possiamo Sottoporre alia vostra 
esigente lettura, paghl solo se saremo riusciti a tener desta ia vostra 
e la nostra passione.

I problem! inerenti ali’aeromodellismo sono molt.l e complessi, alcuni 
risolviblli anche ora, altri naturalmente da rimandare ad epoca migliore.

Occupiamoci di uno di quellí che puo essere risolto anche nel mo
mento attuale.
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1,’aeromodeHIsmo itallano, par il passato, ě state controllato e d i ret to 
eselusivamente dalla RUNA, cosicchě 03ní singolo costruttore era legato 
direttamente a detto Ente e solo ad esso. Tale stato di cose, lungi 
dal'portare beneSci frutti, si ě dimostrato dannoso.

In effetti, le cose o si lanno bene o non si fanno dice un vecchio 
proverbio. Invece la Runa, mer.tre annunciava per bocca del proprio 
Detegato Nazionale per VAeromodelUsmo, (11 compianto Giorgio Bac- 
chelli) un programma organieo e al’ ettante, non realizzava che una 
minima parte di esso, forse per il eontinuo succeďersl alia Presidenza 
di element! ehe di aeromodellismo non ne rapi varto un'aeca. forse anche 
per la spesa annuals chs la i-ealizzazione integrále del programma 
avrsbbe iatto gravare sul bllancio.

Sta di fatto che la Se<ie Centrale della Runa si ě Umltata a curare 
l'organlzzazlone dell’annuals Coneorso Nazionale e niente di piú.

L'aeromodellismo ě stato fatto vivacchlare a spese delle Sedi peri- 
feriche il cui bilancio assai pivi modesto poteva essere gravato solo 
in misura molto rldotta anche con la maggiore buona volontá dei diri
genti locali (e molte volte nemmeno questa buona volontá e’era).

Qulndt poche scuole e mal funzionantl, scarsl istruttorl e poco 
capaci, scarsa propaganda, pochl allievl, ecc.

E’ noto che la Sede Centrale concedeva a quelle periferiche un 
premio per ogni attestato rilasclato, ma l’ importo di detti premi, spe- 
cialmtnU per le Sedi piccole e povere, senza scuole di pilotaggio, era 
necessario per mantenere in piedi le Sedi stesse o concorreva a que- 
sto fine in misura precipua.

Clö detto é facile comprendere il come e il perché l'aeromodellismo 
era trascurato r.ella sua parte essenziale (e onerosa) cioě gare, raduni, 
mostre, ecc. e veniva invece incrementata il piu possibile la convenlente 
produzione di quegli attestati che per essere iatti a getto eontinuo 
facevano restare dubbiosi sul loro reale valore.

Questo stato di cose, sommato alia svogliatezza e aU’lncompetenza 
della maggior parte degli impiegati addetti, ha provocato a lungo andare 
negli aeromodellistl un senso di scontento, prima, e d'indifferenza, pol, 
verso il pur unieo Ente cui potevano rivolgersi per lo svolgimento 
della loro attivitå.

Aggiungeremo che per annl, dopo la partenza del pověro Bacchelli, 
nessun competente di materia aeromodellistica vi fu alia sua Sede
Centrale!

E’ dovercso tuttavia rlcordare che non poche Sedl Provincial! han- 
no fatto assai per l’aeromodellismo, assai in relazione al proprio bilan
cio. C:0 teniamo a far presente agli iminemori denigratori ad oltranza.

Oggi gli aeromodelUsti vogliono fare da sé e si costituiscono in 
gruppi piu o meno numerosi, ripromettendosl di fare mare e monti.

Siamo davvero lieti di vedere tanto giovanile entusiasmo e ci au- 
guriamo che esso portí i suoi frutti. Sentiamo perů il dovere di mettere 
in guardia gli aeromodelUsti contro gli ottimismi esagerati. Organizzare 
raeromodellismo in piccolo o In grande formate non ě impresa da 
abbordarsi con troppa faciloneria. Occorre serietå d’iRtent! e spirito 
dl sacrificlo da parte degli organlzzatori, Concordia e disciplina da 
parte dei soci del vari Gruppi o Circoit. Disciplina deve esservi, se si 
vuole combinare qualcosa di utile e funzionante effettivamente; discl- 
pUna gradita perché accettata volontariamente e pertanto non intesa 
come un peso, ma, solo come un impegno d ’onore.

Inoltxe i vari Circoli o Gruppi non dovranno guardarsi in cagnesco, 
anzi ě necessario collaborino fra loro, unlti da vincoli di sincera ami- 
cizia seppure divisi in campo agonistico dallo spirito di emulazione 
estnnsecato perd nelie forme piú coirette e leali.

Ma non basta; non possono esistere soio Gruppi o Circoli; ě neeessa- 
rio es;sta anche un Ente superiore che regoll i rapportl fra i Circoli 
predetti, concede premi e sovvenzionl ai piú meritevoii, prow eda ad 
appllcare sanzioni a carico di quelli che si sottraessero agil obblighi o 
non softostassero alle norme convemite. E' sopratutto necessario che 
per l ’attivitå internazionale i vari Circoli iacciano capo ad un Ente 
che li rappresentl tutti e sia riconosciuto dalla Federazlone AeronautUa 
Internazionale.

Questo Ente puó anohe essere la RUNA, UNA o Aero Club, o 
Circolo Aeronautico, e cloě, In definitiva, I'Ente a carattere nazionale 
il quale si occupa dell’aviazione da turismo, del vo'.o a vela ε dello 
aeromodellismo.

Cosi lmpostata la questlone restano da stabllire in dettaglio gli sta
tute tipo che potrebbero essere presi come base da ogni Circolo, le 
nořme regolanti 1 rapportl fra i vari Circoli e inflne quelle relative 
ai rapportl fra 1 Circoli e I'Ente Nazionale cui farebbero capo.

Siamo certl che con la creazione dei Circoli l ’aeromodellismo acqui- 
sterå vigors e scioltezza dl movimento mai avutt per il passato e pre
sentera tutti i requisiti ne cessari a farlo considerare una cosa seria 
perché ben organizzata. CARLO TIONE
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vesto modello monomota ě qualche cosa di nuovo in aero- 
modelhsmo. Esso i  adatto per qualsiasi motore esislente 
In quanto sinora ě ctato fatto vola re con 11 Trojan, 1'Husky, 
li Cyclone, 11 Gwlnn Aero, 11 Brown B, C, D dando ottimi 
rlsultati con ognuno dl essl. <Puö essere adattisslmo per 
U Dino 1. e altri motori ad autoaccenslone N. d. R.)

In alcunl voli ha totallzzato oltre 5 minuti senza allon- 
tanarsi plil di 60 metr! dal punto dl decollo. La sua principále dote 
é 1'estrema stabilita; dovuta al basso centro dl superflcle laterale ě la 
sua salita a spirále. II volo líbrato ě molto piatto e lento ed é dovuto 
al profllo stabile e dl grande portanza. Un grande numero dl profil i 
i  stato provocato su questo modello prima dl scegliere quollo tndleato. 
Questo modello’ prende le termlche con notevole facílltá come ě stalo 
molte volte verlficjto.

Se sl usáno piccoli motorl si raccomanda di U3are balsa lcggero per 
dimmuire il carlco alare,

Costruzlone della fusoliera.
La íusollera ě co3truita con llstelll dl balsa della sezione dl mm. 

