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Domenlca 30 di- 
cembre sl svolie, 
sul solito campo 
della Torraccia, 
la gara indetta 
dalla Ditta Aero- 
piccola dl Torino 
e curata dalla sua
Rappresentanza 

per 1’Italla Cen- 
tromerldionale.

Favorita da un 
tempo splendido, 
la manifestazione 
riuscrl magnifica- 
mente e fu molto Interessante per 
11 confronto íra 1’aeromodelllsmo 
romano, napoletano e vlterbese.

Diremo le nostre lmpressioni ln 
merito, dopo una breve cronaca 
della gara.

Sin dalle 8 del mattino parecchl 
concorrentl sl erano portatl sul cam- 
po per mettere a punto 1 modelli, 
tuttavia la gara non ebbe inlzlo 
che alle ore 9.30 circa.

Dalle tre categorie, quella del mo
dem con motore meccanico diede 
origine alla lotta piů Interessante, 
sla per 11 numero del concorrentl, 
sia per le ottlme doti del motor! e 
degll apparecchi.

Nel primo lancio sl facevano no- 
tare il modello di Ridenti; l’APE 
16 dl Peruzzi (vlncitore del campio- 
nato romano, modello del quale dia- 
mo in questo numero la descrizlone 
e gli schemi); 11 modelllno del vi- 
terbese Frlllld e 11 «Nettuno» del 
napoletano Pellecchla. Comunque, 
malgrado la bella e rapida salita 
ln quota, nessun modello riusdva 
a ragglungere un tempo dl volo dl 
molto superiore al due minuti (11 
tempo maggiore era ottenuto da 
Frllllcl: 2Ί8").

L’inlzio era tuttavia promettente e 
metteva In luce i migliori modelli, 
ad eccezlone dl quello dl Pascale 
(impossibilitato a lanclare perchě 
ancora privo di batteria dl awia- 
mento per 11 suo Kratmo) e del 
«Palla d’oro» del romano Travagli 
che, dopo un disastroso volo a spi
rále, andava ad inlrangersi al suo- 
lo. Peccato dawero, perchě esso a- 
veva dimostrato in precedent! pro
ve ottime doti di volo.

Al secondo lancio La Rocca dl 
Napoli, con un volo dl 4Ό1” e 8/10, 
passava al comando della classifies, 
mentre Pascale, trovata flnalmente 
la maniera di mettere in moto il 
motore, clusciva a far volare 11 suo 
modello per 4'35” , 11 miglior volo 
del secondo lancio. Dal canto suo 
Peruzzi otteneva 3Ό1” 2/10, mentre 
Ridenti non riusdva a ragglungere
I 2 minuti (1'51” 8/10). La classlflca, 
dopo 11 secondo lancio, era pertan- 
to la seguente:

1) La Rocca con 5'38” complesslvi; 
2) Peruzzi con 4’50’’2/10 complessl
vi; 3) Pascale con 4’35” complesslvi; 
4) Ridenti con 3’52” complesslvi; 5) 
Frllllcl 3*36" complesslvi.

Al terzo lando si avevano due 
moment! emozionanti: 11 primo, do- 
vuto ad un lnfortunlo dl Pascale 
che, mentre 11 suo motore era ln 
moto, volgendosi per lanclare, ur- 
tava inavvertltamente con II brac- 
cio 1’eflca e faceva partire di netto
II castello motore dimostratosl spro- 
porzlonatamente piů debole del ne- 
cessario; 11 secondo, allorquando La 
Rocca, dopo aver lottato a lungo 
con il suo motore, riusdva flnal
mente a metterlo In moto, ma lan- 
dava in málo modo cosicchě 11 mo
dello partiva con 1' lmpennaggio 
molto Inelinato da un lato e dava 
l’impressione di dover da un mo
mento aL’altro preclpltare. Senon- 
ché, conseguentemente alle vibra- 
zionl del motore, tutto tornava a 
posto e 11 volo sl risolveva con la 
scomparsa alia vista. dopo oltre sei 
minuti di volo mentre il modello 
era ancora ad una quota altlsslma. 
Nel terzo lancio il solo Frillicl ot

teneva un tempo 
discrete (2'26” ). 
Dopo 11 terzo lan
cio nessun muta- 
mento subiva la 
classlflca per il 
primo e 11 secon
do posto, mentre 
al terzo passava 
Frillld, seguito 
da Ridenti e 
Pascale.

Nella categoria 
modelli con mo

tore ad elastico due soli concorren- 
ti eseguivano tutti e tre 1 land e 
piu predsamente, Kanneworff e Ga. 
gliotta. Il comportamento ln gara 
del rlspettivi modelli ě stato per- 
fettamente l’opposto: infattl nel 
mentre quello di Kanneworff, dopo 
un promettente 2’41’4/10 non riu
sdva ad ottenere che due meno che 
medlocri 1’16” 7/10 e 46”4/10, quel
lo di Gagliotta dopo un volo dl I 'll” 
e 1/10 e un secondo di ΓΙΓ’5/10 chiu- 
deva ln bellezza con 2’08”6/10. Kan
neworff "otteneva la vittoria con un 
distacco dal suo antagonists di so
li 13”3/10. ■

Nella categoria velegglatorl Mon
tanan acquistava un forte vantag- 
gio lnizlale con un primo lancio 
della durata dl 5’23” 5/ao. Gil altri 
concorrentl non rluscivano infattl 
ad ottenere piů dl 2’13"8/10 (Cane- 
strelll); al secondo lando le posl- 
zlonl non cambiavano in quanto 11 
modello di Montanari sl martteneva 
in aria 3’34”5/10 superato solo da 
Borzelli (4Ό9” ) mentre gll altri non 
rtusdvano che a superare di poco 
11 minute. Dopo 11 secondo lando 
le classiflche erano le seguenti:

1) Montanari, tempo complessivo 
8’58” ; 2) Borzelli, tempo complessi
vo 4Ό9"; 3) Canestrelll, tempo com
plessivo 3’22” ; 4) Bragaglla, tempo 
complesesivo 3’03” 6/10; 5) Popoll, 
tempo complessivo 3Ό2” 6/10.

