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UDINE —  L’attivitå aeromodel- 
listica ě in netta ripresa ad opera 
di una vecchia nostra conoscenza: 
Franco Bonora e di altri costrut- 
tori di valore quali Aldo Flamini, 
Amelio Lucca, Aldo Venturini e 
Gemma Cescuti una graziosa rap- 
presentante del cosidetto sesso de- 
bole che tanto per smentire que
sto modo di dire si dedica nlente- 
dimeno che a modelli con propul- 

; slone a razzo. Il bravo aeromo- 
delllsta romano Furip Durante che 
ci fornisce queste hotizie affer- 
ma che il modello della nostra 
Gemma ha compluto un volo di 
1 minuto e 20 second!.

Pare che la propulsione a rea- 
zione appassionl attualmente i no- 
stri amici di Udine. Ben quattro 
modelli cosl azlonati ha visto Du
rante sul campo; di quest! solo 
quello di Aldo Flamini ha dato 
ottimi risultati compiendo un vo
lo di 1 minuto e pO second!.

Gli Udinesi sembra invece sia- 
no rimasti alquanto indietro nei 
modelll con motore a scoppio e 
in quelli con motore ad elastico; 
nei primi puó daréi che la causa 
del mancato allineamento con i 
colleghi delle ialtre cittå (in ge
nere i voli si aggirano sul minuto 
primo con 30” di motore) sia do- 
vuta all’impiego di motorl «Krat- 
mo» ottimi e resistenti, ma pesan- 
ti e poi sempře del tipo a due 
tempi ormai superato dal tipo ad 
autoaccensione che presenta in 
confronto al precedente van'aggi 
indiscutibili come praticitå d'uso, 
peso, sicurezza di funzionamento 
e facility di messa in moto.

Nei modelli ad elastico la bassa 
durata dei volt pud imputarsi alla 
cat’ iva qualitå della gomma im- 
piegata.

I modelll veleggiatorl costruiti 
dagli Udinesi hanno carico alare 
pluttosto elevato; il tipo tutts'a 
ha parecchi fautori. I veleggiatorl 
in genere voláno bene e danno 
buoni risultati,

Gli amici dl Udine hanno fon- 
da*o il loro Clrcolo, il G.A.U. os
sia il Qruppo Aeromodellisti U- 
d'nesi con sede in Via Mercato 
Vecchio n. 9.

FIRENZE __i In occasione della
gara interregionale disputats si il 
14 ottobre c. a. a Firenze e della 
quale siamo in attesa di conosce- 
re le classiflche ufficiali, i parte- 
cipanti alla gara stessa hanno di- 
scusso l’opportunitå della creazio- 
ne dl una Federazione Aeromo- 
dellistica Italiana. Tale opportu
nity era stata discussa in un pre
cedente incontro, tra Bonsi, Tra- 
vagli e Ttone, awenuto in Roma 
alla fine dl settembre.

Nel prossimo numero pubbli- 
cheremo l'appello agli aeromodel
listi Italian! concertato in tale in
contro.

Frattanto s’invitano tutti gli 
aeromodellisti cui interesei tale 
problema a rlvolgersi per notizie 
e chia rimenti a Giorgio Bonsi, 
presso il gruppo Aeromodellisti

Fiorentini - Piazza Antinori, 1 - 
Firenze - o al suo indirizzo pri
vato: Via P. Villari, 32 - Firenze.

I gruppi aeromodellistici del 
Lazlo, Abruzzi, Puglie, Basilicata, 
Calabria, Sicilia e Sardegna sono 
invece pregati di rlvolgersi al Sig. 
Carlo Mercadante - Roma Via 
Costantino Morin 24-7.

II Sig. Mercadante funge da 
Capo Nucleo provvisorio per il 
collegameňto con le region! stes- 
se in attesa che in ognuna di esse 
si proceda alla nomina di un De
legato per la partecipazione al fu
ture Cohgresso Nazionale dl Ae- 
romodelllsmo che avrå luogo ap- 
pena possibile.

SIRACUSA _  Per la Domenica 
del 7 Ottob. l’AGA (Aeromodellisti 
Gruppo Aretuseo) aveva indetto 
presso il vicino Pollgono di Tiro 
una gara di modelli volanti ri- 
servata ai soli iscritti all’A.G.A. 
stessa. Infatti la mattina del gior- 
no prescritto un folto gruppo di 
aeromodellisti slracusanl si é im- 
barcato su un affollatissimo au
tobus che bene o mile li ha con- 
dotti a Scala Greca, punto desi- 
gnato per la spedlzione. Da qui 
il folto gruppo con qualche rot- 
tura negli abiti e qualche scas- 
satura nei modelli, ha ripreso la 
sua marcia e giunto in un buon 
runto (a un centinaio di metri 
dal mare) ha piantato l'accampa- 
mento. Dopo le iscrizionl e il con- 
trollo dei cavi si sono lnlzlati i 
lanci presenziati dal cronometri- 
stra Francesco Russo. Erano sce- 
si in lizza i migliori aeromodelli
sti slracusanl per dlmostrare l’al- 
to grado di preparazlone tecnico- 
pratica raggiunto, senonché un pö 
prima dell’inizio delia gara si é 
levato, provehiente dal mare, un 
leggero vento che aumentando 
sempře di intensity ha ostacola’ o 
gli aeromodellisti nel trainare i 
modelli volanti. Sin dalle prime 
battute la gara si faceva interes
sante ed ognl lancio superava il 
precedente: il Fi-Url dl Urzl che 
segnava 1’22”  e 1/5 veniva supe
rato dal « Trinacria 44 » di Lan- 
teri con 1’ e 31” ; questo a sua 
volta dall’«Asso» di Greco con 1’ 
e 34” . I tentativ! di superare que- 
sti land erano vani e la lotta era 
limltata a questi tre modelli. Al
tri land superioři al minuto non 
riusdvano a battere 11 tempo di 
Greco, quando l’«Allievo 41» di 
Bosurgi, approflttando di un pä 
di calma, rlusciva con un vo'.o di 
1’ e 36” a piazzarsi in testa alla 
classifies. Ed adesso qualche giu- 
dizio,. quantunque questo non sia 
Il nostro forte. La gara, che dal 
punto di vista organizzativo é sta
ta riuscitissima, dal punto di vi
sta tecnlco d  ha un pö delusi. 
Possiamo affermare che quasi 
tutti i modem non erano centra- 
ti per le condizioni atmosferiche 
di quella giomata: infatti abbia- 
mo visto modelli che per 11 vento 
si andavano a scassare irrepara- 
bilmente al suolo, modelli che

mettevano a serio repentaglio la 
vita dei presenti con puntate e 
virate vertiginose, modelli che... 
beh lasciamo andare anche per- 
ché tutti ci hanno promesso di 
fare megllo nelle prossime gare.

Ed eecone ora la classifies:
1. ) Bosurgi Nello 1’ e 36” .
2. ) Greco Raffaele 1’ e Ji".
3. ) Lanteri Raffaele 1’ 31" e 2/5.
4. ) Urzi Filippo 1’ 29” e 1/5.
5. ) Pino Francesco 1’ 21" e 4/5.

***
Dopo le notizie qui su riportate 

circa - l ’attivitå agonistica degli 
aeromodellisti slracusanl, diamo 
ora notizie lulla loro organizza- 
zione. Il Gruppo Aeromodellisti 
Aretuseo (AGA) si ě costituito 
all’ inizio del 1945 ad iniziati- 
va di dnque aeromodellisti ve- 
ramente appassionati. Malgrado 
li enotmi difflcoltå incontrate per 
approvvigionarsi dei materiall e 
dei prezzi elevatissimi di essi (A- 
Citone a L. 2500 il Kg; compensa- 
to a L. 1500 il mq; carta velina 
a L. 20 il foglio) l ’attivitå non ha 
avuto soste e attraverso una se
rie di manifestazioni propagandi- 
stiche (mostre e gare) e un corso 
di aeromodellismo di breve dura- 
ta il numero dei soci ě cresciuto 
coslcché gh «Aretusei» sono ora 
un bel gruppetto e contano di 
far parlare di loro pareechio nel- 
la prossima staglone.

II Consiglio Direttivo dell’ AGA 
έ cosi composto: Presidente Vin- 
digni Giuseppe; Vice-Presidente 
Lanteri Raffaele; Segr. e cassiere 
Urzi Filippo; Consigllerl Capodi- 
casa Aido e Pinio Francesco.

A loro e a tutti gli altri aero
modellisti Slracusanl inviamo il 
nostro saluto e l’augurio delle 
mlg iori future aflermazioni.

Roma __ Nei mese di novembre
l’attivitå agonistica ha subito una 
stasi; notevole ě stato invece il 
risveglio dell'attivitå organizza- 
tiva. GU aeromodellisti superioři 
agli anni 18 si sono radunati pres
so la redazione di . Modellismo 
(gentilmente messa a loro dispo- 
sizione in tale occassione) per di- 
scutere i problemi relativl all’ade- 
sione alia costituenda Federazio
ne Nazionale di Aeromodellismo 
e alia partecipazione alle elezioni 
del consiglio di Prestdenza del- 
I’Aero Club di Roma che integra- 
to con altri due membri fungerå 
da consiglio interinale dell’Aero 
Club d’ltalia.