4.5X4.5. Dal muso alia sezione x— x la fusoliera ha una sezione rettan- 
golare e questa parte ř  costruita nel solito modo (a traliccio). Quando 
la costruite fate attenzlons che i longheronl siano sulflcientl per tutta

la lunghezza della 
fusoliera. Notate che 
le longherine esterne 
del castello motore 
sáno costltuite dagli 
stesst longheronl.

Fate tutte le in- 
collature vlčině al 
castello motore con 
speciale accuratezza 
tenendo conto che 
questa parte della 
fusoliera ě parti co- 
larmente sottoposta 
a sforzl. Le due par
ti del traliccio devo- 
no essere completa- 
mente rlunlte fra lo
ro dalla sezione 
X— X al muso prima 
di costruire la parte 
posterior* della fu
soliera. Pol sl devo
ne unlre all'estreml- 
tá posterlore. Le te
ste del due longhe
ronl superiore ed ln- 
íeriore vengono ln- 
collate al loro posto 

e quindi lncollatc posteriorn^nte nelle poslzioni Indicate nel dlsegno. 
Inline s’lncollano le rlmanenti parti della struttuxa cosicché, quando 
sono finite le sezlonl fra y -y  e z-z saranno sagomate a diamante e fra 
2-2 e l’estremitå posterlore saranno trlangolart. Un blocco dl balsa 
leggero viene incoilato alia fusoliera e rlftnito in modo da avere 1 
eontornl prevlstl per 11 muso. Déve e3sere arrotondato 11 plii possibile 
al fine di una buona linea aerodlnamlca. Le ordinate della carenatura 
del motore sono dlsegnate in grandezza naturale In basso a destra fe l
la Tavola I. I dettagll del carrello e del pattino sono lndlcatl chlara- 
mente nella tavola stessa. Notáre che 11 pattino ě In un solo pezzo.

Π carrello é In un solo pezzo; l'asse ě un pezzo dl file d ’acciaio dritto 
legato con fllo dl ferro o rame e saldato alle gambe dl forza. I dettagll 
della scstola delle batterie sono lndlcatl nella tavola Π. La scatola del
la bobina ě costrulta direttamente sulla bobina stessa. Notáre che aui 
longheronl della fusoUera sono appllcati del gancl per 11 montagglo 
elastlco dell'ala. Lo schema del eirculto ďaccenslone ě Indicate nella 
tavol^ II. L ’intem ittore superiore ě 1'autoscatto; quello infertore é 
un Interruttore posto sul motore.

Impennaggl —  tutto quanto s! rlferlsie alia costruzlone degll im- 
pennaggl ě mostrato sui dlsegni. I proflll sono lndlcatl nella tavola II e 
possono essere usáti come gulda nella costruzlone delle rlmanenti cen

íme. I lisielLi plegati assumer.tnno una curva naturale. Nel costruire 
ii piano orizzontale ě necessario faře prima la parte innferlore che 
& plana.

Ala __  Tala ha in pianta forma elllttlea molto allungata. L'asse
mlnore dellelisse é dl cm. 7.5 al centro e quello magglore ě dl cm,17.5. 
Pertanto la corda delle centine centrall ě dl cm. 25. Del resto poiché i 
disegni riportati nella tavola I. sono In seala 1/4 =  1 (eccetto dove 
esiste espllcita contraria indicazione) basterå moltlplicare per 4 le ml- 
sure Indicate In dlsegno per avere le dimension! In grandezza naturale.

Nel ricavare le centine sl tenga presente che esse derlvano tutte 
dalla ccr.tína centrale. Man mano che le centine diminulscono di corda 
esse vengono tagliate dalla parte del bordo ďuscita, sempře beninteso 
tenendo conto della larghezza del llstello costltuente 11 bordo stesso.

La rastremazione e la dlminuzlone di spessore va fatta a spese della 
curvať.ira dorsale, mai dl quella del ventre. Del resto 11 dlsegno della 
tavola II. mostra esattamente il metodo descritto. Questo sistema per- 
mette dl ottenere un’incldenza negativa ε un prolilo quasi sistematico 
all'esiremitå dell’ala 11 che porta ad un aumento dl stabllltå contrastan- 
do la tendenza dl cadere in pcrdlta dl velocltå (tendenza ben maggiore 
con i modelu che hanno ali a prošlo ed Inddenza costantl per tutta la 
apertura N. d. R.). II metodo per ottenere 11 diedro ě chiaramente indi
cate in alto e In basso della tavola I. Questo tipo di diedro altre a dare 
una maggiore eleganza all’ala. fa sl che 1»  pression! dell’arla sutl'aia 
siano plii dolcl, specie alle estremitå.

Prove di volo. —  E' sopratutto da raccomandarsl che 11 modello sla 
aasolutamente completo prima che qualsiasl specie di prova sla intra- 
presa. Il modello deve rlsultare bllanclato quando viene sostenuto per 
le estremitå dell’ala. Deve essere prováto in una sera calma e in uno 
spiazzo largo e prlvo di ostacoll. Il modello deve essere fatto rullare 
eul terreno dandogll splňte sulla coda progressivamente plu fořti finchě 
si solleva di qualche declna dl centimetr! dal suolo e pol prende a 
planare dolcmente. Se si usa un piccolo motore, metterlo a mezza po- 
tenza e farlo decollare dal suolo controvento. La salita deve essere 
lenta o a spirále.

Per migliori voli mettere U motore a tutta potenza.
Con motorl grand! {1/5 HP) far girare al minimo e pol laneiare 

come quando si usa un motore piccolo. Aumentando a poco a  poco la 
potenza sl pui> trovare un massimo che non ě convenlente oltrepassare 
per non compromettere la slcurezza del modello. In queste condlzionl 
esso salirå in assetto cabrato e splralando. Sia con 1 motor! piccoli 
che con quelll dl magglore potenza 11 volo libreto ’ é poco lnclinato e 
in lento splrele in senso contrario a quello che sl ha nel volo a motore. 
Π pattino al suolo ttene 11 modello In poslzlone drltta.

V/ST* I ’WSlCHi -  MU M A U COLOMZIOM JiqfH/rC -
■jeere flic* ά/ěeettc ccn p,eu;Jí moton
couře e.fea die.retro - — ;, s  - esc -on rotor d· megg. Med

--- iil -

IL CBATTACIEU)
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- \ t . K O M O D E l . L J S M O

Il rhodelluio che vi preséíitiamó ě di facilišsima cóstruzióně, pur 
essendo in grado di com pare oitlmi voli. L ’ortglnale era costruito In- 
teramente in balsa, ma ne é possibile anche la riproduzione in pioppo, 
purché si ponga molta cura ad alleggerire. L'ala ě tutta d'un pezzo, 
arrotondata rul bordo d'entrata ed affinata sul bordo d’uscita con carta 
vetrata moltc fine. Si passerå qulndi alla piegatura secondo le linee 
trattegglate, praticando sotiiU incisionl dalla parte esterna delle pie
gature e dando un po’ di collante. Attenzione al diedro. Quando il col- 
lante sarå bene asciugato se ne spalmerå col dito la zona tratteggiata 
sul solo dorso dellala: il collante. asciugando, tlrerå conferendo alle 
estremitå la necessarla svergolatura negativa. Terminata 1‘ala. vi si 
inSolla inferiormente la piccola iusollera rlcavata da una tavoletta di 
3— 4 nillHmetri di spessore e abbohdantemente scartavetrata. Rlflnire 
quindi con earta vetrata flnisslma smussando gll angoli come tndicato.
Il centraggio si esegue con una piccola vlte dl ottone (4---- 5 mm. di
lunghezzo) applicata al muso : avvitando o svitando si cabrerå o si 
piccbierå il modtllino. Il modelio då ottlml rlsultati anche all’aperto. 
Buon divertimento.