Al terzo lando 11 modello di Mon
tanari non riusdva a mantenersl in 
aria piů di 17” 5/10 a causa (cl ě 
sembrato) di un errore dl lancio. 
Per contro Bragaglla otteneva us 
volo di 2’38" 3/10 e riusdva a rl- 
salire nella classlflca finale sino al 2 
posto. Al terzo si manteneva Cane
strelll, mentre Borzelli che non a- 
veva eseguito il terzo lando (come 
del reste anche Popoll) si classifl- 
cava al 4 posto.

Chiusa la gara si ě svolta sul 
campo la premiazione che ha dato 
luogo a lusinghieri commenti nei 
confront! delllrtlzlatSva dell'Aero- 
piccola, anche perchě questa ha ri- 
nundato airintrolto delle tasse di 
lscrizione dei concorrentl ammon- 
tante a L. 4000, che ha devoluto al 
fondo patrlmonlale della costituenda 
Federazlone Italiana aeromodelllsti.

Il confronto fra l’aeromodelllsmo 
romano, napoletano e vlterbese ě 
stato quanto mal istruttlvo.

Del viterbesi Frillicl e Oliva di
remo subito che sl tratta di due 
buonl elementi afflnatisi in questi 
ultlml tempi nella tecnica del mo
dello a motore. Hanno giá raggiun- 
to buonl risultatl e certamente per 
11 futuro faianno parlare ancora di 
piů nd  loro confrontl. Devono es- 
sere lncoragglati e aiutatl. Essi fan- 
no parte del Circolo Costruttorl Ae- 
romodelli di Viterbo (C. C. A. V.) 
che vorremmo vedere rappresentato 
da un magglor numero dl concor- 
renti alle gare romane, data anche 
la relativa vidnanza e 1’esistenza 
di buonl mezzi dl comunicazlone.

(Continua a pag. 96)
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AER O M O D ELUSM O

L’aeromodellismo si rlsveglla. Diremo meglio ohe si risvegllano 
gli aeromodelUsti vecchl (ne abblamo testimonianza dalle numerose 
lettere che cl giungono ora che, flndlmente,· la nostra rivista ha ini- 
ziato le pubblicazioni regolari). E con 1 vecchi si desta l’interessamento 
e l’entuslasmo del novellini, del neoflti, del principiantl, 1 quail ven- 
gono a Ingrossare le file dl questa grande iamlgllal di costruttori ablll, 
serli, appassionati. Per dovere di cronaca diremo anche che, accanto al 
costruttori di modelli volanti, fanno sentlre la loro voce a.cuni co- 
strutton dl barche, dl auto, dl třeni. Per ora si tratta dl voci e dl atti- 
vitá Isolate. Ma non per questo esse sono meno important!. Tanťé 
vero che « Modelllsmo » ha voluto accogllere anche costoro e a questo 
scopo ha riservato una porzionclna del suo preziosissimo spazio alle 
barche e alle automobil!. Pubblicheremo presto un interessante mo
de! lo di třeno. Fedele al suo programma, che ě espresso in sintesl 
panoramica dal vario contenuto del numero uno, « Modelllsmo» sarå 
il portavoce, l'amico, 11 consl^liere, l’informatore di tutti 1 modellisti.

Naturalmente, come dicevamo, 11 maggiore spazio sarå dedicato 
all’aeromodellismo. Qulndi, pať ando dl attivltá, oggi ci riferiamo par- 
tlcolarmente all’attlvltå degli aeromodellisti.

Vedlamo un po’, in breve, cosa succede in Italia.
Prima dl tutto gli aeromodellisti dl tutti i centri, nei quail anche 

nel passato c'é stata attivitå, si stanno organizzando o rlorganizzando. 
Sorgono dunque nuovl clubs, o clrcdii, o gruppi, mentre sulla traccla 
delle vecchie organlzzazioni si rlcostruiscono le nuove, mediante ele- 
zloni che ci risultano veramente Ubere, cioé veramente democratic)«. 
Nel nosiri notlzlarll nazionali segnaleremo via via (e glå ln questo nu
mero compaiono le prime notlzle) 11 sorgere di queste associazioni e 
la loro attivita sociale e agonistica. (Parleremo anche delle g.orie e 
miserle de! varii CAB, CAV eccetera ecceterone).

Intanto (promotor! Bonsi, Travagli e Tione) ě sorta, con centro 
d'irradiazione in Firenze, l'ldea della Federazione Nazlonale deille 
Associazioni Aeromodelllstiche. Idea eccellente, per quanto '.eggermente 
sfasata rlspetto aU’organizzazione delle associazioni Regional!, Pro
vincial! e Comunali, perífériehe insomma, e qulndi non facilmente 
attuabUe immediatamente. Con questo non vogliamo mica, peró, sco- 
raggiare i promotoři. Tutt’altro. Sappiamo che Bonsi si då molto da 
fare in Firenze, parlando, scrivendo, cidlostilando. Proprio in questi 
giorni atbiamo visto una circolare della Segreteria del Gruppo Aero- 
modelUstico Fiorentino con la quale si invitano gU aeromodelUsti ita- 
liani a organizzarsi entro 11 15 febbraio (troppo poco tempo a dispo- 
sizlone, ripetlamo). La circolare consigUa:

a) II collegamento con tutte le attivitå, sia pure embrionaU, sparse 
nella regione e la loro adesione all’iniziativa;

b) una riunione del rappresentanti dei vari Gruppi o Centri o 
Circoli regional!;

c) l’elezione di un rappresentante regionale;
d) l’enunciezione dei těmi che dovranno essere posti alia discus- 

sione nazlonale (statuto dal.Organismo centrale, regolamentazionl,
rapporti di esistenza, ecc.).