Si ě convenuto di rimandare a 
delle riunioni che saranno tenute 
fra non molto tempo la tratta- 
zione piú dettagliata dei proble
mi inerenti all’adesione, da parte 
del Circoli Romani, alia Federa
zione Aeromodellistica; si é in
vece deciso di parteclpare alle e- 
lezionl dell’Aero Club e si ě pro- 
ceduto alia designazione degli e- 
lementi che gli aeromodellisti ro
mani desiderano siano inclusi nei 
consiglio di Presidenza di detto 
Ente. Sono risultati eletti nell’or- 
dlne: Mercadante, Tione, Spoglia 
e Celani
• Il punto di vista degli aeromo

dellisti romani ě stato yortato a 
conoscenza del Commlssario del
l’Aero Club, Principe Ruffo, e 
a cura degli stessi Tione Merca- 
dante é Spoglia, sarå fatto pre
sente a tutti coloro che s’lnteres- 
sano alle elezioni dell’Aero Club.
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ruova...

In « Sport Aeromodellistico » (vedi n. 2 di «Modellismo») 
indicavo la via migliore da seguire per portare la nostra 
attivitå a un periodo di rinnovato fattivo fervore. Sembrava, 
invero, ai primi del corrente anno, che i rapporti fra i cir- 
coli aeromodellistici e I'Aero-Club stessero per concretarsi 
nei termini previsti e sperati: i dirigenti dell’Aero-Club ave- 
vano convocato i piu noti aeromodellisti romani per esporre 
le loro idee e per interpellarli in merito. Ne era seguita una 
ampia discussione: gli aeromodellisti avevano varato un loro 
progetto di associazione e stabilito dei precisi termini ď  in- 
dipendenza e di collaborazione. Tale progetto veniva accet- 
tato in linea di massima dai dirigenti delFAero-Club; in 
seguito a ciö i rappresentanti dei vari Circoli locali si riuni- 
vano e nominavano Tione rappresentante dei Circoli romam 
e quale « facente funzioni» di Commissario Nazionale per 
l ’Aeromodellismo presso l’Aero-Club ď  Italia. A succedergli 
quale Delegato Provinciale veniva eletto Carlo Mercadante.

Restava inteso che il sottoscritto avrebbe esercitato le 
suddette mansioni in via provvisoria, sino alia convocazione 
del I. Congresso Nazionale di Aeromodellismo. Tale Congresso 
avrebbe poi annualmente nominata la persona del Commis
sario Nazionale, esecutore della volontå del Congresso.

Ma l’accettazione da parte dell’Aero-Club non fu, all’esa- 
me retrospettivo dei fatti, altro che una manovra tattica. Non 
era infatti la volontå di alcuni dirigenti di tale. Ente di bat- 
tere, in fatto di Aeromodellismo, una nuova strada; essi rite- 
nevano di poter continuare a svolgere questa attivitå in mo- 
do esclusivo come per il passato e ciö tanto a maggior ragione 
in quanto vedevano neH’aeromodellismo l’unica attivitå pos- 
sibile nel momento attuale e l’unica che in tale momento 
giustificasse il funzionamento dell’Aero-Club.

Pertanto se il mio compito non fu facile sin dal primo 
giorno, non tardö presto a divenire inutile di fronte all’intran- 
sigenza del modo di pensare e di agire di coloro con i quali 
dovevo trattare le varie questioni inerenti lo sviluppo del- 
l’accordo di massima di cui piú sopra ho fatto cenno.

E’ doveroso, peraltro, ricordare che il Commissario del- 
ΓAero-Club, Principe Ruffo, che ha disposto l’elargizione dei 
premi per la gara dello scorso agosto (premi ammontanti a 
complessive L. 13.000), ha sempře dimostrato verso gli aero
modellisti e i loro problemi organizzativi molta comprensione.

Del resto non ě stato necessario un grande sforzo per ac- 
corgersi che l’Aero-Club, Ente cui difettano mezzi e perso

nale, che non ha sinora riaperte le iscrizioni, che ě legato an- 
cora al Ministero dell’Acronautica e che quindi, per prendere 
qualsiasi iniziativa, deve richiedere l’autorizzazione superio
re, nulla puö fare di concreto nelle attuali condizioni.

Ritengo tuttavia e tengo a dirlo ben chiaro che gli aero
modellisti non debbano disinteressarsi della sorte dell’Aero- 
Club, ma debbano operare anch’essi alia sua resurrezione; 
peraltro considerato che nel momento attuale questo Ente, 
anzichě il motore, costituirebbe una palla di piombo al piede 
per l ’attivitå aeromodellislica, conviene staccarsene — mo- 
mentaneamente o in via definitiva, questo lo dirå la futura 
esperienza — e creare un organismo a sé che si occupi d’in- 
crementare e disciplinere l’aeromodellismo nazionale.

Tenuto conto di ciö e pur considerato il grave ostacolo 
del problema finanziario, in occasione di una visita del fio- 
rentino Giorgio Bonsi, Uberto Travagli e il sottoscritto si 
sono con lui accordati onde indire iin congresso dei rappre
sentanti dei vari circoli nazionali per uno scambio d’idee e 
per gettare le basi di una Federazione Aeromodellistica Na
zionale. Si dovevano mandare delle circolari a tutti i nostri 
amici e conoscenti pregandoli a loro volta di dare la mas
sima diffusione alle circolari stesse e di manifestere le loro 
idee in proposito, precisando anche la data che avrebbero 
ritenuta piu opportuna per la convocazione del congresso.

Il sottoscritto, redatta la circolare nella sua forma defi
nitiva, si riservava di portarla con sé a Firenze per farla 
ieggere agli aeromodellisti ivi convenuti in occasione della 
gara intevregionale del 14 ottobre.

Senonché non gli fu possibile recarsi a Firenze; non ri- 
tenne allora di dar corsó alla cosa in attesa che Bonsi gli 
fornisse ulteriori notizie; seppe poi da Mercadante che di sua 
iniziativa aveva voluto assistere a quella gara, il raggiun- 
gimento fra i convenuti di un’intesa di massima per la co- 
stituenda Federazione.

Ritenuto che non sarebbe stato opportuno. upedire la cir
colare d’invito a collaborare per la formazione delia Fede- 
raziohe ai soli pochi di cui ha l’indirizzo, allorquando per
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mezzo di « Modellismo» sarebbe stato possibile portaria a 
conoscenza di tutti gli aeromodellisti italiani, il sottoscritto 
ha deeiso di procedere in questo ultimo senso. Il testo ě stato 
opportunamente modificato per quanto si riferisce alla data 
di convocazione del congresso:

Caro amico,
dopo molti mest di forzato isolamento, per la prima volta 

dopo il 1943, romani e fiorentini hanno potuto riprendere di-· 
retti contatti per il tramite di Bonsi del Gruppo Aeromodel
listi Fiorentini, di Travagli del Gruppo « Sperdipopolo» del 
Circolo Aeromodellistico· Romano e di Tione, rappresentante 
dei Circoli Romani.

In tale occasione si é esaminato lo stato attuale dell’aero- 
modellismo italiano e si é convenuto che é neeessario pren- 
dere accordi fra i vari Circoli, non solo per il neeessario coor- 
dinamento dell’attivitå sportiva ma anche — e in modo pre- 
cipuo — per stabilire se e quali rapporti dovranno avere i 
Circoli con l’Aero-Club d’ltalia.

E’ ovvio infatti che per lo svolgimento della futura atti- 
vitå nazionale e internazionale due sono le stradě da seguire:

1 — creare una Federazione Nazianale dei Circoli Aero- 
modellistici, eompletamente indipendente ddll’Aero-Club;

2 — addivenire ad un accordo di reciproca collaborazio- 
ne fra i Circoli Aeromodellistici e VEnte predetto.

I sottoscritti ritengono che la riunione dei rappresentanti 
dei vari Circoli Aeromodellistici dovrebbe avvenire al piu 
presto e comunque prima del marzo 1946. Come localitå sug- 
geriscono Firenze in considerazione della sua posizione geo
graf ica e per il fattip che in detta cit tå é rel ativamente facile 
trovare alloggio per varie persone.

II Gruppo Aeromodellisti Fiorentini dispone di una sede 
ampia e adatta; s’ impegnerebbe a curare V organizzazione 
della riunione e ad ottenere ogni possibile facilitazione per i 
partecipanti che — resta inteso — interverrebbero comunque 
eompletamente a loro spese.