TULCIO TAGLI AFER RI



T.' squestc un mtxiello della « classe 65» vincitore dl molte gare, 
quasi sempře 11 migllore in campo grázle a! suo rendlmento costar.te; 
csso presents lnfatti un' ottima salita ed un' eceellente planata, doti 
che devono altritmirsl alia gTandc flnezza e leggerezza del modello.

Costrulto can esattezza e precisione esso corrisponderá in pieno ai 
desideri dl chi vuol partecipare brillantemenie alle gare.

CARATTERI3TICHE PRINCIP ALI

Apertura alare: cm. 63.
Lunghezza fusoliera: cm. 62.
Sup. Alare: dmq. 4.6
peso totale: -granimi 30.
Carico alare: grammi 6,5/dmq.
Elica. diametro: cm. 26.
Motore eiastico: 8 flli da Ιχ3 mm.

DESCR1ZIONE

Ala: 11 longherone é costitulto da un listello in balsa duro della se- 
zlone di mm. 1.5χ4. n  bordo ď u sciu  é formato da un lxstello di balsa 
triangolare delLa sezlone di mm. 2X7 e quelio d ’ entrata da un altro 
listello deUa sezlone dl mm. 3χ3 pure in balsa, debitamente sagomato.

Le eentine, In numerl dl 12 sono in balsa dello spessore di mm. 1. 
Π prolilo é piano convesso con uno spessore massimo dl mm. 7. Le 
semiali sono unite fra loro con il solilo diaframma ricavato in balsa 
duro dello spessore di mm. 1. Le due estremitá deli’ala rlsultano sol- 
levate dl cm. 6,5 clascuna sul piano di montaggio.

Impcnnaggi: Quelio orizzontale, prlvo di longherone ha un profiio 
piano-convesso simile a quelio dell’ala; 11 bordo d’usclta e un listello 
triangolare della sezlone di mm. 2χ 7 mentre 11 bordo ďattacco é co
stitulto da un altro listello della sezlone di mm. 3X3, opportunamenic 
aagomalo.

La costruzione delilmpennaggio orizzontale i  analoga e le dim en
sion! del Uslelli sono le stosse.

Fusoliera; La costruzione é a tralíccio; i correntl sono costituiti 
da listelli dl balsa ed hanno ia sezlone di mm. 3χ3 mentre i traverslni 
sono rlcavati da iistelli della sezlor.e di mm. 2χ2. Due pannelii in balsa 
delio spessore di mm. 1 ricoprono lo spazlo compreso fra ’ l ’ultimo tia- 
versino e l'estremitå posteriore della fusoUera. si« lateralmente che 
superlormtnte. Nel pannelii laterali vlene praticato un allogglamcnto 
per l’impennaggio orizzontale che vier.e poi tenuto a posto medlpr.te 
un anello d'elastlco. L'lmpennagglo vertlcale deve invece essere incol- 
lato sul pannello posto superiormente. In due altrl pannelii (rlcavati da 
una tavoielta di balsa dello spessore dl mm. 2) della lunghezza dl 
mm. 20 e incoilati anteriormento all'utimo traveraino, sul fianchi della 
fusoliera, viene praticato un foro passante nel quale va confltto 
lo spino· in tondlno dl pioppo (del diametro dl mm. 4) che sosti- 
tuisce 11 ganeio posteriore dl flssaggio della matassa.

Carrello: é In fllo d’aorialo da 7/10 d ť mlllimetro. Le gambe dl 
lorza sono ltinghe cm. 11 e le ruote hanno 11 diametro di mm. Li.

Eltcå: in balsa, del tlpo bipala rlbaltabile. Il diametro é di cm. 26

con passo 1,5 volte il diametro, cioě cm. 40 circa. L ’asse dell’ellca 
scorre :n una boceola flssata sul musetto della fusoliera (in balsa), detta 
boccola é costltuita da una spir3le dl filo d ’alluminio, a spire acco- 
slate. C1Ó beninteso quaiora non si dlsponga di tubetto di allumlnio 
o —  meglk __  .1’ottone.

Rlcopcrtura: In carta seta per le all e gli lmpennaggi. In carta 
« rise » per la fusoliera. (Π protottpo non era verníctato, ma ě con3i- 
gliabile usare vernlce niagarl leggera e dllulta).

centraggio: incidenza ala 4 gradl positiva; imper.nagglo orizzontale 
zero gradl. Una volta centrato In volo librato con leggeri spostamentl 
dclPala. II modello verrå lanclato con un centlnalo di girl dapprima, 
aumentando sempře piú la cariea. Se presentasse tendenza a cabrare 
durante la punta lnizlale dl potenza della scarica sarå necessarlo in- 
cllnare verso il basso l’asse dell’eUca, procedendo per gradl sino ad 
elimlnars l’ inconveniente.

La lieve fatica deUa costruzione sari largamente compensate dai 
rlsultatl dl volo del vostro G. R. 62. Una sola raccomandazione: la- 
vorate precis! I

ΝΊΝΕΧΤΟ RIDENTI

RICORDATE CHE MODELLISMO NON SI VENDE NELLE EDICOLE DI GIORNALI
Nelle edicole MODELLISMO andrebbe sciupato e il costo delle copie invendute graverebi: e sul prezzo di copertina delle 

copie vendute; vale a dire che il dmnno per le copie invendute e sciupate si ripsrcuoterebbe suits bonta della rivista o sul prezzo. 
Per ovviare a tale inconveniente, abbiamo dunque deci so di cedere MODELLISMO soltaoto alle seguenti condixiont:

— direttamente al lettere che ci invia l’ importo anticipate;
— direttamente agli abboneti;
— a mezzo di librai o giornalai che ne chiedano un determinate numero di copie in conto assoluto (versamento anticipate,

sconto del 30 °/0).
— attraverso nostri corrispondenti -  rappreientsnti, ai quali riserviamo i seguenti »conti!

mini mo 5 copie, versamento anticipato, sconto del 15 ®/e 
minimo 10 copie, versamento anticipato. sconto del 20 °/0 
olbre le 30 copie, versamento anticipato, sconto del 25 °/0 

in tal mods elimineramo speculazioni, perdite e sciupo di copie.
Naturalmeote, chiunque puo essere nostro rappresentaote, purché si attenga alle norme fissate dall’ sraministrazione. 
Rappresentanti, gruppi di aeromodellisti, aeromodellisti singoli, scriveteci immediatamente. Posaibilmente prenotatevi per 

darci modo di conoscere il piu essttamente possibile la tiratura delta rivista,
Poiche stiamo aggiornando il nostro schedario. pregate i vostri amici costruttori che non avessero ricevuto Ia presente 

circolare, di scriverci immediatamente per comunicarci il loro norne e indirizzo.
N e l prouima numero; Il regoismento della Grande Gata promo«» da “ M o d e l l i s m o L a  prima puntata del cono 

d’aeromodellismo per i principianb; Modelli coalrollati (ultima novitå amencana); I! Pop. 12.
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porre alle due estremitå un llstello 4X4 In modo da lasciare una 
luce sufficiente allo scorrimento della chlglia mobile.