La circolare chiede anche che le organlzzazioni perlferlche mandino 
al promotoři aorentini:

a) dichiarazione da cui risulti che 1 Gruppi e Associazioni Aero- 
modeUlstiche XYZ hanno eletto il Sig. XY quale rappresentante della 
regione Z;

b) eienco dei Gruppi che hanno aderito all’iniziativa di creare 
un'Organizzazione AeromodelUstica Nazionate;

c) resoconto delle idee e opinion! espresse dagU aeromodelUsti di 
ogni regione nonché i těmi che vengono proposti alia discussione 
Nazlonale;

d) cittå proposta quale sede della prima riunione dei rappresentanti.
II Gruppo Aeromodellistico Fiorentino sl ripromette, quindi, dopo

aver esaminate tutte le adeslonl perlferlche, di informere le vane 
Associazioni circa la cittå che la maggloranza avrá scelto quale sede 
della prima riunione dei rappresentanti designat!. Detta riunione do- 
vrebbe aver luogo entro la prima quindicina del prosslmo marzo.

Tomiamo a dire che tutte queste belle cose non si potranno fare 
entro si breve tempo, nonostante la buona volontå dei florentini. Ad 
ogni modo pensiamo (e girlamo la proposta a Bonsi e compagni) che 
in occasionc della Coppa Modelllsmo, che si disputerå a Roma ap- 
punto in aprile, fra il 14 e il 22, si potrebbe, approfittando deU’lnter- 
vento degli aeromodelUsti plú quo'ati d'Italia, dedlcare mezza giorftata 
alle discusson* propagandistiche attorno allo scottante argomento deUa 
Federazione. Insomma, pur lodando a gran voce l’iniziativa fiorentina, 
ehiediamd che le cose sian fatte con molta calma e ponderatezza. Non 
dlmentichiamo che esiste un fiorentisslmo entuslastico aeromodelllsmo 
meridlonale, come esiste un aeromodelUsmo potentissimo e serio del- 
l’alta Italia, 11 quale ultimo, essendo in fase dl alacrisslma riorganiz- 
zazione (vedf Milano, Torino, Genova, Parma, Bologna; Venezia; Udi-

C O P P A  “ M O D E L U S M O , ,
Nel numero scorso cil «ModelUsmo» abbiamo pubblicato il re- 

golamento della «Coppa ModelUsmo» che si svolgerá a Roma nella 
prossima primavera. Oggi síamo in grado di offrire dettagli plít 
precis! circa l’organizzazione dl questa competizione che richia- 
merá su un campO romano i migUori aeromodellisti di tutta Ita
lia. per disputarvi il trofeo della gara che sin da oggi possiamo 
deflnire come la plů interessante competizione aeromodelllsta del-
l ’anno. «Espresso» __ il brillante e dlffusissimo quotidiano romano
_ e « ModelUsmo » ne stanno glå curando nei particolari la
complessa orgaruzzazione, che dovrå poter offrire ai concorrenti 
tutte le mlgUorl íaciUtazioni e comoditå oggi possibiU. Invitia- 
mo tutti g.i aeromodelUsti deslderosi dl partecipare a questo 
convegno rrmano che si svolgerá sotto gU auspici di un grande 
quotidiano e della nostra rivista di considerare attentamente 11 
calendario e persuadersi che non molto tempo rimane ad essi 
ancora da perdere in temporeggiamenti. La nostra gara pasquale 
é prossima e non v ’é per gli aeromodelUsti che studiare sin da 
questo momento cor. somma attenzione tutte le possibiUtå in 
loro mano e aderire all’iniziativa.

Circa i přemi, cl riserviamo di comunicare l’elenco nel nu
mero 5, quando c.oé ditte e giorňaU interpellati ci avranno co- 
municato la loro adesione e relativt přemi, che saranno in de- 
;iaro, in materiali, eccetera.

Per 11 regolamento consultate il N. 3, nel quale ě stato pub- 
bUcato integraunente

ne, Treviso, Padova, eccetera), non pu6 ancora (né .o potrá nei pros- 
simi pochi 30 giorni) esercltare il suo vero peso sulla nascente Fede
razione. Sarebbe un grande errore creare un’Organizzazione che non 
rispondesse ai bisogni, ai desideri, alle tenderize e ai programmi di 
tutti i centri itaUani. Pena l’insuccesso. Ně una federazione con con- 
sdstenza e relativo prestigio soltanto regional! sarebbe cosa da augu- 
rarsi. Non servirebbe a nulla e darebbe una errata e pericolosa dlmo- 
strazione di disordine e di immaturitå. Attenti dunque ai mail pass!. 
L’aetomodellismo, che le recent! elezioni dei dirigenti 1’Aero Club di 
Roma (dirigenti che sono stati chiamati temporaneamente a reggere 
le sorti dell’Aero Club d’Italia) hanno — a detta di alcuni aeromo
delUsti che si son lagnati con noi —  ignorato i costruttori di modelli. 
ha bisogno d’essere compatto, soUdale in tutti 1 suoi settori e luoghi 
di attivitå Solo a questo patto sarå forte e potrå dire la sua parola sia 
nel campo sociale (Aeroclubs), sia in quello agonistico nazíona e e
internazianale. ,.