Anche e specialmente per quesťultima considerazione il 
nostro punto di vista sarebbe che alia riunione potrebbero in- 
tervenire anzichě i rappresentanti di tutti i Circoli, un rap

presentante unico per ogni provincia. E fermo restando che 
ogni provincia avrebbe diritto a un voto, si riterrebbe ammis- 
sibile che piú province potrebbero essere rappresentate an
che da una sola persona fisica munita, al riguardo, di regolare 
delega di rappresentanza e di voto.

In ogni caso, ě ovvio, la riunione sarebbe libera a tutti i 
rappresentanti dei Circoli che desiderassero prendervi parte, 
fermo restando il eriterio di un unico voto per ogni provincia.

Se sei d’accordo in linea di massima o seppure hai delle 
obiezioni da formulate al riguardo o delle idee da comuni- 
carci, ti preghiamo di farcelo presente con la massima ur- 
genza.

- Ci auguriamo che il nostro appello ngn cada nel vuoto, 
ma riseuota il consenso di tutti coloro che per lungo tempo 
hanno come noi lottato per le migliori fortune dell’Aeromo- 
dellismo Italiano.

Bonsi — Tione — Travagli

Qui termina la circolare e qui deve cominciare la rea- 
zione degli aeromodellisti che dovranno promuovere delle 
riunioni, discutere il problema, nominare i loro rappresen
tanti locali. Questi ultimi sono pregati, in relazione a quanto 
disposto a Firenze, di mettersi a contatto con Giorgio Bonsi, 
Via P. Villari, 21 o Piazza Antinori 1, Firenze.

In attesa della nomina dei rappresentanti locali gli aero
modellisti del Lazio e delle altre regioni dell’Italia Meridio- 
nale esclusa la Campania possono rivolgersi per chiarimenti 
a Carlo Mercadante, Roma.

La fase preparatoria ě all’inizio: essa terminerå con la 
riunione del 1. Congresso Nazionale di Aeromodellismo. A l- 
lora F aeromodellismo italiano entrerå in una nuova fase 
organizzativa che non mancherå di dare i migliori frutti se 
da parte di tutti gli interessati ci sarå decisa e ferma la volon- 
tå di collaborazione. Posso assicurarvi che « Modellismo » ve
de con simpatia la nostra iniziativa e che terrå informati i 
suoi lettori del suo svolgimento, non trascurando le minime 
notizie. E anche questo contribuirå ad una sollecita soluzione 
di questa crisi deH’aeromodellismo italiano.

CARLO TIONE



Giá da prima della guerra avevo in animo di provare un modello 
telecontrollato, ma un po’ per la naturale diffldenza verso una novitá 
che sembrava piú un’americanata che una cosa serla, un po’ per le 
circostanze eccezionali il progetto rimase dentro una cartella sul 
:n'.o tavolo.

L’arrivo In Italia della stampa americana ml rese noto, attraverso 
le riviste tecniche, come l'U-control avesse, in quattro annl, rag- 
giunto negli S, U, una diftuslone Incredlbile. Andai allora a ripescare 
il mio vecchio disegno, lo rispolverai, lo rimodemai e ne inlziai la 
costruzione.

L’idea placque anche a Giorglno Insom che naturalmente, per non 
essere da měno, inlzio la costruzione di tm altro modello. Non con- 
tento perö dl una novltå sola, quella del progetto, pensd di fare qual- 
cosa di nuovo anche nella costruzione e costrui 11 modello completa- 
mente in cartone.

Come potete vedere dalle fotografle l’idea ebbe successo ed in 
un prossimo aiticolo io, o lul stesso, ve ne parleremo piú diffusa- 
mente; per ora preferisco sottoporvi i risultatl delle nostre esperien- 
ze ed i disegni dea mio modello che, per essere di costruzione orto- 
dossa, ě piú facile a realizzarsi.

SI tratta, come potete vedere dai disegni, di un modello ad ala 
media con i plan! di coda molto rialzati. Non ha in fondo niente di 
•particolare tranne le ridottissime dimensioni (55 cm. di apertura ala- 
re) e le spiccate caratteristiche da apparecchio per alta velodtá.

Secondo gli amerfSani un modello simile era giá troppo grande e 
tale tnfatti ě risultato, ma confesso che ho avuto un po’ di timore a 
splngere al minlmo le dimensioni che per il mio occhio, abltuato a 
modelli da durata, erano giá minime.

Del resto se anche il modello non ha ragglunto le medie di velo- 
eitå del confratelli americani non é stato un gran male, perehě un 
modello di elevata velocitå ml avrebbe reso difflcilissimo l ’impararne 
il comando. Come si puö vedere dal disegno la particolaritå maggiore 
del modello sta nei plan! dl coda mobill. Si tratta di un piano di co
da la cui cerntera é costitulta da 2 pezzetti di fllo d'accialo dl 3 de
cim! di minimetro di diametro che, con la loro ílessibilitá, permet- 
tono al piano di alzarsi e abbassarsi; una leva in fllo d’accialo, fissata 
al centro del piano mobile e prole ngantesi nell’intemo della fusolie- 
ra, comanda il movimento. AU’estremitå della leva sono flssati due 
cavettl d’accialo, del tipo usato per 11 comando delle scale parlanti 
degli apparecchi radio, uno del quail si dirlge verso la parte anteriore 
della fusoliera e, passando attraverso un tubetto di alluminio curvato, 
si dirige verso l’estremitå dell’ala lestra e dopo esser passato dentro 
un altro tubetto di guida, esce all’aperto. L’altro fllo si dirlge all’in- 
dletro e dopo aver glrato attomo ad una grossa bobina di legno che 
funziona da carrucola ritorna verso l’avantl e per mezzo di altri tu- 
betti simili ai precedent! arriva anch’esso all’aperto a poca dlstanza 
dal precedente.

Come ben si comprende tirando uno del cavl 11 tlmone di pro- 
fonditá si muove a cabrare, tirando l'altro s f  muove a plcchlare, né 
piú né meno come avviene in un apparecchio vero. I due cavetti ter-

minano con due occhielli; a 
questi van no attaceati due ca- 
vi di refe (spago da calzolai, 
fllo « carcerato » ecc.) lunghi 
una quindicina di metri, che 
vanno a flssarsi su di una ma- 
nopola a forma dl C. Tenendo 
la manopola con la mano de- 
stra e smuovendo U polso 1 
piani di coda del modello ven- 
gono comandati a volontå dal 
«pilota».

Come si vede, niente di dif- 
flcile: occorrono perö alcuni 
accorgimentl e un po’ di pra- 
tica.

Poiché il modello deve glrare, 
bisognerå stare atten« afflnchě, 
in volo, tenga in tensione i 
cavl, tenda, cioé, a virare ver-. 
so l’estemo della traiettoria del 
volo. Per ottenere questo la 
coppia di reazione del motore! 
non va corretta, anzi bisogne
rå badare che il senso di volo 
del modello sia tale che la cop
pia di reazione tenda a farlo 
virare verso l ’esterno.

Questo ě molto importante 
perché, se la tensione dei cavi 
si allenta, non é piú possibile 
comandare il modello e  la scas- 
satura é assicurata.

Altro accorgimento ě che il modello finito risulti un poco piechia- 
to in maniera che esso non decolli istantaneamente e tenda a saUre 
alia disperata, poiché questo costringerebbe il lanciatore a tenere 
costantemente i piani di coda a picchiare e aumenterebbe la diíflcoltá 
di manovra, Naturalmente se il baricentro risultasse esageratamente 
avanti il modello non potrebbe decollare, oppure costringerebbe il 
lanciatore a tenere costantemente i piani dl coda a cabrare, perden- 
done in velocitå e faeendo volare il modello in uno assetto «seduto».

La posizione migliore del baricentro é a due dita circa dal bordo 
d’entrata, alia radice dell’ala. L’asse di trazione deve essere in linea.

Circa il pilotaggio poco si pud dire poiché moltissimo dipende da 11a 
abilitå del lanciatore. Nel caso degli apparecchi veri si puö fare del 
doppio comando, in questo caso no; blsogna imparare da sé. Π prezzo 
ě rappresentato da un po’ di scassature e da parecchie eliche, ma non 
ě difflcile rluscire a divenire un buon pilota e quando, per quattro 
o cinque volte, sarete riusciti a far compiere una diecina di giri in 
piano al vostro modello non vi sará nemmeno difflcile ottenere delle 
gran volte, delle affondate con conseguente richiamata, ecc.

Le prime volte per facilitare il comando potřete aggiungere un 
terzo cavo che, partendo dall’estremitå dell’ala in mezzo agli altri 
due, vada a flssarsi su di un bastone term to con la mano sinistra; in 
tal modo il modello viene sostenuto dal cavo di centro ed i comandi 
vengono un po’ facilitati, ma questo sistema non ě indispensabile.

Le scassature, in genere, non sono mai gravi. L’unica cosa soggetta a 
rompersl spesso é 1’elica: non ě facile infatti imparare ad atterrare su 
tre punti.