Una volta che le ordinate sono state fissate alla chlglia, slete- 
mare negll apposlti lncastrl i longheronl che saranno stati in pre- 
cedenza curvati mediante immersione nefll’acqua. D montagglo di 
questi potrå essere un po‘ difficile ma facciamo appello alla pa
zienza e alia costanza del costruttori i quali dovranno fare ln modo 
che tutte le ordinate rlsultino parallele fra loro e perpendicolari 
nel senso trasversale alla chlglia.

Qutndl costruire la mastra e la scassa per l'albero servendosi 
di listelli 4χ4 che vanno incastratl nelle ordinate 2 e 3. .

Costruito cosl lo scheletro passlamo ora al fasciame esterno.
A colpo ď occh io avrete notato, dalle sagome delle ordinate, che 

non esiste nessuna curva ma faccie piatte, il che facillta non poco 
1’operazione di ricopertura. Π fasciame sarå perdlå costltuitp dp
strlsce di legno che ricoprono Γ lntera ftancata ed lncollate sia sui 
longheronl che sulle ordinate. La ricopertura dovrå essere fatta per 
gradl, prima un fianco pol l’altro, alutandosl con pinzette é chlodini fin 
tanto che la colla non ha fatto ben presa. Per evitare uno sciuplo 
dl materiale conslgliamo di prendere le misure del flanchi con strlsce 
di carta che saranno pol riportate sulla tavoletta dl legno. La coperta 
invece dovrå essere fatta in due pezzi prendendo come base i’asse 
longitudlnale e seguendo lo stesso sistema usato per la ricopertura 
del flanchi.

Questo i  il metodo plil semplice e sbrigativo. Per coloro pol che 
deslderassero fare un plano di coperta che si avvicinl a quelll veri( 
si dovrå tagliare il legno in tante strlsce larghe cm. 2 e quindi 
incollarle una aecanto all’ altra in senso diagonale a m o’ di spina 
di peace.

Sla per il fasciame che per la coperta si dovrå usare tranciato
dl pioppo ben staglonato dello spes- 
sore dl mm. 2 o meglio tranciato 
dl noce r.ostrale dl pari spessore. 
Conslgliamo quest’ultimo Upo dl 
legno in quanto, essendo dl una 
maggiore compattezza, sarå meno 
facile a muoversi al contatto del· 
l ’aoqua.

Si tratta ora dl passare alla ver- 
ntclatura. Ma prima di questa 
sarå bene procedere ad una accu
rate stuccatura usando preferibll-

Forse molti lettori di questa rivista, ma plít che i semplict lettori, 
gll appasslonatl delle costruzlonl, chlamiamole minlme, non saranno 
rlmasti completamehte soddlsfattl del modello di imbarcazione ri- 
prodotto nel primo numero. Forse non lo saranno rlmasti per 11 sem- 
pllce fatto che allora presentammo uno scafo costruito a strati so- 
vrapposti esigendo una paziente rlcerca dl legnamé adatto e, quel 
che phi coma, una disponibilitå di attrezzl adatti, non sempře alla 
portata degll appassionati perehě dilettanti.

Presentando invece questa imbarcazione abbiamo cercato di venire 
incontro a questi ultimt ln quanto per costruire il modello che Ulu- 
streremo, non sono necessari un grande numero di attrezzi ma solo 
un'archetto da traforo, carta vetrata e una certa dose di pazienza. 
Non é il caso di spaventarsi per quest'ultlma frase, ma abbiamo vo
luto dare una specie di avvertimento, awertim ento che forse é inu
tile ln quanto sappiamo, per una modesta esperlenza, che tutti gli 
appassionati di tal genere di costruzlonl di pazienza ne hanno da 
vendere.

Cercheremo magari di semplificare il piů possibile la costruzlone 
omettendo tutti quegli accesserl che, anche se non cl sono, non ln- 
íluiscono sul rendimento, ma danno semplicemente l ’aspetto di una 
vera miniatura.

Avrete notáto che questa imbarcazione ě dlfferente di gran lunga 
da quella da noi presentata nel numero precedente, in quanto si 

' aw iclna molto alia categoria « Stella », categoria ben lontana per 
sagoma e dlmensionl da quella della stazza Internazionale.

Presentiamo subito le caratteristlche principall:
Lunghezza dello scafo em. 50; lunghezza fuon tutto cm. 59; lar- 

ghezza massima dello scafo cm. 1«,5; altezzå dall'albero cm·, 81; 
lunghezza della boma cm. 44; superficie vellca dm » 42,94; peso to
tale (esclusa zavorra) kg. 1,059.

Prima dl entrere nel vivo dell’argomento å necessario fare un pic
colo avvertimento. Per ovvie ragionl di spazio i dlsegni sono stati 
sempliflcati al massimo, come per esempio, le ordinate sono state 
disegnate solo per metå essendo simmetriche. Sarå quindi neces
sario lueldarle e riprodurle integralmente.

Scafo. —  Immagtno che dall’attento esame dei dlsegni vi zarete 
subito accorti che lo scafo é costruito mediante ordinate poggi anti 
sulia chigUa e unite fra loro da longheronl. Le ordinate sono state 
rlcavate da tavolette dl compensate dello spessore dl mm·. 2 di pioppo 
o  di altro legno a scelta del cos trutt ore. I longheronl usati sono 
di tiglio o di pioppo della sezione dl mm. 5X5.

Come avrete notato l’lmbarcazlone ha una chlglia mobile scor- 
rente tra due guaqce, anch’esse dl compensate dj mm. 2 dl spes- 
sore, che fanno corpo unico con la chlglia; sulle guance vanno ad 
incastrarsi le ordinate contraddlstinte dal N. 4, 5, 6, 1, 8.

Per costruire lo scafo ě necessario cominciare dalla chlglia, Ln 
quanto su di essa saranno pol fissate le ordinate. L'unlca diflicoltå 
che si present* é l'unione delle due guance In quanto queste de- 
vono essere distant! fra di loro dl mm. 4. A  tale scopo é  necessario

mente stucco alla nitrocellulose e 
spalmato con un pennello. Sc una mano non rUultasse sufficiente, 
dame una seconda ed anche una terza fin tante che si otterrå una 
superficie molto levigate, quasi lucida, dopo una leggera ed accurate 
scartavetratura con carta molto sottile.

Dopo queste operazione si passerå alla vemiciatura usando prc- 
feribilmente vernici a smalto iri modo da ottenere una patina uni
forme. Anche queste volta non Indichiamo alcun coldre in quanto 
ciascuno ha i proprl gusti e lasctamo quindi che 1 costruttori si sbiz- 
zarriscano come meglio credono opportuno.

Atbsratura. —  E‘ costituita dalle seguentl parti: bompreeso, che 
sporge dalla prua per una lunghezza dl cm. 3; albero, che misura 
dalla base, ossia dal maschio. Kino alla sommltå cm. 81; boma, che 
ě di ima lunghezza pari a cm. 44. Il bompresso, lungo cm. 6. sporge, 
come abbiamo dette, cm. i  mentre la parte rimanente viene fissate
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di ottone o di alluminio occorrente per l'attacco della draglia del 
fiocco. 11 bompresso sarå ricavato da un ilstello della sezione di 
mm.. 5χ 5.