Se poi qualcuno ě di opinione diverse, noi siamo qui per raccogbere 
tutte le voci, per far nostre tutte le buone cause e magari per ren- 
dere pubbUche — se pure con le debite riserve _  le idee che non
condividiamo. , , , , ___. Motjellismo » non ě soltanto il vostro giornå e: « -a vos.ra pa
lestra. Approflttatene. QA8TONE MARTINI

. V

fJ l* To” °'cta: i l ”Net. 
p  del napo/etano
P e ll' CC, hi?A a l la  g a r a  d*l 30 dicembre
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A E P O /A O D E  L L O

V E  LEG θ| Α Τ Ο Ρ Ε

Vi presen teremo ora un aeromodello del tipo 
veleggiatore che ě stato. dal progettiata e costrut- 
lore, battezzato « Sogliola ». Infatti, data la forma 
délla fusoliera molto sottlle e piatta, assomiglia al 
peace che porta questo nome.

Eccone le caratterlstlche principal!:
Lunghezza fusoliera cm. 100; apertura alare cm.

200; apertura lmpennaggi cm. 80; superflcle alare 
dm2 35; carico per dm2 g. 16; profilo alare Gottin- 
ga 498; profilo lmpennaggi N.A.C.A. 0009 T.

Come avrete notáto dalle figure, la veduta di 
insieme del modello ě riprodotta in scale mentre 
1 particolari quail le ordinate, He centine, sia del- 
l ’ala che degli lmpennaggi, ecc. sono stati disegnati 
a grandezza naturale. Sarå perciö necessario, vo-
lendolo costruire, rifare it disegno al vero sla dell’ala che degli im- 
pennaggl é d ö  per il montaggio del pezzi suddettl.

Entrlamo subito in argomer.to ed esaminiamo la costruzlone:

Fusoliera.   E’ composta di 11 ordinate, poste ad una distanza va
riable fra loro, ricavate alcune, e precisamente quelle contradlstlnte 
dal N. 1; 2; 3; 4; 3; «; 11, da compensato dl ploppo da 2 mm. mentre 
le altre sono dl compensato da 1 mm. Dato peró che in questo mo
menta ě difficile trovare sul mercato del compensato di quesfultimo 
tipo, questo puó essere sostituito da quello dello spessore di mm. 1,5 
di pioppo. pid facilmente trovabile.

Avrete certamente notáto che le ordinate, sempře per necessity di
spazio, sono state disegnate
solo per metá.

Le ordinate vengono unite fra 
dl loro per mezzo di 2 lon- 
gheroni principal! della se- 
zlone dl mm. 2X5 e da altrl 
10 della sezlone di mm. 2χ 2. 
Quest! longheroni possono es
sere a piacimento o dl pioppo 
o dl tlglio, ma conslgllamo 
quest’ultlma quanta essendo 
di legno piu leggero.

Semlali. __ Ognl semiala ě
composta da un complesso di 
14 centine ricavate da tavo- 

lette di picppo dello spessore di 1 mm. o 1,5, mentre la prima ě di 
compensato da 2 mm.

Anche per le centine siamo stati costretti ad omettere la traccia- 
tura dell’alleggerimento interno per ovvle ragioni di spazio, ma con- 
sigliamo di procedere a questa operazione seguendo I’esempio che ri- 
produciamo in figura.

Le centine sono unite fra loro da un longherone a C della sezlone 
di mm. 5X2U, mentre per i bordi di entrata e di uscita sono stati ri- 
spettivamente usatl listelli di mm. 2X5 rettangolari e mm. 3χΐ0 
triangolarl.

La curvature del bordo dl uscita ě stata ottenuta lamellando 11 
listello sin verso la metá e qulndi incollandolo seguendo il dlsegno.

L’atlacco delle due semiali alia fusoliera vlene effettuato me
dianis un sistema ormal molto noto: con due balonette verticall di 
compensato delta spessore dl mm. 3 che si Incastrtno In un eassone

ricavato nel longherone delle semlali. L’attacco ě reso poi piu so
lido mediante un listello della sezlone 3X2 che si incastra solo 
nella prima centlna per una lunghezza dl cm. 1. L’attacco delle semiali 
é completo da un slstema di elastici che, passantl attraverso la fuso
liera, msntengono aderentl le semlali medestme consentendo anche 
la necessaria elasticita in caso dl urti contro albert, murl, ecc. urtl 
che posslamu definlre dl ordlnarla ammlnlstrazione nel campo del 
modelli voienti.

Pianl dl coda. __ I plan! dl coda orizzontall sono costltultl da un
complesso dt 12 centine, anch’esse dl tranciato dello spessore at quello 
usato per le centine delle semiali, e sono sorrette da un longherone 
principale della sezlone 3X10 mentre per 11 bordo di entrata ě stato 
usato un listC.lo 2χ5 e per quello di uscita un listello 3X7 triangolare.

Anche i plan! di coda sono unitl alia fusoliera mediante delle balo
nette verticall sulle quail vanno ad incastrarsi sla 1 pianl orizzon
tall che 1· timone. Per ottenere la necessaria solidltå e nello stesso 
tempo elasticita, i piani dl coda sono tenuti aderentl alia fusoliera 
mediante degli elastici passantl sopra gli lmpennaggi e fissatl alia 
fusoliera medesima con due appositl gancetti ricavati da ftlo d'acciaio 
dello spessore dl mm. 0,5.