Per le prove la cosa migliore ě avere a disposizione una piazza 
asfaltata o qualcosa di simile; a Roma le prove vennero fatte a Piaz
za Verdi, ma dei decolli sono stati fatti anche sull’erba della Torracda.

La costruzione del modello é molto sempplice e non richiede 
grandi spiegazionl. I disegni sono abbastanza esplicativi.

Il materiale usato per le centine, le ordinate e tutti i pezzi tra- 
forati in genere, é il compensate di pioppo da 1,5 mm., eccetto la 
prima ordinata che é in compensato da 5 mm. Il timone di profonditá 
é ottenuto con due fogli di tranciato da 1 mm ed unici element! di 
forma sono 1 centina centrale ed i due longheroni.

Il timone dl direzione ě in sughero e cartoncino o tranciato; mobile 
anch’esso, ma non comandabile. Serve unicamente ad accentuare la 
virata verso l’estemo nel caso che non basti la reazione dél motore. 
Il carrello ě in fllo d ’acdaio da 3 mm. flssato fra le due ordinate 
2 e 2a con 1’aggiunta di un bullondno per serrare il tutto; la copertura 
ě in carta toio o simile, ma non é necessaria della carta robustIssima.

Π convogliatore d ’aria nella carenatura del motore ě dl cartoncino 
bristol vemiclato in tern am ente per imped ire phe si imbeva di olio. 
Le guance di carenatura del motore sono in lamiermo di alluminio.

H modello é stato progettato per 1’Atomatlc 4; per montare un 
altro motore é naturalmente necessario modiflcare la fusoliera per 
adattarla al sistema di attacco del motore.

Consiglio di non costruire un simile modello a chi non abbia al- 
imeno una discreta pratica dl motor!. UBERTO TRAVAGLI
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AEROMODELUSMO

Questo modello é stato progettato seguendo la ben nota e moderna 
tendenza che a Roma predomina ťra gll elasticisti specializzati: mas- 
sima leggerezza, rapidissima salita affldata all’esuberanza di potenza, 
minima velooitá di discesa conseguente ad adeguate doti di volo librato. 
In altre parole la durata del volo ě affldata alla posslbilitå di síruttare 
termiche arrancabili con una čerta facilitá alia sensiblle quota rag- 
glunta dal modello.

II POP 12 fa parte della classe dei «65» che a Roma ha dato tante 
buone prove; é un modello originale, di doti non comuni che ha dato 
sempře molte soddisfazioni.

II profile alare, e questo ě un particolare degno di rilievo, ě il 
McBride B-7 che per modelli del tipo ě certamente il migliore. Risolve 
molti problemi, come quello di un’alta portanza a velocitå minime 
di volo librato, massima leggerezza. semplicitå di costruzione ed ha 
messo in luce qualitá sorprendenti di veloce arrampicatore. Ma com- 
porta an che degli inconvenienti, come un’eccentuata escursione del 
centro di pressione ai vari assettl, momenti picchianti di una' certa 
entitá che obbllgano a costruire piani di coda alquanto ampi, insomma 
una scarsa stabilitå e un conseguente piu difficile centraggio. Inoltre 
un’eccessiva fragilitå. Ma il tutto ě compensato da un rendimento 
aerodinamico- altissimo.

Ed ecco le caratteristiche principal! del modello:
Apertura alare cm. 65; corda max. cm. 12,5; corda minima cm, 8,5; 

superficie alare dmq; profilo alare McBride; apertura imp. orizz. cm. 35; 
corda max. imp. orizz. cm. 8,5; corda minima imp. orizz. cm. 5; super
ficie imp. orizz. dmq.; lunghezza fuori tutto cm. 70; sezione max, 
fusoliera cmq.; elica cm. 26; matassa elastica N. 8 flli 1X3; salita 
media 3m./sec.

Fino a pochi anni fa in parecchie localltå del nostro paese molti 
si ociuparono dei nostro parere di esperimentare un modo semplice 
ma pur efflcace di guidare modelli con motore a scoppio. Alcune 
prové ebbero rlsultati positivt, ma molti dovettero rinunziare a con- 
tinuare gli esperimenti per varie ragioni, Poi venne anche il divieto

IIOUITD T0CÍ1ICH9
per gli amatori della radio di costruire trasmettitori e questo portó 
alia fine completa di queste esperienze.

Ma chi non ha ftnito di riflettere sul problema ě Lennart Peterson 
di Varnamo da cui abbiamo avuto un'interessante descrizione e il 
disegno di un radiocomando. E' vero che é proibito trasmettere mes- 
saggí radíofonici, ma ció non impedisce che si possa costruire un. 
radiocomando per averlo pronto a tempo opportuno. Ora lasciamo la 
parola a Lennart Peterson. j

«Quando un segnale di trasmissione arriva -  alia valvola ď  uscita 
del rlcevitore, la corrente all’ anodo e alia griglia aumenta il che 
ha per con.seguenza che il soccorritorc (relé) che sta tra l’anodo e la

CENNI SULLA COSTRUZIONE

La fusoliera é in traliccio di balsa 3X3. Sono in compensato la 
prima ordinata e l’ultima che porta il gancio per la matassa. Il car- 
rello é in filo d’acciaio armonico da m/m 1,2 con ruote lenticolari di 
balsa. L’elica ě pure in balsa, il mozzo in compensato, l’asse in ac- 
claio da m/m 1,2. Un cuscinetto a sfere då la scorrevolezza neeessaria 
per il buqn rendimento del gruppo moto-propulsore.

L’ala e formata da 8 coppie di centine ricavate da una tavoletta 
di balsa da m/m 2, per mezzo di un’apposita sagoma di compensato.

Il bordo d’attacco ě di balsa 3X10 rastremato a 2X7.
Il bordo ďuscita ě di balsa 3χΐ5 rastremato a 2χΐ0.
Il terminale ě in segment! di balsa.
U piano di coda orizzontale, nella costruzione del tutto simile 

all’ala, é-fissato, scalato verso il dietro, con funzionamento aptivite. 
al timone verficale, anch’esso comp’.etamente in balsa. Quest’ ultimo 
porta due spinottini per l’incastro con la fusoliera.

La eopertura del tutto ě in petle «ονο» verniciata alia nitro.

ACCORCrfMENTI PER IL CENTRAGGIO

U centraggio non é mo to facile e va fatto in una giornata asso- 
lutamente priva di vento. L’ala ě a +5 gradi ďincidenza. Il pianc 
di coda orizzontale a 0 gradi. L’asse dell’elica a —2 gradi.

'l l  «POP 12» che ha compiuio un volo fuori gara di oltre venti 
minuti, e si ě clasplficato seconrio al campionato romano 11143-44, se 
ben costrmto not! mancherå di dare delle belle soddisfazioni.

DIANA GAETANO

Il migliör settimanale ď  aw enture e di viaggi, 
ricco di cineromanzi disegnati dai migliori artisti 
italiani con racconti emozionantie rubriche di no vitá.

S IR  A/HCNDC
Se ancora non io conoscete, chiedetene 

una copia al vostro giornalaio

griglia manda la corrente al motore elettrico e il magnete alia ruota 
d’arresto per cui questa libera un dente. Questo fa si che la ruota 
d’arresto compie un ottavo di giro e provochi il contatto magnete n. 1 
unito alia batterla. Il magnete mette allora in movimento il dente 
grands sull’asse del motore in moto. Da una ruota minore una 
funicella va all’ organo di controllo. Il magnete n. 1 puö far si che 
il motore del modello a benzina riceva piti gas, il magnete n. 2 che 
ne riceva meno, il magnete n. 3 che 11 modello volti a destra e infine 
il magnete n. 4 che esso volti a sinistra.

Si possono avere piö magneti. Occorre soltanto aumentare il nu- 
mero dei contatti e dei denti della ruota di arresto.

Finché non giungono dei segnali, nel rlcevitore i movimenti sopra 
detti restano in posizione di riposo; 1’interruttore di contatto gira di 
un quarto flnchå non si ferma tra i due contatti 1 e 2. Ma se vogliamo 
il contatto con quello n. 3 senza toceare gli organi di conjando che 
sono sui magneti n. 1, 2 e 3, occorre soltanto fare tre brevi segnali. 
In questo breve momento il motore non ha tempo di mettersi in 
moto e non puö quindi agire sugli organi di contatto che sono uniti 
ai magneti η. I e 2; soltanto il terzo segnale deve essere abbaštanza 
lungo da permettere al controllo di agire prima che esso termini. 
Se si manda ancora un breve segnale 1’interruttore del contatto sarå 
in posizione dl uscita».
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Si tratta di una barchettina di minime dimension!, assai adatta, 
per la sua semplice costruzione, a chi non ha mai costruito modelli 
del genere; le sue caratteristiche nautiche, se non eccezionali, sono 
peró abbastanza buane, data la piccolezza del modello.