L ’ aibero, costrulto in un sol pezzo, dovrå essere ricavato da un 
regoletto della sezione di mm. 20X 10 ed opportunamente sagomato. 
Infattl dovrå essere rettangolare slno a 1 em. al di sopra dell'attacco 
per la boma e poi dovrå essere via via arrotondato e sfinato sino a 
raggiungere alla sommitå la sezione circolare dl mm. 5 di diametro.

Sull' aibero notiamo vari congegni di attaceo. Infatti a cm. 8,5 
dalla base vi ě l ’attacco per la boma che dovrå essere fatto come 
mostra chiaramcnte il particolare al riguardo riprodotto nelle figu
re seguenti.

A em. 53,5 dalla base vi sono gli attacchi dei 2 buttafuori lateralt· 
delle sartie magglori e verso ptora l'attacco per la draglia del fiocco. 
Inline, a cm. 2 dalla sommitå, vi é l'attacco per il fissaggio della vela.

AU estremitå delia boma vi å un collare flssato con un chiodino, 
collars occorrente al fissaggio sia della scotta che della ritenuta.

I vari pezzi dell'alberatura sopra descritti dovranno essere rica- 
vati da listelli di legno un po’ resistente quale 11 noce, 11 rovere.

Non riteniamo di doverci dilungare nei minimi particolari di co- 
struziona dei suddetti vari attacchi in quanto 1 disegni riproducono 
chiaramente come devono essere eostruiti i pezzi sopra menzionatl.

Velatura. — A qussto punto sorgeranno forse le vere difficoltå 
in quanto sul mercato non ě possibile procurarsi la stofTa necessaria 
alia velatura e forse plit d’uno del nostri assldui lettori si sarå sco- 
raggiato perché non avrå trovato la materla prima. Probabilmante 
non avrå pensato ehe in qualche cassetto dimentlcato cl potrebba es
sere qualche cosa nor. plít servlblle allabbigliamento ma „ugualmente 
utile al nostro scopo.

L ’ imbarcazione é fornlta di una vela « marconi » e dl un fiocco. 
Queste hanno rispsttivamente le seguenti dimensloni: cm. 43X 68 e 
cm. 35X 42.

Sia la « m arconi» che 11 fiocco possono essere tagllatl ln un sol 
pezzo dalla stoffa oppure possono essere fatti a strisce seguendo il 
metodo delle vele vere e proprle. Le strisce o ferzl, come sono chia- 
mate nel gergo marinaro, possono avere una larghezza, da una cuci- 
tura all’altra, di cm. 4 e devono eessere cuclte diagonalmente come

uno spaghetto di rinforzo, spaghetto che servirå poi a fissare la vela 
agli appositl attacchi precedentemente eostruiti.

La « m arconi» viene flssata ail’albero, e slno all’altezza del due 
buttafuori, con 10 canestrelii e a questo scopo servono egregiamente 
dei comuni a.nelli per tendine. Anche il fiocco viene fissato alla draglia 
mediante anelli dl mlnori dimensloni, anelli che ognuno potrå fare 
per conto proprio.

Chiglia mobile. —  Come abbiamo accernalo in precedenza, que
sto tipo di imbarcazione ha una chiglia mobile e nello stesso tempo 
staccabile daho scafo. Essa scorre, come abbiamo visto, tra due guan- 
ce dist»ntl fra loro mm, 4 e ruota su di un perno flssato sulle due 
guance medeslma. La chiglia é costituita da un' anima centrale di 
alluminio dello spessore di mm. 1 rivestita da dus plastre dl plombo 
dello stesso spessore e ftssate fra loro con rlbattini di alluminio o di 
plombo.

Governo dell'imbarcazlone. —  E’ costituito dal timone ricavato da 
una piastra di ottone dello spessore di mm. 1. Il timone ě collegato 
alla barra mediante un perno di filo d'acciaio da mm 3 saldato alle 
due estremitá. Il perno gira attraverso un'apertura detta loses e ri- 
cavata da un blocchetto dl legno della sezione dt mm. 20χΐ0 e in- 
collato alla ordinata N. 9.

IL NOSTEOMO

U N  F A T T O  S E N S A Z IO N A L E I

IL CORRIGRe Dei GIUOCHI
un seltimonale di lusso pieno di trovate, di giuochi classici 
t  nuooi, con přemi strabilianti. Si tralla di una nuova formula.

Acquistate subito una copia de

il coRRiene oei g iu o c h i
Chiedetelo in tutte le edicole e alle 

Edizioni PEGASO Viale Rossini 21, Roma
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DELL’AEROMODELLISTA
Crediamo di fare cosa gradita ai nostri lettori presentando qualchc 

piccolo attrezzo per facilitaré la lavorazione del listelli, dei bordi d’usci- 
ta, del legno in genere, ecc.

Cominciamo con:

1. __  Attrezzo per ricavare i listelli.
E’ costituito da una tavoletta ben liscia e con 1 lati perfettamente 

dritti e paralieli. Soňo questi i tequisiti essenzlali perchě l ’attrezzo fun- 
zioni a dovere. La tavoletta deve essere in legno piuttosto duro (faggio 
o simile) e deve avere una lunghezza un po ’ superiore a quella de! li- 
stello che si vuol ricavare.

Lateralmente alla tavoletta, contro una delle facce niinorl. scorre 
un blocco di legno parallelepipedo ii cul spigolo maggiore deve avere 
la lunghezza di 150 —  200 millimetri. Anche questo blocco deve essere 
in faggio ben lisciato. Solidale con questo blocco uno di minorl dimen
sion! poita una lametta da rasoio flssata con viti od altro piú opportuno 
sistema. Esso deve sporgsre dalla tavoletta base di tantl millimetn quanti 
ne deve avere di larghezza 11 iistello da ricavare. I due blocchl, scor- 
rendo sulla tavoletta, fanno percorrere alia lametta (che lncids il legno 
dal quale si vuole ricavare il iistello) una linea perfettamente paralle
la alla tavoletta medesima e il Iistello risulta perfetto. E’ perö prefen- 
blle modiflcare l’attrezzo sostituendo al blocco piú grande un pezzo lun
go quanto la tavoletta e lncollato contro una delle facce mtnori. In 
questo caso ě solo il blocco mlnore che ě mobile. Il lavoro ě plů faei.e 
ríesce meglio e con la massima facilltá si possono ottenere liatelli di 
larghezza diversa con  la sola sostituzione del blocchetto mobile con 
uno piú lungo o piú corto.

Con questo attrezzo si possono ricavare listelli di balsa di qualsiasi 
larghezza e di spessore dno a 5 millimetri e listelll in pioppo ricavat: 
da traPciato sino allo spessore di 2 millimetri.

2. —  Attrezzo per ottenere listelll triangolari.
E’ costituito da due tavolette di legno ben lišce e dritte. Quella di 

maggiori dimension! serve di base e 1’altra, dello spessore dl millimetri 
3, vlene flssata nihla prima a mezzo dl viti con ďado. Per mezzo di 
apposite fenditure praticate nella tavoletta stessa e nella quale le viti 
possono scorrere si puö variare la posizione sua rispetto a quella di 
base e ció al fine dl poter lavorare listelli dl varia larghezza. Entrambe 
le tavolette hanno uno spigolo rinforzato con una robusta strlscia di 
metallo che serve ad impedire 11 consumo delle tavolette durante lä 
lavorazione del iistello che si effettua mediante carta vetrata montata 
su di un blocchetto di legno per lavorare con maggiore preclsione.