Montaggio. __ Una volta che tutti i pezzi sono stati opportuna-
mente traiorati si procederå al montaggio prima della fusoliera lndi 
delle semiali ed infine del piani di coda seguendo quegli opportunt 
accorgimenti di cui ogni aeromodelllsta ě giå a conoscenza.

Bicoportura. __  Prima di procedere alia ricopertura delta scheletro
sarå bene, affinché la carta una volta tesa non presentl pieghe 
estettaamente poco belle, scartzvetrare tutti 1 punti dove dovrá essere 
lncollata la carta. Ricoprire qulndi il modeLo usando. carta «Superavio» 
per la sola fusoliera e carta «Avio» per le semlali e gll lmpennaggi.

Centraggio __  Prima di ricoprire la fusoliera ě necessario porre,
come ě chiaramente rappresentalo in figura, una zavorra flssa di piombo 
del peso dl gr. 200 immedlatamente dopo la prima ordinata.

Lanciare qulndi il modello cercando dl ottenere una p'.anafca 
rettilinea aggiungendo poco a poco della zavorra di piombo nell’appo- 
slto alloggiamento ricavato nel sughero della prua della fusoliera.

Una volta che il modeUo i  perfettamente centrato, ossia che non 
tende ně a picchlare ně a cabrare, si potrá lanciarlo, sempře contro 
vento. con il cavo o con un verricello.

VITTORIO BERNACC.A
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CISSO O’ MHODELLISH
(Contlnuazione del num. preced.)
La figura 4 rappresénta un’ala. Il 

bordo anterlore rlspetto al senso del 
moto (quello doě che vi ene per pri
mo' colpito dal Ilusso dell’arla) si 
chiama «bordo ďattacco» o anche 
«bordo d'entrata»; quello posterlore 
vlene detto «bordo ďuscita». La lun- 
ghezza dell’ala da una estremitå al- 
l’altra si dice «apertura alare»; la 
larghezza «corda alare» o «proton

ditå». «Allungamento» ě 11 rapporto 
fra apertura e corda alare. Per a- 
vere l’allungamento occorre cioé di
videre l’apertura per la corda. L’a.a

(flg. 5 b) o «rastremata» (flg. 5 a). 
Nelle all rastremate l'allungamen-

corda media, doé la corda risul- 
tante lacendo la media arltmetlca
fra la corda massima e la minima.

meri le strutture che compongono 
l’«ossa‘ura» o lo »scheletro» dell’ala:

F l g .  8

I
øm· MUJ au«MS amMf

il numero 1 ě il «longherone»; :1 
η. 2, 11 «bordo ďattacco»; 11 η. 3, 
11 «bordo ďuscita»; il η. 4. il «con- 
torno marginale» o «contorno d’e- 
stremitä». Le strutture Indicate con 
11 numero 5 sono le «centine». In 
figura 7 ě rappresentata una cen-

tlna. La linea curva superiore si 
chiama 11 «dorso» e la curva lnfe- 
rlore il «ventre». Le centine ser- 
vono a dare 11 «profilo» all'ala. Gli 
Impennaggi hanno le stesse strut
ture dell’ala. La superflcie dell’ala 
o «superflcie alare» o «superflcie 
portante» ě data dal prodotto della 
apertura per la corda media. «Ca
rlco alare» dlcesi il peso che deve 
sostenere l’unltå dl superflcie: ě doě 
11 peso totale de: modello dlviso per 
la superflcie dell’ala. Nei modelli 
volanti la superflcie alare si esprime 
ln dedmetrl quadratl, il peso ln 
grammi e 11 carlco alare ln grammi 
per declmetro quadrato. A tltolo di 
esemplo: peso del modello gr. 240; 

•superflcie alare dmq. 20. Il carlco 
alare risulta dl 12 gr. per dmq. In 
figura 8 ě rappresentata una fuso- 
liera: 1 pezzl longitudinell sono chla- 
mati «longheronl» o «correntl» e 1 
pezzl che servono a dare forma alla 
fusollera e sono perpendlcolarl al 
priml vengono dettl «ordinate». E 
con la nomenclature per ora basta. 
Vedlariio ora lnvece perché 11 mo
dello sl solle va in arla:

Ognl superflcie plana (incllnata in 
modo che il bordo ďattacco sia piú 
alto del bordo ďuscita) sulla quale 
batta il vento, riceve dall’aria una 
spinta verso 1’alto. Ecco perché sl 
sostiene ln arla l’«Aqullone» o «Cer- 
vo volante», dellzla del bimbl dl 
tutti 1 tempi. Ora fra aquilone e 
aeroplano c’é una sola diflerenza: 
nel caso dell’aquilone la superflcie 
inc.inata ě ferma e 11 vento per- 
cuotendola ne produce 11 sostenta
mento; nel caso dell’aeroplano ě la 
superflcie (ala) che sl muove men
tre l’arla pud anche essere com- 
pletamente ferma. Quando il velivo- 
lo % fermo a terra la sola forza e- 
sistente ě quella del suo peso (g) 
che lo tiene schiacciato eontro il 
suolo (flg. 9) Messo in moto 11 mo
tore questo fa motare l ’ellca che. 
awltandosi nell’arla, trasclna die
tro dl se l’aereo il quale prende a 
correre sul campo. Entrano dun- 
que in azione nuove forze (flg. 10) 
in primo luogo la forza T dovuta 
alla trazione dell’ellca e pol la for- 
za F dovuta alla presslone dell'arla 
eontro l’ala; questa forza F sl puö 
scomporre ln due, una verticale e 
una orizzontale. DI queste la R pro
duce solo resistenza all'avanzamen- 
to, mentre la S tende a sollevare 
l’aereo. Flnché la S ě mlnore della 
G 11 vellvolo non pud staccarsl dal 
suolo; quando la S ě divenuta mag- 
giore della G 11 vellvolo sl solleva. 
Una volta che 11 vellvolo sl ě solle- 
vato e ha raggiunto una certa al- 
tezza (quota) per prosegulre il volo 
orizzontale, cioě sempře alla stessa 
quota, basta che S diventi eguale 
a G, cioé basta diminuire la velo- 
citå di rotazione dell’elica, cioé ri- 
durre 11 numero dl glri del motore.