I materiali necessari alla costruzione sono:
1) Una tavoletta di compensato da 2 mm. di pioppo od altro, da 

cm. 30χΐ0.
2) Uii foglio di impiallacciatura di noce o di acero, spesso mm. 0,5 

delle dimension! di cm. 30X30 oppure di cm. 60χ.ΐ5. Non avendo 
impiallacciatura si pub' ricorrere al tranciato da 1 mm., od al com
pensato di uguale spessore, ma la barca viene piu pesante.

3) Un Iistello quadrangolare di abete 3X3, 2 list el li pure quadran- 
golari di abete 1,5χ·1,5.

4) Un tondino del diametro di 4 mm. per l’albero e la boma, vo- 
lendo una attrezzatura piú perfezionata, come spiegherb piu oltre, 
prendere 2 listelli rettangolari 2χ4.

5) Tre decimetr! quadrati di stoffa per le vele, della consistenza 
di un fazzoletto.

6) 30 centimetr! di filo di rame da campanelli.
7) 80-100 grammi di piombo.
8) Un poco di filo grosso per i cordami.
Ed ecco come si deve procedere per la costruzione.
Incollare sulla tavoletta di compensato da 2 il foglio che si trova 

a destra nella tav. 2 ed a destra in' basso nella tav. 1, riunendo le due 
parti secondo la linea AB, in modo che combacino senza sovrapporsi.

Traf orare tutti i pezzi, eseguendo con precisione gli incastri, e 
sopratutto quelli dei N. 2, 6 e quelli all’estremitå del N. 7.

L’ovale che si trova nella parte inferiore del pezzo N. 7 (chiglia), 
serve ad incastrarvi la zavorra; ma é bene prima fondere il piombo, 
e poi eseguire l’incastro secondo il contorno del pezzo ottenuto dalla 
fusione, che deve avere piu o meno la forma di un confetto, del peso 
di 80-100 grammi; il piombo va poi flssato con collante molto denso e 
abbondante o con qualunque altro mezzo (viti, pernetti ecc.).

Un sistema per chi non avesse modo di colare il piombo in una 
forma ě questo: si fonda il metallo dentro un cucchiaino da caffé 
assai profondo e si lasci raffreddare. Ripetendo l’operazione, si otten- 
gono due pezzi piano convessi, che si fisseranno ai due lati della 
chiglia nel punto indicato dall’ovale. Verificare perb che il peso sia 
quello anzidetto.

Fatto questo, montare le ordinate (pezzi dal N. 1 al 6 incluso), 
sulla chiglia negli incastri corrispondenti, facendo attenzione a che 
siano ben verticali e normal! alla chiglia stessa.

Per incollare, adoperare collante cellulosico; mai resina indiana 
e simili.

L ’ultima ordinata <N. 8) va incastrata con precisione alla estremitå 
della chiglia e pub servire a controllare la posizione delle altre.

I due pezzi segnati con i numeri 10 e 11 vanno incollati negli appo- 
siti incastri rettangolari dell’ordinata N. 2, in modo che la parte 
con il foro rotondo, destinata a portare l’albero, venga a poppavia 
(cioé verso 1’ordinata N. 6) delTordinata stessa: il N. 10 va piú in 
basso ed il N. 11 piu in alto in modo che l’albero risulti un poco 
inclinato verso poppa.

Dopo aver messo a posto le ordinate, fissare i listelli da l',5Xl,5 
negli incastri delie ordinate stesse; i due inferiorl vanno dal punto a 
deH’estremitå prodiera della chiglia fino agli incastri a’ dell’ordinata 
N. 6, i due lateral! dal punto b dell’estremitå prodiera agli incastri 
b’ del N. 6; inflne ve ne sono due superioři, destinati a sostenere la 
coverta, che dal punto c della prua vanno negli incastri delle ordinate 
2 e 4 fino a quelli c del N. 6.

L’ossatura ě completata dai listelli da 3X3, £he vanno flssati ai 
due lati della chiglia in tanti pezzi separati, tra un’ordinata e l’altra; 
su di questi si appoggerå la ricopertura.

Questa é costituita da 5 pezzi, e cioé uno della forma del N. 14 
^coverta), due della forma del N. 12 e due della forma del N. 13. 
(Queste forme sono in parte nella tav. 2 ed in parte nella tav. 1, e 
vanno riunite secondo la linea OD).

Tutta la rivestitura é in impiallacciatura da 5 deciml.
Si applichino per primi 1 pezzi N. 12, in modo che la parte che 

ha minore curvatura aderisca alla chiglia appoggiandosi sui listelli 
3X3; quando 11 collante é secco, rifllare il bordo piú esterno lungo

il Iistello da ΐ,5χΐ,5 (tutti questi pezzi sono disegnati un po’ piu granen 
•di circa 1-2 mm., perché sia piú facile applicarli).

Poi fissars lateralments i due pezzi N. 13, e rifijare come prim:, 
quando il collante ha tirato.

A questo punto bisogna verniciare abbondantemente tutto lo scale 
con nitrocellulosa trasparente o colorata, od anche con pittura ad 
olio; quando la seconda mano é ben secca, provare la barca in acqua 
per verificarne l’impermeabilitå; se eventualmente entrasse acqua, 
calafatare con .una goccia di collante.

Fatto questo si chiude superi orm en te lo scafo, applicando la co
ver ta, N. _4, la cui parte inferiore deve essers stata prima verni- 
ciata con due mani di tinta. E’ bene praticare prima il foro E per 
l’albero,' e lavorare cosi: infilare nei buehi dei pezzi N. 10 e 11 un 
pezzetto di tondino da 4 mm. lungo circa 45 mm. senza, naturalmente, 
incollarlo, poi spalmare di collante i listelli, ed applicare la coverta 
infilando il tondino sporgente nel foro E; si é cosi sicuri che l’albero 
verrå a posto. Quando il collante ha tirato, rifilare la coverta e ver
niciare di nuovo tutto lo scafo.

Il timone (N. 8) va montato nel modo seguente: nell’ordinata 
N. 6 e nella chiglia, piu in basso, fissare due occhiellini di filo di 
rame (femminelle) in modo che il loro piano sia orizzontale; negli 
ineavi corrispondenti del timone fissare nella parte piatta superiore 
due asticelle diritte di filo di rame (agugliotti) in modo che arrivino 
a 2 mm. circa dall’altra estremitå dell’incavo; infilando gli agugliotti 
nelle femminelle il timone girerå come una porta sui cardini.

Per tener fermo il timone nellé varie posizioni si provvede con 
un pezzetto di filo di rame che' si piega ad onde per formare una 
specie di dentiera, con i den ti larghi circa 2,5 mm. ed alti 3-4 mm. 
Incurvatala un poco, si flssa sulla coverta, praticando in questa due 
forellini, a 4 centimetri di distanza dall’estremitå poppiera; la barra, 
N. 9, incastrata, senza incollare, sul timone starå ferma in ciascuna 
delle tacche della dentiera. CÖsi lo scafo é complfeto e si· pub iniziare 
l’attrezzatura.

GABBIANO

(Nel prossimo numero pubbliebe remo la continuazione é fine del
la descrizione, piu una seconda tayola di schemij.
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Modellismo é destinato quasi eselusivamente agli amicl aeromo- 
dellisti; questi perö non sono tutti del « cannoni » in quanto vi sono 
tra di loro del novellini alle loro prime arm! ed anche del « simipa- 
tizzanti » che pur assistendo alle gare e comprando riviste di aeromo- 
dellismo non sanno in che modo eominciare la costruzione di un 
modello. Ma l'aeromodellismo non ě solo l’arte di costruire modelii: 
esso é sopratutto l’arte di metterli a punto e di farlt volare alia per- 
fezione. Di qui la necessitá di un corso d’aeromodellismo sempiice, 
ma completo che metta in grado i nostrl nuovi amici di potersi presto 
presentare sui campi di gara con il irutto del loro studio e del loro 
lavoro. E se alia nuova primavera questo nostro corso riuscirá a far 
spuntare altre numerose gemme sul vecchio ceppo dell'aeromodellismo 
italiano, d  sentiremo di ciů piů lleti che di qualsiasi vlttoria del passato.

II nostro « Corso iniziale di aeromodelLismo » é diviso in tre parti:
Parte prima: definizione di « aeromodello »; nomenclatura delle 

sue parti; nozioni fondamentali; laboratorio delTaeromodellista.
Parte seconda: costruzione di un modello veleggiatore: l’ailievo T. 46 

ultima e perfezionata versione del famoso Allievo T. 41, vincitore 
del consorso nazionale bandilo dalla ex. Runa per il progetto di un 
modello scuola di ottime doti di volo e di costruzione estremamente 
sempiice, adatta cioě ai princlpianti.

Parte terza: nozioni teoriche sul centraggio e sul volo degli 
aeromodelli.

A questo « Corso Iniziale » seguirå un « Corso di Perfezionamento» 
nel quale verranno insegnats la costruzione e la messa a punto di 
un modello con motore ad elastico, nonché alcuni elementi di aerodi- 
namica e le nomie per la progettazione del modelii.