Notáre che mentre con l’attrezzo cosi descritto si possono ottene
re listelli triangolari dello spessore di mm. 3 e di qualsiasi larghezza, 
sostituendo la tavoletta mobile con altra di spessore maggiore o mi- 
nore si possono ottenere listelli dello spessore deslderato,

3. __  Smerigliatrice.
Serve per lavori in legno in genere. E’ realizzata con una mola a 

smeriglio sostituendo alia mola un dlindro in legno sul quale s’incolla 
della carta vetrata. Opportunamente attrezzata questa smerigliatrice 
puö servire per assottigllare e calibrate tavolette, listelli, ecc. In questo 
caso ě ’ ovvio che occorre costruire una specie di palchetto (che puö 
essere costituito anche da un blocco di legno pieno foggiato a paralle
lepipedo) fissato al piano su cui ě montata la smerigliatrice. Dallo spa- 
zio fra il cilindro su cui ě montata la carta vetrata e il blocco dipende 
lo spessore finale del Iistello o della tavoletta che si vuol lisciare.

4. ·_ Spruzzatore.
Per tendere la carta di ricopertura ě necessario, come ě noto, inu- 

midirla. Questa operazione si puö eseguire mediante un batuffolo di 
ovatta (o di carta leggera) bagnata che si passa sulla ricopertura. Ma 
questo non ě il slstema migiiore perché si corre il rischio di dannegglare 
la ricopertura stessa specialmente quando questa έ in carta assai leggera.

Meglio é servirsi di uno di quel vaporizzatori per insetticidi o di

uno spruizaprofumo. In mancanza di essl cl si puö costruire l'attrezzo 
«he descrivlamo.

Sono necessarl anzitutto due tubetti di qualsiasi materiale (metallo, 
materia plostica, carta lmpermeabilizzata) purchě slani sufflcientemente 
robusti. Uno del tubetti, quello orizzontale, deve avere un dlametro di 
quattro mlliimetri aU'indrca e quello vertieale che attraverso il tappo 
(a perfetta tenuta) pesca nell'acqua contenuta in una boccettina deve 
avere un dlametro circa la metá del precedente. Un pezzetto in lamie- 
rina di allumlnio, sagomato come in figura, asslcura 11 sostegno a squa- 
dra del due tubetti. Soffiando con una certa forza in quello orizzontale, 
l ’acqua risale nel tubetto vertieale ed investita dal soffio d ’arla si 
vaporizza. Occorre, per avere un buon grado di vaporizzazlone, spostare 
avanti e indietro nel sostegno a squadre i due tubetti sino a trovare 
la migiiore posizione.
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AEROMODELLISMO

Dui troppo po co tempo ia guar -a 
ě terminata perché si possa par- 
lare di ripresa in campo aeromu- 
dei’.iSTAco; ia gran parte dei co- 
struUoři. anziani, inťatti ě ancora
sotto ie armi ___: ie limitazioni ai
consumi hanno fatto sentire anche 
alTestero i  loro effettí. Anche ne- 
gii aitx'i paesi come da noi é man* 
cata la gomma per i modelii ad 
elastlco ed il balsa, agli inglesi 
ed agli amencani per di piu sono 
mancati i motor!, la fabbricazione 
dei quail, proibita durante la 
guerra, é stata ripresa solo nei 
primi roesi di quest’anno.

Ma Taeromodellismo non é cer- 
tamente morto e tanto meno si ě 
ir rigidito su vecchie posizioni; an
che airestero so no nate novitå e 
molte. Ve ne raccontererno un po' 
per volta poiché quattro o cinque 
anni di progresso tecnico non si 
possono condensare in poche co·* 
lonne.

Una delle novita piCi interes
sant! ě quelle americana del U- 
Control (pronunciare iú-contrói) 
che se non si puó dire una novi
ta essendo iniziata nel ’39- 40 e 
cioé prima delle ostilitá ě tale' 
almene per la grande diffusione 
raggiunta in America.

Nel ’39 apparve in America un 
lípo di rnodello comandato dal 
lanciatore con un sistema che 
venne chiamato O-Line (linea G) 
che consisteva nelT attaccare al- 
Testremitå di una canna da pe- 
sca un cavo lungo una trentina 
di metri al quaie veniva fissato 
un modello a motore a scoppio 
studia to per ottenere forti veioci- 
tå. Il modello poteva -cosi descri- 
vere intorno al lanciatore un cer- 
chio di circa 60 metri di diametro 
filando «a tutta birra». Se da una 
parte tale sistema permetteva la 
realizzazione <±1 modelii da veloci- 
tá a motore a scoppio troppo pe-

rivoio:·'! o troppo . > ··; se iusc.u- 
ti In volo Lbero era dall’altra 
piuttosto stupido perché non ve- 
diamo quale gusto pot esse esserci 
nel farsi giřare la testa per se- 
guire. un coso starnazzante attac- 
cato ad un tilo- Senonchě il G- 
Ltne fu ιϊ primo passo.

Un certo Victor Stanza! di Schu- 
lemburg, texas, infatti, pensó che 
se un modello poteva voiare at- 
taccato ad un cavo non era im- 
possiblle farlo voiare attaccando- 
lo a tre usando i due nuovi cavi 
per muovere il timone di profon- 
dítá, prove la sua idea, la trovo 
buona e la brevettö; nacque cosi 
lU-Control.

Si tratta sostan2ialmente quindi 
di modelii a motore a scoppio con 
piani di coda mobil! i cavi di co
man do dei quail in vece di fin ire 
alia leva di comando escono dalla 
fusoliera in vielnanza del centro 
di gravitå e dopo un viaggetto dai 
dodicl ai trenta metri finiscono 
nelle maní dél proprletarío del 
modallo che puč cosi divertirs5 
non solo a far decollare ed atter- 
rare il proprio modello quando 
v uole. ma anche fargli eseguire 
delle cabrate, delle picchiate. del
ie giravolte e quando altro puó 
saltargli in mente. Il piu bello dl 
tutto é che poichě non esistono 
p.u tante delle preoccupazioni 
che affiiggono i costruttori di mo- 
delli in volo libero, é stato possi- 
bile costruire dei modelii da ai- 
tissima velocitå; non di rado in- 
iatti sono state raggiunte veloci
tå di 110-120 migiia orarie (130-200 
Km. ora) mentre normalmente 
vengono raggiunte velocity dei- 
Pordine delle 70-80 migiia (115- 
135 Kmh).

Mentre in passatc le gare di ve
locitå per modelii su volo iibero 
erano quasi un mito data la dif- 
ficoltå di fare anriare drift: i mo

dem per almeno un centinalo di 
rnetri, con. TU-Control divenne 
possibiie etffettuarle poichě una 
volta nota ia lunghezza dei cav: 
di comando non ě difficile caico- 
Jare la velocitå del modello cro- 
nometrando i: tempo impiegalo a 
percorrere uno o piu. giri.

Si son visti naseere cosi dei 
modelii piccalissimi.

Moltissimi no.stri aeromodellisti 
rimarranno a boeca aperta, per 
esempio, sentendo parlare di mo- 
tori a scoppio di 8-10 cmc inonta- 
li su modelii d! 45-50 cm dl Ά -  
pertura alare (con un elica di 34- 
36 cm!) e francamente anche noi 
siamo rimasti un poco scettici fin- 
chě non li abbiamo visti voiare, rr i Ov: .·- b e a.nzi nc: r.c< :-

questo tipo costruiti a Roma da 
Travagli ed Insorn e che hanno 
dato rlsultati soddisfacsntl.