E SE L’ELICA SI FERMA?
Ci potrebbe domandare qualeuno: 

«Ε se l’elica sl ferma, il modello 
cade?» No, se il modello é «centra- 
to» cioé equilibrato bene esso non 
cade, ma prende a scivolare dolce- 
mente nell’arla con il muso pun- 
tato piú o meno verso il basso (ln 
assetto piu o meno picchiato).

Osserviamo la figura 11. Supponia- 
mo, per eccesso, di tenere un mo

dello in poslzlone verticale con il 
muso puntato verso 11 basso (pos. 1); 
lasciamolo libero: per effetto del suo

mente (pos. S), Ormai la forza G 
dlretta verticalmente verso il basso 
pud essere scomposta nelle due T e 
p (pos. 3). La prima trasclna in a- 
vanti 11 modello e ad essa si op- 
pone la resistenza all'avanzamento, 
mentre la P tende a spostare 11 mo
dello in senso contrarlo alla por- 
tanza S (pos. 4). Il modello sl sta- 
bilizza in definitiva secondo una 
traiettorla lncllnata per la quale S 
sia eguale a P (pos. 5). L’angolo dl

senonché, a causa della veloeltå dl 
spostamento, 1'aria vlene a battere 
suL’ala generando la portanza S e

la resistenza all’avanzamento R 
(pos. 2). Per effetto della portanza 
il modello tende a sollevare il muso, 
mentre continue a scendere veloce-

giore essa é maggiore deve essere 
l’angolo d’inclinazione perché la T 
sia sufficiente a far sl che la S sia 
eguale a P. In poche parole piú il 
modello é ben curato aerodinami- 
camente, cioé ha mlnime reslstenze 
passive, minore é l’angolo d’incli
nazione necessarlo. Questo angolo sl 
chiama angolo dl volo librato e da 
esso logicamente dipende la distanza 
che 11 modello puö percorrere par
tendo da una certa altezza H (figu
ra 12).

Ho spiegato come sl solleva ln a- 
ria un modello con motore e con 
elica. Il modello veleggiatore vlene 
lnvece o lanclato dall’alto dl una 
collina o tralnato mediante un fllo 
ně piú, ně meno che un comune 
Aquilůne; raggiunta una certa al
tezza lo si lascia libero. Dopo l’Im- 
pulso del lanclo ne". primo caso. o 
dopo che vlene lasciato libero nel 
secondo li veleggiatore segue una 
traiettorla piú o meno lncllnata co
me spiegato piú sopra.
(continual CARLO TIONE
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Giuseppe Vindigni, Siracusa __
Ricevuto e provveduto per la pub- 
blicazlone. Bravi gli «aretusel!» c 
un bravo speciale a Ciccio nostro. 
Desidero essere messo a contatto 
con i catanesi e i palermitani e per- 
tanto comunlca loro il mio Indi- 
rlzzo pregandoll di scrivermi diret- 
tamente. Per quanto riguarda la Fe- 
derazione slamo perfettamente dl 
accordo. E al riguardo mandate la 
vostra adesione a Carlo Mercadante 
che funge da rappresentante prov- 
visorio per il Centro-Sud. Prowe- 
dete poi d’accordo con gli altri ae- 
romodellistl sicillanl alla nomina 
del vostro rappresentante regionale.

Quando leggerete queste righe a- 
vrete giå ricevuto le copie del se
condo e del terzo numero dl «mo- 
dellismo» che vi ho fatto immedia- 
tamente spedlre non appena sono 
state approntate. Salutl.

Franco Conte, Torino __ Spero
troveral giusto quanto ho esposto in 
«Parole chiare». Dobbiamo rinuncia- 
re al nostri personalisml e al nostri 
particolari punti dl vista per riusci- 
re anzltutto a creare questa Fede- 
razione. E’ questo il fine immedia- 
to cui dobbiamo tendere con tulte 
le nostre forze. Cordialmente.

Enrico Delle Plane, Genova — 
Sono sempře in attesa di notizie tue 
e del colleghl geriovesi. Saluti.

Gruppo Aeromodellisti, Bologna — 
Anche a vol come sopra. Fatevl vivi 
quanto prima; aspetto vostre no
tizie.
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Questo model'.o, costruito da Angelo Peruzzl, ha vinto 11 Carapio- 
r.ato romano 1945 - calegoria C - motori a scopplo.

Esso non presemu speciall partlcolaritå di progetto o dl costru- 
zlnne, ma la sua struttura raziona'.e e robusta, la grande stabllitå del 
suo volo. le ottime doti dl salita e dl planata ne fanno un modello 
Interessante per tutti coloro che deslderano possedere un apparecchlo 
che non costl eccessivamente, sla dl facile reallzzazione e abbla la 
posstbllltå dl essere sempře fra 1 candldati alla vlttorla in virtú delle 
sue doti di volo e della regolaritå dimostrata ln piu di una gara.

I.’origmale, coetrulto escluslvamente con matertali nazlonali ed 
azlonato da un motore ad autoaccensione Dyno 1 da 2 cmq., pesa 
grammi eoo circa.