Ma questo verrá in seguito: per ora accontentiamoci di gettare le 
fondamenta della nostra sapienza aeromodellistica e ricordiamoci che 
dall'accuratezza dell’esecuzione delle fondamenta dipende la futura 
stabilitá di un ediflcio. Senza buone fondamenta non si puó sperare 
dl arrivere alla copertura del letto.

Ed ora cominciamo: ·
L’aeromodello o modello volante é una macchina piů pesante del- 

l’aria che riesce a sollevarsl dal suolo, a mantenersi in aria e a far 
ritorno regolarmente al suolo, proprio come un vero aeroplano gui- 
dato dal pilota.

Frå aeroplano e aeromodello esis’ e una grande somiglianza ma 
non un’identicitå assbluta e il perché ve lo spiego subito. L’aeromo
dello deve essere in possesso di 
una stabilitá automatica spinta 
al massimo, in modo da potet 
riprendere l ’esatta posizione dl 
volo quando venga allontanato 
da essa per efletto di una «cau
sa esterna» qualsiasi (p. esem- 
pio: un coipo di vento che l’ha 
fatto inciinare lateralmente o 
l’ha fatto impennare (cabrare) 
o puntare il muso in giii (ptc- 
chiare). Vedi al riguardo la 
flg. 1. Ora un modello riprende 
la giusta posizione <linea di vo
lo) tanto piů rapidamente quan
to maggiore ě la sua stabilitá; 
naturalmente, inoltre, quanto 
piů stabile é il modello tanto 
maggiore resistenza esso offre 
ad essere allontanato .dalla normale linea di volo. Se ne deduce che 
se a bordo di un modello volante (ben progettato nei riguardi della 
stabilitá automatica) vi fosse un pilota che volesse, per esempio, farlo 
girare («virare») o cabrare o piechlare, egli dovrebbe fare sforzl erculei 
per ottenere II suo scopo. La docilitá dl un velivolo nel rispondere ai 
comandi del pilota si dice «maneggevolezza». Il modello volante auto- 
maticamente stabile non ě maneggevole. Dunque stabilitá e manegge
volezza sono in antitesl. Fra i velivoll ě piů maneggevole (e quindi 
meno stabile) un apparecchio da alta acrobazia o un caocia; piů sta- 
bile e quindi meno maneggevole un aereo da bombardamento o uno 
da trasporto.

La stabilitá automatica si 
ottiene nei modelli volenti 
senza l’uso di pendoll, con- 
trappesi, ecc. la cu i. utilitá 
pra tica é moltó dubbia; essa 
si reailizza eselusivamente con 
l’adozione di un forte « V » o 
diedro alare che prowede al
ia stabilitá laterale (fig. 2) e 
con l’uso di una larga super- 
ficie per l'impermaggio oriz- 
zontale (che prowede a cor- 
reggere i movimenti di cabra- 
ta e di picchiata). La stabilitá 
di dlrezione o di «rotta» ě assi- 
curata dall’impennaggio verti
c a l  e dalle superflci lateralt 
della fusoliera.

/»Kim»« o nuo 
ru so ouziamu.

------------------------------------- -------------------------------  —____ _____ . . I-------------- ----------------------------

Da quanto abbiamo detto risulta che non conviene costruire un 
modello volante perfettamente identico nelle proporzioni e nelle linee 
esterne a un apparecchio vero in quanto si otterrebbe da esso una sta
bilitá assai minore e quindi un volo incerto, continuamente turbato e 
assai piů breve in definitiva di quello che il modello stesso potrebbe 
compiere se fosse piů stabile.

Il principio del sostentamento ě invece perfettamente uguale per il 
modello e per l’aeroplano vero, ma prima dl pariarne vediamo un po’ 
come si ehiamano le varie parti di un modello.

La figura 3 rappresenta un modeilo volante e in essa sono indicate le 
denominazioni delle varle parti. Notate che gli « impennaggi » detti anche 
« piani di coda » sono privi delle appendici mobili esistenti in quelli 
degli apparecchi veri. Detti appendici si ehiamano: « timone di dire- 
zione» o «derlva» e «timoni di quota» o «di profonditá». Π timone di 
dlrezione é inejrnierato sul piano fisso verticale e quelli di profonditá 
sul piano orizzontale. Nell’uso comune aeromodellistico il piano fisso 
verticale ě detto impropriamente timone di dlrezione.

(Continua al numero prossimo) c. TIONK

ELEMENTI DI AERODINAMICA
L’aerodinamica ě la scienza che studla le forze che agiscono sul 

corpi in movimento nell’aria.
Essa é divenuta una scienza complessa e irta di formule. Ma non 3i 

spaventino i nostri amici non matematici: nei nostri «Element! di aero- 
dinamica» verranno esposti i soli concetti basilari e la trattazione di 
essi sará del tutto accessibile anche a coloro che non hanno studiato 
fisica e trigonometria.

L’aria, amici mlel, ě pesante! Perehiě quei sorrisetti ironici? E’ proprio 
cosi e voi stessi potete fame la prova nel piů sempiice dei modi.

Si prende un pallone di quelli che si usano per giuocare al calcio 
e una bilancia a due piatti. Su uno dei piatti si pone il pallone sgonflo 
e sull’altro dei pesi sino a che i due piatti siano in equilibrio. Poi si 
gonfla 11 pallone ben bene e io si riqiette sul piatto: la bilanda tra- 
boceherá dalla parte del pallone.

Che cosa ě successo? Voi gonfla ndo il pallone vi avete immesso so- 
lamente una quantitå di aria piů o meno grande, comunque sempře 
maggiore di quella che era contenuta nel pallone sgonflo.

Dunque l ’aria ha un peso.
Immaginlamo ora ďi avere una certa quantitå di aria in movi

mento: se questa arla incontra un ostacolo eserdta su di esso una 
spinta a seconda della veloeltå con la quale l ’aria si muove.

Per rendersi conto di ció basterá, per esempio, tenere in mano, du
rante una giomata dl vento, una lastra di compensato o di cartone 
dispos ta in modo che la sua superficie rest! perpendicolare alia dire- 
zione del vento stesso. Se il vento é a rafflche lo sforzo che si deve 
esercitare per tenere la lastra íerma ě maggiore quando vi ene la raf- 
flea e si annulla pressochě quando la raflica eessa.

Analogo fenomeno awiene se nell’ariå calma corriamo tenendo in 
mano la stessa lastra. Piů forte corriamo e maggiore ě lo sforzo che 
dobbiamo fare per tenere la lastra ferma!

E’ perfettamente eguale lo sforzo che si fa per tenere la lastra 
fertna allot chå il vento si muove con la veloeltå, ad esempio, di 30 
km. all’ora, oppure per tenerla ferma allorché ci spostlamo (e quin
di in definitiva si s pos ta 1a lastra) con una veloeltå di 30 km. all’ora, 
muovendoci in aria completamente calma.

Questo fatto, conosciuto come «principio della reciprocita degli 
efletti» é d’importanza basilare perché permette dl conoscere con 
grande preclsione e comoditá le forze che agiranno su di un corpo 
allorquando questo si muoverá nell’aria con una certa veloeltå, ba- 
stando lnfatti a far muovere l’aria con quella stessa veloeltå e tenere 
il corpo immobile in essa. I valori delle forze vengono indicati da spe
cial! bilancie cui il corpo ě opportunamente collegato.

E’ questo principio che si applica nelle prove effettuate nelle gal- 
lerie del vento (gallerle aerodinamiche) ove si esamina il cOmporta- 
mento in volo di un aeroplano (modello in scala ridottaj o di una 
parte di esso, tenendolo férmo e collegato come sopra detto, mentre 
si fa muovere Varia alla velodtá desiderata.

(continua nel numero prossimo)
GEBONE

77



Nella prossima primavera cer- 
tamente tutti 1 mlgliori aeromo- 
dellisti i talia ni si daranno conve- 
gno in Roma per _■ dlsputarvi la 
Coppa organizzata dalla nostra ri- 
vista.

Infatti tenuto conto del modo 
nel quale sarå curata l ’organizza- 
zione e deU’ammontare dei premi 
che verranno messi in palio, que- 
sta gara non potrå assolutamente 
essere paragonata alle precedent! 
del genere organlzzate slnora in 
Italia.

Mentre cl riserviamo dl dare, 
nel prossimo numero, maggiori 
dettagli circa l’organizzazlone e i 
přemi in palio, portiamo sin da o- 
ra a conoscenza degli interessati il

R E G O L A M E N T O  

delh “Coppa Modellismo,,
Parte generale

Art. 1 - « Modellismo » indice una 
gara di modelli volanti che avrå 
il suo svOlgimento in Roma nei 
giornl M e 22 apríle 11946.

Art. 2 - Alla gara possono pren- 
dere parte tutti gli aeromodellisti 
italiani ed eventualmente anche 
gli aeromodellisti di altre nazioni 
che si trovassero in Italia in tale 
epoca.