A causa della píccola apertura 
alare il carico alare é elevatissi- 
mo; circa 100-150 grammi pei* de- 
cimetro quadrato: ma contraria- 
mente a quanto si potrebbe pen- 
sare lo spaz^o richiesto per il de- 
collo non é molto, al massimo 
4 o 5 metri se 11 modello é 
ben centrato. Dimenticavamo in- 
fatti di dirvi che tutte le preoc
cupazioni e le difficoitå per il 
centraggio, ostacolo quasi insor- 
montabile per i pi velli nei mo
delli convenzionall, passano in 
seconda linea nell’U-control poi
ché la mobilitå dei piani di coda 
permette al centro di gravitå di 
scorrazzare per parecchi centime- 
tri attorno a quella che dovrebbe 
essere la sua posizione.

Mol to simile a questo sistema 
anche se ha avuto origine da que- 
stioni pratiche é quello inglese 
del pilone.

Gli aeromodellisti inglesi, imi- 
tando il G. Line americano hanno 
piantato un palo per terra e at
torno ad esso hanno fatto girare 
i Idro modeili.

Ma, come Chazel, qualouno ha 
pensato che se il modello poteva 
girare attaccato ad uno spago, 
certamente avrebbe potuto girare 
attaccato ad un cavo elettrico.

Che la prova sia riuscita lo di- 
tnostra il fatto che oggi quasi 
tutti gli aeromodellisti inglesi si 
occupano di questo genere dl mo
dell i e di motor! (dei quali anzi 
vi daremo píú ampie notizie in un 
prossimo numero) ma noi, fran- 
camente. men tre riusciamo a cá
pi re rinteresse dell’U-Control non 
riusciamo assolutamente a capire 
ehe gusto ci sia a far voiare un 
modello al guinzaglto anche se ha 
un motore elettrico.

Come abbiamo giå detto ia guer
ra ha fermato moltc l ’attivltå de- 
gii elåsticisti che in questo campo 
infatti vi sono stati ben pochi 
camblamentl ad eecezionc dello 
universale orientamento verso le 
pi cc o le aperture ed i bassi cari-

I ranco lionora e c. — Udine.
—  Lieto di aver sent ho che non 
dormite. Forza Udine, sempře in 
gamba! Mandate vostre notizie, 
cronache di gare, fotografie: pub- 
blicheremc volentieri quanto piu 
é  possibtle.

EnrJco Delle P ia n e__ Zena (ov-
vero Genova). — Con te, vecchio 
arnico. sono in difetto io; non 
che pure a me pesi la penna, ma 
purtro ppo quarite volte 1’uomo 
propone e D.o dispone... Tante 
volte ho pensato di risponderti 
ed altrettante o per una ragione 
o per l ’altra ho dovulo dlfferire 
e differisci oggi, differisci doma
ni, ecco quå sono eostretto a 
chiederti scusa pubblicamente. 
Sar ai soddisfatto e placato, spe- 
ro! Comunque, corne vedi. non 
ho perso tempo del tutto. Conto 
su te per notizie da Genova. Scri- 
VI presto e salutami tutti.

Giuseppe Vindlgni — Siracusa.
—  Dopo tanto silenzio vi siete 
fatti vivi! Pubblichiamo notizie 
delia vostra attivitå. .Nel prossi- 
mo nurnero appariranno le noti
zie che ci fornlte con vostra del
l 'l l  novembre.

Saluli a Ciccio che non serive 
mai perché ha paura della pen
na; Ciccio affronterebbe il poti- 
bolo serenamente. ma se gli dite 
di scrivere due parole si contur- 
ba e, o cade in deliquio o scom- 
pare velocemente alla \dsta (pifi 
dei modelli di Kanneworff o di 
Ridenti). Chi e Ciccio? domande- 
ranno gli Ignari. Veramente. in 
gennere, si dice il peccato, ma 
non il peccatore... per6, in que
sto caso,... si tratta... insomma 
Ciccio é Francesco Russo ben no
to ag.1 i aeromodellisti romani e 
annche non romani. «Ciccio, pa
sticcio» dice Piero che vuol sa- 
lutarti anche lui.

chi alari per risparmiare elastico.
Nel campo dei modelli con mo

tore a scoppio invece, che noi ab
biamo lasciato alTestero, nel ’39, 
orientato verso il tipo «Zipper» 
con ala alta, parasole, forti can- 
chi unitari forte salita, si sono 
avuti cambiamenti notevoli. Co
me ě avvenuto anche in Italia, 
il pilone ehe sopportava Tala nel 
vecchio tipo, ě sparito, e si ě tor
nat! verso appparecehi dalle for
me classiche con ala alta, ma non 
troppo, forte alTungamento e· 
quindi grande apertura alare, ca
rl eo alare relativamente basso e 
quindi con doti di veleggiatore 
piů che di arrampicatore.

Un modello tlpico Americano di 
questo genere ě il Wog (dl cui vi 
di amo uno schizzo) della Megow 
model Co. Come si puó vedere dal 
disegno si tratta di un modello 
dalle linee sempllci ed avviate 
senza acrobatismi di progetto ně 
sirutturali; dlsegnato per motori 
a candela fino a 6 cm. cubi, ha 
una apertura alare di m. l}/> con 
una corda di circa 14 cm.

In linea dl massima esso rispon- 
cie a quello che ě  anche Torien
tamento italiano da circa d-ue an
ni specialmente nel Sud, e che 
si va diffondendo rapidamente an
che ai Nord.
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C Å M O T B T I ®©IMIÅ
Collezione ‘ POLIT 1CA .
sono nsciti:

CODICE CIVILE SOVIETICO
a cura di Mario Matteucci. 
volume in  8° di pp. 175 - L . 120.

BANCHE E CREDITO NELLA RUSSIA 
SOVIETICA

di V incenzo Bagnardi.
volume in 8° di pp. 135 - L . 180.

SCRITTI ATTUALI
di P ietro Gobetti.
volume in 8° di pp. 145, con prefazione d i Umbef-to Ca- 

LOSSO e uno iscritto commemorativo del Senátore L u i 
g i E inaudi - L . 200.

IL SILLABO E LA POLITICA DEI 
CATTOLICI 

a cura di Gabriele Pepe.
volume in 8° di pp. 100 - L . Ϊ20.

LO STATUTO ALBERTINO E LA SUA 
PREPARAZIONE

a cura di G iorgio F alco. 
volume in 8° di pp. 330 - L . 380.

PAGINE FEDERALISTE E SCRITTI 
REPUBBLICANI

di Carlo Cattaneo.
a cura di Armanbo C ammarano. volume in  8° di pp. 280

c .  325.

Collezione ‘ DOCUMENTI .
sono usciti ·.

LA SOCIALIZZAZIONE AGRARIA 
NELL’U.R.S.S.

di A lberto Canaletti Gaudenti. 
volume in 160 di pp. 154 - L . 70.

BERLINO O IL JUSTE MILIEU
di Carl S ternheim .
traduzione di Corrado Alvaro con disegni d.i G eorge G rotz. 
volume in 160 di pp. 88 - L . 50.

LA CRISI DELL’UOMO
di G abriele Pepe.
volume in i6° d i pp. 149 . L . 125.