CARATTEHISTICHE PRINCIPALI

ottone o dl a'llumlnio dl adatto diametro interno. Il tubetto della 
•lunghezza dl cm. 1 plú o meno 2 ě flssato all’ordlnata mediante bloc- 
oaggio. a base di collante. Avantl alla prima ordinata sull’asta in filo 
d’acci'alo vlene saldata una rondella dl ottone del diametro dl m/m 
18 circa sulla quale ě flssata una rondď.la dl gomma molto elastica 
(gomma pluma). -------

Quests rondella nella poslzlone estrema (autoscatto quasi scarlco) 
facendo presslone contro l’oriflzlo della presa d'aria del carburatore 
impedisce che l’aria stessa possa passare attraverso 11 detto orifizio 
determinando l ’arresto del motore, per la messa in moto di questo 
occorre caricare l’autoscatto, bloccandone 11 funzionamento con l’in- 
serzione di piccolo cavlcchio in legno (tondino da 2 o 3 mm.) in appo- 
sito foro pratlcato anteriormente alle graduazloni 20, 25. 30 secondl 
stabilitě sperlmentalmente sull’apposlto quadrante lndlcatore il cul 
indlce costitulscp anche la leva dl carica dell’autoscatto.

Allorquando si landa 11 modello ricordarsi dl togllere —  nell’i- 
stante del lancio —  11 eavicchio dl bloccaggio, altrimenti il dlspositivo 
dl arresto del motore non potrå funzlonare come ě ovvio.

Centraggio e prove di volo: Nessuna dlfllcoltå dl centragglo se il 
modello é ben costruito in modo che le lnddenze rlsultino in effetti 
quelle stabilitě nel progetto. Eseguito questo controllo in modo rlgo- 
roso, il modello vlene dapprima centrato in volo librato. SI toglle l’e- 
llca e al avvolge sull’albero motore del fllo di plombo per un peso 
perfettamente corrispondente a quello dell'elica stessa (d ö  per evl- 
tare inutlli e costose rotture dl questo organo). Se il modello ptcchia 
si sposta l'ala ln avantl; se cabra l'ala va spostata lndletro. Trovata 
la posizione giusta si tracda una linea aul dorso della fusoliera In 
corrlspondenza del bordo d’usdta de'.l’ala. La tracdatura deve essere 
lndelebiie Ir modo da non avere dubbi nella verlflca da eseguire pri
ma di ognl lando a scanso d'incident 1.

Si monta pol l'eltea e si avvia il motore. Si landa il modello con 
autoscatto a pochl secondl e 11 motore a regime ridotto. Dopo aver 
constatato che 11 modello si comporta bente lo al poträ landare con il 
motore al massimo regime. Se in queste condizioni ii modello ca- 
brasse troppo minacciando dl andare ln perdlta di velodtå occorre- 
r -bbe lnclinare ulteriormente verso 11 basso l’asse dell’elica. Ciö si PUÖ 
sempře ottenere lnserendo in corrlspondenza del fori posteriori delle 
plastre di flssagglo deK motore e predsamente tra queste e le longhe- 
rlne una o piii rondelle.

La presente descrlzlone e le tavole allegate sono state rlcavate su 
disegnl e da ti fomitl dal costruttore e progettlsta dell’APE 16, Perui- 
zi Angelo.

CARLO TIONE

Lunghezza fusoliera em. )»; Apertura alare cm. 128; Corda alare 
cm. 22,5; Superflde alare dmq. 28; Peso totale modello ln ordine volo 
gr. 600; Peso motore gr. 200; Peso apparecchlo gr. 400; Carico alare 
gr. 22 per dmq.; Motore Dyno - -  cmq. 2 potenza HP 0,9 - peso: 
gr. 200 drco: diametro ellca: cm. 27.

COSTRUZIONE
Fusoliera: E’ costruita con 11 sistema a traliccio. I longheronl sono 

ln tigllo della sezlone dl m/m 3X3; i traverslnl, dello stesso mate
riale hanno la sezlone dl m/m 2X3.

Le misure necessarie per disegnare la fusoliera ln grandezza na
tural sono Indicate nella tabella riportata nella tavola B. Occorre 
tener presente che le longherlne sulle quail ě montato li motore 
hanno un'lnddenza negativa dl quattro gradl rlspetto all’asse longl- 
tudlnale della fusoliera.

Ala: L’orlglnale é ln un solo pezzo e vlene tenuta a posto sulla 
fusoliera· mediante anellt dl elastlco. Il profilo base é rlportato ln 
grandezza naturale a tavola B. Mentre le due centlne centrall sono 
eguali. ma plane inferlormente. verso le estremltå il profilo si tra- 
sforma progresslvamente sino a divenlre blconvesso slmmetrlco al- 
l ’ultlma centina. Le estremltå delta ala presentano uno svergola-' 
mento negativo di circa 2 gradl. Il bordo d’attaeco dell’ala é ln ton
dino del diametro dl m/m 4; 11 bordo d’uscita ln listello triangolare 
della sezlone dl m/m 3χΐ2; 11 longherone ě composto da una suoletta 
dl tranciato dello spessore dl m/m 1 e da due listelll scanalatl in 
tigllo della sezlone dTm /m 2χ3; le centlne sono In tranciato di plop 
po da m/m 1.