Art. 3 - 1  premi messi in palio 
avranno un amraontare comples- 
sivo comunque non inferiore alle 
L. 50.000, parte in danaro e parte 
in oggetti; l’elenco base dei pre

mi sarå pubbllcato nel IV numero 
di « Modellismo »; nel numeri suc
cessiv! al quarto verranno di vol
ta in volta resi noti altri eventua- 
II premi offerti da simpatizzanti.

Art. 4 - 1  concorrenti partecipe- 
ranno alia gara a loro proprie spe- 
se; tuttavia gli organizzatori cer- 
cheranno, per quanto possibile, di 
provvedere per 11 loro alloggio 
gratuito.

Art. 5 - La tassa d’iscrizione al
la gara resta flssata in L. 100 per 
ogni modello veleggiatore e con 
motore ad elastico; in L. 200 per 
ogni modello con motore a scop- 
pio.

Art. 6 - Le iscrizloni, accom- 
pagnate dalla relativa tassa, si ni
ce von o esclusivamente presso la 
Redazione di «Modellismo», Viale 
Rossini 21, Roma. Gli aeromo
dellisti residenti fuori Roma do- 
vrarano presentare domanda d ’i
scrizione a mezzo raccomandata 
ed invierarino l’importo della tas
sa d’iscrizione a mezzo vaglla po
stale.

Gli organizzatori ccnfermeran- 
no l’avvenuta iscrizione a stretto 
giro di posta, invlando al concor- 
rente un tagllando che dovrå dal 
medesimo essere conservato ed 
esibito all'atto della sua persona
le presa di contatto con gli orga
nizzatori. Nessun concorrente sa
rå ammesso a dlsputare la gara 
se non risulterå in possesso di 
detto tagliando.

Art. 7 - Le domande d’iscri
zione vengono accolte a partire 
dalla pubblicazlone del presente 
regolamento e dovranno perveni- 
re comunque entro le ore 20 del 
giorno 31 marzo 1946. Le domande

d'iscrizione che per qualsiasi mo
tivo perVenissero oltre tale termi
ne non saranno accettate. Di ció 
verrå data comunicazione al mit- 
tente cui sarå restituito l’importo 
della tassa non appena pervenuto.

Art. 8 - In relazione alla pre
sente gara « Modellismo » non as
sume altro obbligo all'infuori del- 
l’assegnazione dei premi in palio 
secondo le classiflche compllate 
dalla commissione sportiva e non 
assume alcuna responsabilitå per 
qualsiasi danno possa derivere al
le persone o alle cose sia dei con
correnti sia dei terzi conseguente- 
mente alla partecipazione e allo 
svolgimento della gara stessa.

Giuria, Commissione Spor

tiva, Cronometristi

Art. 9 - La giuria della gara sa
rå cosi comppsta: Presidente, Ga
stone Martini; membri, Carlo Tio- 
ne, Mario Guerri, ing, Renato 
Vannutelli, Uberto Travagli, un
rappresentante dell'Aero-Club d’I- 
talia.

Art. 10 - La commissione sporti
va sarå cosi composta: Presidente 
e Direttore di Gara, Carlo Tione; 
membri, Mario Celani, Ettore Ri- 
pandelll, Carlo Mercadante.

Art. 11 - La commissione spor
tiva sarå assistita da almeno 4 
cronometristi ufficiali della Fede- 
razione Italiana Cronometristi; 
l’operato dei cronometristi é in- 
sindacabile.

Art. 12 - GU eventuali reclaml 
dovranno essere presentati, per 
iscritto, al Presidente della com
missione sportiva entro un’ora 
dalla fine della gara cui si riferi- 
scono e saranno accettati solo se 
accompagnati dal deposito di Li

re 200 che verrå restituito nel caso 
In cui il reclamo stesso risulti 
fondato.

Art. 1 3 - 1  concorrenti che dan- 
neggino per loro colpa gli altrui 
modelli o compiono atti scorrettl 
o si dimostrino indlsciplinati o co
munque intralcino il regolare 
svolgimento delle gare verranno 
squalificati. Il giudizio della Com
missione sportiva é inappellabile.

Norme Tecniche
Art. 14 - Il « Trofeo di Pasqua 

1946 » viene disputato nelle se- 
guenti categorie:

A) - Modelu veleggiatori.
B) - Modelli con motore a ela

stico.
C) - Modelli con motore a 

scoppio.

Art. 15 - Ogni aeromodellista 
pud concorrere con non piů di 3 
modelu e cioě con non piů di un 
modello per ogni categorla; fermo 
restando ciů, potrå per ogni mo
dello awalersi in caso dl rottura 
dl qualche sua parte o comunque 
a suo giudizio awalersi dell’im- 
piego di parti di ricambio; resta 
peraltro inteso che taU parti do
vranno essere presentate alla pun- 
zonatura assieme al modello e 
dovranno pertamto portare an- 
ch’esse il numero ufflciale di gara 
assegnato al modello stesso.

Art. 1 6 - 1  modelli partecipanti 
alia gara potranno essere di qua- 
lunque tipo purché a fusoUera 
chiusa; viene lasciata ai concor
renti la piu ampia facoltå In fat- 
to di carico alare, lunghezza della 
fusoliera, ecc. fermo restando che 
l ’apertura alare dei modelli di 
tutte le categorie non potrå in ogni 
caso superare i 350 centimetr!; e i 
motori a scoppio non potranno 
avere piů di 10 centimetr! cubi di 
cilindro; parimenti il piombo-za-

COLLEZIO NISTI T # \ A  Γ T T Π  Ό T sta emettendo una 
DI FRANCOBOLLI! ■L-1 i  V i  1  1 1  1  splendida collezione
di francoholli a colori rappresentanti gli animali del deserto e della forestå.

100 PREMI di grande valore per i collezionisti



vorra nel. veleggiatorl dovrá essere comun-
que contenuto nel muso della fusollera.
Art. 17 - n  lancio del modelli veleggiatorl 

avverrá con traino dl corsa e con oavo dl 
una lunghezza non superiore a metrl 70; 1 
modelli ad elastico e con motore a scopplo 
dovranno invece decollare dal suolo con 1 
proprl mezzl.

Art. 18 - Π tempo dl volo viene calcolato:
—  per 1 veleggiatorl dal momento In 

cul 11 modello si sgancla dal gancio dl traino;
— per le altre due categorie dal momen

to In cul 11 modello viene lasciato libero dal 
lanciatore;

— e per tutte e tre le categorie sino al 
momento in cul 11 modello tocca 11 suolo, o 
un ostaco'.o, o scompare alia vista del cro- 
nometrlstl.

Art. 1 9 - 1  cronometristi potranno iare uso 
dl mezzl ottici.

Art. 20 - Resta inteso cbe 1 modelli con 
motore a scopplo dovranno essere muniti di 
un dlspositlvo che limlti a 30 secondl la du- 
rata di funzionamento del motore. Sulla du- 
rata di funzionamento del motore é ammesso 
uno scarto dl tre secondl In piú del trenta 
prescrittl. In questo caso perö 11 tempo da 
ealcolarsi agli eftetti della classiflca viene de- 
terminato detraendo dal tempo totale crono- 
metrato un numero dl second! uguale al quln- 
tuplo del second! In piú di funzionamento del 
motore In piú del 30 stabilitl.

Art. 21 - II funzionamento del motore oltre 
1 33 secondi provoca la nullitå del lancio; 1 
land null! non possono essere ripetutt.

Art. 22 - Ogni concorrente puö eflettuare 
non piú dl tre land per ogni modello, restan- 
do inteso che agli effetti della compilazione 
della classiflca verrå preso 11 miglior tempo 
rsalizzato in una' dei land;

Se desiderate che « Modelllsmo » tratti 
un argomento dl vostro Interesse, scrl- 
veteci. E’ nostro intendlmento far si che 
« Modelllsmo » risponda 11 piú posslbile 
alle necessity degli aeromodellistl italla- 
ni. VI ehiediamo dl coUaborare con 1 
vostrl conslgli ed U vostro parere sulla 
rlvtsta che noi dedichlamo a tutti 1 nio- 
delllstl.

U na s o r p r e s a  
per ΓΑηηο nuovo!

IL CORRIERE DEI GIUOCHI
II settimanale per gli appasslonati di 
Enigmistlca e per tutti coloro che ama- 

no gli intelligent! passa tempi.
Si tratta di una nuova formula;

J & C ow d & iA  d e i  Q iu & t& i
contiene enigmistlca pura, cruciverba, 
scacchi, problemi di dama dei piú ce- 

lebri enigmlsti e scacchisti d’ltal’a. 
Misteři, giuochi polizieschi, film gialli, 
ed altrl original! giuochi lllustrati tro- 
verete in questo straordinaric settima
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Come tutti sanno gli americani 
hanno la mania del modellismo 
molto piů radicata di noi ed in 
tale campo hanno fatto e fanno 
prodigl, anche se qualche volta di 
fronte a qualcuna delle loro rea- 
lizzazloni si ě indottl a dire «bel
lo!, ma a che serve?». Noi lnfat- 
ti, in questo campo, siamo molto 
piů utllltaristi dl loro. Una delle 
ultime meraviglle amerlcane é il 
Morton M. 5, un motore stellare 
a 5 cilindri per modelli volanti* di 
circa 13,5 one di cilindrata.