CODICE DEL LAVORO SOVIETICO
a cura di Marto Matteucci 
volume ;n  160 di pp. 200 - L . 180.

ATTRAVERSO IL DISASTRO
di J acques Maritain.
edizione italiana riveduta dall’autore, traduzione di V ir. 

gilio L il l i.
volume in 160 d i pp. 96. - L . 130.

IL PROCESSO ANTITROSKISTA
traduzione di Paccagnini. 
volume in  16° di pp. 400 .  L . 350.

LTNDUSTRIA RUSSA NELL’ECONO- 
MIA PIANIFICATA 

di Oscar T esti. 
volume in 160 di pp. 1 12  - L . 150.

Collezione ‘ CULTURA .
sono u sciti:

I CAPRICCI DELLA MODA
di G iu seppe  R ovani.
volume in 160 di pp. i60 con prefazione di M assimo  Bon- 

TEMPELLI . L . 100.

IL SOGNO DELLO ZIO
di F iodor Dostoievski.
romanzo, tradolto da Assia Nobiloni con prefazione di Et- 

tore Lo Gatto.
volume in  160 di pp. 192 _ L- 120.

PER LA PACE PERPETUA
di E manuele K ant.
traduzione e prefazione di G iu se p p e  D erecin . 
volume in  i6° di pp. 102 - 85.

Collezione ‘ PERSONAGGI .
ě uscito ·.

MEMORIE DI UN’AVVENTURIERO 
ALLA CORTE DI LUIGI XIV 

di Primi V isconti. 
traduzione e note di Irene Brin.
volume in  16° d i pp. 145 con 8 tavole fuori testo . L . 160.

Collezione ‘ LE ORE .
I PARAGREEN A PARIGI 
di G iovanni R uffini 
romanzo di pp. 116  . L . 40. 
traduzione e note di D e Francisci.

UNA VITA
di G uy de Maupassant.
romanzo di pp. 116  . L . 40. 
traduzione di I rene Brin .

L’AMANTE AVVENTUROSA
di Da n iel  De  F oe.
romanzo d i pp. 159 - L . 45- 
traduzione di I rene B rin .

IL MANOSCRITTO DI UN PRIGIO- 
NIERO 

di Carlo B in i.
romanzo di pp. ri8  - L . 40. 
traduzione d i M ario Corsi.

I SETTE IMPICCATI
di L eonida A ndreiev.
traduzione e prefazione di Mario Corsi.



* L ihri per R aga zzi ,
PAOLETTA E IL SUO GRANDE VIAG- 

GIO
di M im i Menicucci.
volume rilegato alia bodoniana in 8° di pp. 132 con nu- 

merosissime illustrazioni e tavole fuori testo a sei 
colori del pittore G aSTONE Ca l ist i . L . 300.

FAVOLE DI TUTTO IL MONDO
a cura di E lena Maino.
un volume n  8° d i pp. 198 con  numeroisssime illuetrazioni 

e tavole fuori testo a sei colori del pittore W alter U o - 
veroni - Rilegato L. 250.

LA SOFFITTA INCANTATA
testo e  illustrazioni a sei colori di W alter R overoni.

Albo di grande fonr.ato L. 250.

L’OMINO TURACCIOLO
storielline per bambini piccolissimi.

L’ORSACCHIOTTO BOMBO
storielline per bambine piccolissime. 
di Mim i Menicucci.
due volum i di gran lnsso in  grande formato con illustra

zioni a sei colori d i G astone Ca l is t i. L . 320.

STORIELLE BUFFE 
IL GAMBERO PIERINO 
LILLO, LELLO E LOLA
testo e  illustrazioni a sei colori di E nnio Zedda. 
tre album di pp. 32 ciascuno.

I N V E N D I T A  P R E S S O

L’ARCA DI NOE’
testo e  illustrazioni a sei colori di N anda N o bili. 
volume in 8° di pp. 40.

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO
di Carlo Collodi.
volume con numerosissime illustrazioni e tavole a colori 

del pittore Gino Parenti.

ACCADDE NEL BOSCO
testo e illustrazioni a sei colori di Nanda Nobili. 
volume in 160 dj pp. 40 rilegato alia bodoniana. L . 85.

A lt  re E d  ιζιοηι
NEI MARI DEL SUD
di R obert L o u is  S tevenson .
traduzione di Corrado Alvaro con xdografia di Paul Gau

g u in .
volume iu 8° di pp. 246 - L . 200.

DA HITLER A HIMMLER
di P a u l  H ofm ann .
traduzione di E mma M asci K iesller.
un volume in i6 5 di pp. 93 . L . 40.

LA RIVOLTA MORALE
di I gino G iordani.
volume .in i6° di pp. 134 - L . 150.

GRETE MINDE
di T heodor F ontane.
Romanzo tradotto da A. M. M andalari 
volume in i6° di pp. 140 L . 120.

T U T T E  L E  L I B R E R I E

mmmlui
ROMA · Piazza Salerno 8 (angolo G. Baglivi) 

Tram 6, 7, 8, 9

Z5 uffo per la coslruzione di aerornodelli. 

(2 islelli di cjualsiasi dirrtertsiorte in balsa 

e liglic. TOraHciali, compensali. £ .laslico - 

C ollanfe. /Qccessori oari.

S i  eseguisce qualsiasi laooro di modelli 

di apparecclti, di fortderia, di piccolo 

ebanisleria. S i  farmo spedizioni all’irt- 

grosso irt lulla SJlalia.

P R E V E N T I V I  A  R I C H I E S T A

A L  L A

(dei FRATELLI PASETTO) 
Via Vittoria Colonna, 26

froverefe il burro piú fino, 

i migliori formaggi da ta- 

vola, specialita mascarpone 

e formaggi grana sfravecchi

ΖΔΜΡΟΝΙ e SA- 
LUMI di MODENA

Conserve e marmellafe.

CASA REGGIANA Via Vittoria Colonna, 26
T e l e i o n o  5 2 5 7 4

S E R V I Z I O  A  D O M I C I L I O



s ' i m p a r a v a  a cos t r ui r e  
secondo i disegni di Penaud

OGG

KNIOM/NIMN
M a t e r i a l ·  e c o s t r u z i o n i  a e r o m o d e l l i s t i c h e  

RO M A  - Via San Basilio, 5 0 A - Telefono 4 1 ,9 3 0
secondo i disegni 
di AVIOMINIMA

"AEROMODELLI ED ACCESSO RI.
Tutto per il costruttore di aeromodelli · Utensili e materiali 
B O L O G N A  -  V I A  R I V A  R E N O .  1 1 3

L ’ inserzione in questo spazio (1/4 di pagina) comprensiva del bozzeUn. che viene fornito dalla Direzione di sua iniziativa o dietro indicazione dell'in- serzionista, e del testo, costa lire 575.

A RS E l 1
■ ha preparato per voi le migliori ta- 
1 vole costruttive per modelli a elastico 
1 Viale Martiri Faseisti, 28 - ROMA

L'inserzione in questo spåzio (1/8 di pagina) comprensiva del bozzetto e del testo costa lire 500.
MODELLI VOLANTI E PARTI STACCATE 
L a  p iil  o o m p le t a  o r g a n iz z a z io n e  
i t a l ia n a  p e r  1 ’ a e r o m o d e l l i s m o  
•  LISTINO PREZZI GRATUITO ·  
Gmda generale illnstrata Lire 6 
Milano - Via S, Spirilo, 14 - Tel. 70666
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