Si tratta naturalmente di un 
motore a quattro tempi, valvole 
in testa con sedi riportate, cami- 
cie dei cilindri in acdaio trattato 
riportatej i cilindri sono fusi in 
dural sotto presslöne come pure 
tutte le altre parti fuse. Come in 
tutti i motori d ’aviazlone moder
ní i dischi a camme della distri- 
buzione, 11 distributore e il ear- 
buratore sono posteriori.

H peso totale, impianto elettrico 
escluso, é di 620 gr. circa; la po-

tenza nort t indicate, ma si puö 
ritenere si agglrl attomo ad 1/4 
dl cavallo data la cilindrata. Il 
motore ě in vendlta sia montato 
che da montare ed i soli pezzi 
fusi ed 11 materiale da lavorare 
ai prezzi rlspettivi dl dollar! 79,30. 
67,40 e 22.23; ottlmi al camtoio le
gale; ma 11 dollaro oggi ha su- 
perato le >4*0 al cambio nero ed 
ě a 220 per le importazloni legali!

In campo motori, purtroppo, I- 
talia e Svizzera vanno perdendo 
il primato del Diesels. Anche in 
Francia, infatti, sono apparsi i 
primi motori Diesel dl produzione 
francess ed é di quest! giomi una 
nostra informazione secondo eul 
se ne ě iniziata la fabbricazione 
in Inghilterra.

I nostri rapporti internazionali, 
purtroppo, non permetteranno 
alla nostra industria di sfruttare 
il vantaggio inlziale e fra qualche 
m s;' sarå difflcillssimo poter e- 
sportare per la prevedibile forte 
ccncorrenza stranlera.

Ci rlmarrå la gloria di essere 
stati fra i primi; se questo puö 
consolare i nostri fabbricanti di 
motori.

***
Molti non sanno che nel paese 

dei metori e cioé in America in 
questo momento i motorini per 
modelli sono pluttosto rari. La lo
ro produzione é stata fermata da 
una disposizione govematlva nel 
1941 ed é stata ripresa in piceola 
scala solo qualche mese fa. Av- 
•vertiamo qulndl coloro che ci 
scrivono in proposito che avere 
motori dagli S. U. in questo mo
mento é pluttosto difficile oltre 
che per le difflcoltá legall sui 
permessl dl importazione ecc. an
che perché motori ce nté sono po- 
chi per gli stessl amerioani.

Giulio Masini - Bisceglie — per- 
sonalmente non ho mai costruiti 
razzi, quindi non so proprio es- 
serti ďaiuto perö cl é pervenuto 
in redazlone un disegno di un 
razzo per aeromodelli che credo 
pos sa essere interessante per te 
e per gli altri amici cui il pro
blema interessa. Intanto tl faccio 
i migliori· auguri per un risultato 
positivo del tuoi esperimenti.

Enrico delle Plane - Genova — 
aspetto una tua ripresa dl con- 
tatti. Ti ho scritto personalmente, 
ma sinora non ho avuto risposta. 
Che si fa dl bello a Genova? 
Quanti sono gli aeromodellisti che 
ancora svolgono una concrete at- 
tivitá? Vorrei conoscere qualcosa 
dei vecchi. Che fine hanno fatto 
Demichell e gli altri?

Umberto Giulietti - Santagata. 
Quanto prima pubblicheremo del
le tavole costruttive di modelli 
volanti, In grandezza naturele. 
Saranno bellissime e i modelli 
scelti fra i piu facili e di rendi- 
mento ottimo. Naturalmente que
sto « quanto prima » ě subordlna- 
to alla possibilitä di trovare la 
carta necessarla.

Frllllci - Viterbo —  si puö sa- 
pere se gli amici di Viterbo d*in- 
verno dormono come 1 ghiri op- 
pure se stanno preparandosl in 
silenzio per le competizioni del 
1946 che saranno qualche cosa di 
traseendentale?

Giulio Santacroee - Frascati __
I modelli in legno di apparecchi 
veri si přestáno eflettivamente 
quail simpatici sopramobili. La 
difflcoltá che trovi nel fare le 
eliche puö essere superata con un 
pö di buona volontå. Comunque 
per 1 modelltni flssatl su di un 
sostegno con basetta rafflguranti 
l’aeroplano in volo l’elica puö es
sere rappresentata da un disco 
in celluloide del diametro eguale 
a qu o deU’ellca ohe rappresen- 
ta. Si puö anche rappresentare 
l’elica con 11 slstema rappresen- 
tato nella figura.

Messina - CloUaro - Bonomo.
Napoli __Trone mi prega di farv!
sapere che gradirebbe conoscere 
il vostro preciso indirizzo: scri- 
vetegli ha qualcosa d’lmportante 
da dirvi.·

Mac Aco - Milano —  meglio di 
cosl!... Mi sembra in vece un ra-

gazzo svelto e In gamba. Perclö 
non capisco come tu non debba 
rluscire. Abbl flducia, pazienza, 
costanza e le soddisfazloni non ti 
mancheranno.

Le centine dell’ala di un mo- 
dello ad elastico si farmo in balsa 
da 1 m/m o 1,5 m /m . Possono 
anche rtcavarsl da tavolette di

RICORDATE CHE MODELLISMO NON SI 
VENDE NELLE EDICOLE DI GIORNALI

Nelle edicole MODELLISMO andrebbe sciupato e il coato delle 
copie invendute graverebbe sul prezzo di copertina delle copie 
▼endute; vale a dire che il danno per le copie invendute e sciu- 
pate ai ripercuoterebbe aulla bontá della riviata o aul prezzo.

Per ovviare a tale inconveniente, abbiamo dunque deciao di 
cedere MODELLISMO aoltanto alle aeguenti condizioni:
— direttamente al lettore che ci invia 1’ importo anticipate ;
— direttamente agli abbonati;
— a mezzo di libra! o giornalai che ne cbiedano un determi
nate numero di copie in conto aaaoluto (veraamento anticipate, 
aconto del 30 °/0).
— attraverao noatri corriapondenti -  rappreaentanti, ai quali ri- 
aerviamo i aeguenti aconti:

minimo 5 copie, veraamento anticipate, aconto del IS %  
minimo 10 copie, veraamento anticipato, aconto del 20 °/0 
oltre le 30 copie, veraamento anticipato, aconto del 25 %  

in tal mode elimineremo apeculazioni, perdite e aciupo di copie.
Naturalmente, chiunque puö eaaere noatro rappreaentante, 

purche ai attenga alle no rne fiaaate dall’ amminiatrazione.
Rappreaentanti, gruppi di aeromodelliati, aeromodelliati aingoli, 

acriveteci immediatamente. Poaaibilmente prenotatevi per darci 
mode di conoacere il piu eaattamente poaaibile la tiratura 
della riviata.

Poiche atiamo aggiornando il noatro achedario, pregate i voatri 
amici coatruttori che lion aveaaero ricevuto la preaente circo— 
lare, di acriverci immediatamente p er  comunicarci il loro 
nome e indirizzo.

tranciato dello spessore di 1 m/m. 
In questo caso esse vanno tra- 
forate per alleggerirle. Non usare 
mai il compensato per le centine 
delle all e degli impennaggi, sal
vo che si tratti di veleggiatori di 
medie e grandi aperture. Ciö per
ché il peso sarebbe eccessivo.

Lusiano Mele - Genova — t ti 
sbagli di grosso, non posso cer- 
tamente scriverti un volume co
me risposta. Segui il corso di 
aeromodellismo a puntate che 
comparirá in ogni numero della 
rivista. Alla fine di esso sarai giá 
in gamba. Poi faremo ancora dl 
meglio per te e tutti gli altri nuo- 
vi amici.
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1 Tubo porta carica, costruito c o b  
carta comune da disegno incol- 
lata con tomma arablca o con 
collante.

2 Carica dl lando costituita da 
polvere pirlca, formata da un 
mlscuglio di: Nltrato potasslco 
/salndtro) 65 %, Carbone 19 %, 
Zolfo 16%. Π tutto ben polve· 
rizzato e mescolato. Π carlca- 
mento del razzo, va eseguito con 
detta polvere pressata con mar- 
tello o con torchlo a mano. A 
carlcamento effettuato si esegui- 
rå un foro nell'esploslvo, detto 
anima, per poter lntrodurre la 
mlcda e accendere nello stesso 
tempo tutta la carica.

3 Rondella di cartone spessore 
mm. 3-4.

4 Tappo con oglva, in scagliola o 
gesso bagnato con acqua.

5 Ugello in scagliola o gesso.
6 Go vemale a baccbetta - ti- 

gUo 5x5.
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