Impennaggl: Π profile ě un blconvesso slmmetrlco a placere, ma 
dl spessore tale che la centina centrale abbla upo spessore dl m/m 
16 circa. Le centlne sono In tranciato da m/m 1; 11 bordo d’attacco 
In tondino da m/m 3; 11 longherone in tigllo della sezlone di m /m 
3χ7 ed inflne 11 bordo d’uscita é un listello triangolare da m/m 3X7,

Dispositive dl arresto del motore: E’ del tipo a strozzamento della 
presa d’aria del carburatore. Esso ě chiaramente rappresentato nel parti, 
colari A e B della tavola B. AI braccio di un comune autoscatto per 
macchlna fctograflca e saldato a stagno (megllo ad ottone) un’asta 
costruita da filo d’aceiaio del diametro dl m/m 1,5 che passa attra
verso la prims ordinata in apposita gulda costitulta da un tubetto dl
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Dopo il « Macchi 202» eccovi lo 
«Spitfire», la riprociuzione di uno 
dei migliori caccia di quest’ultima 
guerra. Dai dlsegnl e dalle foto vi 
é reso possibile constatare ohe la 
riduzione in scala é fedele.

Soltanto 1 piani di coda sono sta
ti ingranditi per rendere la super- 
ficie degli stessi proporzlonata a

balsa, si sa, ě il preferito e in que
st! ultimi tempi ě rlcomparso in 
eommercio (non certo in forti quan- 
titå, ma si trova). La ferola, il pau- 
lonia, il pioppo alleggerito con uno 
speciale trattamento chimico ed al
tri buoni legni non ě cosa rara tro- 
varli in eommercio.

Realizzare la costruzione del mo
dello ě cosa che då ampie soddi- 
sfazioni, ma per esegulrla bisogna 
essere armati di una santa e buona 
pazienza; la precisione ě un' altra

no attenti: delusionl non potrebbe- 
ro måneåre.

I disegni presentati sono abba- 
stanza chiari ed ora a vol, un au- 
gurio per una buona realizzazione.

La fusoliera. - Consta di 13 ordi
nate. I longheroni ehe la eompon-

due ultimi sono guarniti con un tu- 
betto. d’alluminio da m/m 3 di dia
metro. L’abitacolo, in celluloide pie- 
gato a caldo, ě flssato con collante. 
Le tavole 1 e 2 ne completano la 
descrizione.

L’Ala. - E’ composta di 13 centinc. 
Il bordo ďentrata ě in balsa 3x3, il 
bordo ďuscita ě 2x8, il longherone, 
rastremato airestremitå, é 3x8. La 
tavola n. 3 mostra chiaramente tut
ti i particolari costruttivi ed ě su- 
perfluo ripeterli.

Impennaggi. - Sono flssati alia fu
soliera e ricoperti, per la prima me
tá, con tranciato di balsa da m/m 
0,2.

Ricopertura e prove di volo. - Tut
te le parti del modello· sono unite a 
mezzo di collante cellu’.osico; lo 
scheletro é ricoperto in carta Movo

WX3TE nuKmou) o Pioppo =::===:s:TŮVDLA 4

quella alare. E’ cosa dl poco, perö, 
chě soltanto un occhio bene eserci- 
tato alla conoscénza dei vari tipi di 
aeroplan! potrebbe individuare.

Il modello essendo di piccole di
mension!, non puó per le stesse ra- 
gioni far voli da modelli da gara 
ma vola, «svolazza» come si dice in 
gergo aeromodellistico.

Il sistema di costruzione si addice 
alldmpiego dei material! leggeri. 11

buona prerogativa che bisogna ri- 
spettare.

COSTRUZIONE
La costruzione del modello non 

presenta aleuna difficoltå; tutte le 
parti dl esso vanno elaborate se- 
condo sisteml e procedimenti che 
tutti conoscono (parlo per i pro- 
vettl). I novellini debbono segnare 
il passo? Nlent'affatto, ma che stia-

gono sono tutti affioranti eccetto gli 
A, A ’ e B 1 quail, semi incastrati, 
saranno d'aiuto al costruttore per 
il montagglo della fusoliera stessa 
che ě, dalla prima alla terza ordi
nata, lmpanellata con tavolette da 
m/m 2; dalla terza alla settima or
dinata, invece, ě ricoperta con tran
ciato o impiallacciatura di balsa da 
m/m 0,2.

Filo d’acciaio da m/m 1 verrå a- 
doperato per i ganel, per il carrel- 
lo e per il ruotino di coda. Quest!

o da duplicator!. Le coccarde, l’an- 
tenna radio, i radiatorl. il tubo di 
Pitot e gli scappamenti, completano 
e caratterizzano il modello dell’or- 
mai famoso caccia inglese.

Per la forza di trazione dell’elica 
si useranno n. 10 fill d’elastlco 1x3, 
montato a treccla e lubrlficato con 
glicerina. Le prove di centraggio e 
dl volo si effettueranno in aria cal- 
ma e in luoghl ove l’erba sia alta.

ERCOLE ARSENI
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(Continuazione dal N. preced.)
Un modello si puó attrezzare ln diversi modi; ne descriverů due, 

uno assal sempllce e rudlmentale, per chi vuole una barchetta che 
navlgbl e basta, senza lmpegnare troppo la proprla pazlenza, ed un 
altro megllo rlílnito, che rende il modello un grazioso soprammo- 
blle, senza per questo ehe vada měno bene.

Per la prima manlera basta avere un tondino da 4 mm.; tag.larne 
un pezzo lungo 38 cm. (albero), assottlgllame un poco 1’estremitá, 
e flssare nel íoro apposito della coverta (E). Un secondo pezzo lungo 
17 cm. serve la boma, e v j attaccato all’albero orlzzontalmente verso 
poppa ad una altezza di 4 cm. dalla coverta, per mezzo dl un oc- 
chiellino dl ráme flssato díla sua estremitá, ed uno fissato sull’albero, 
ln modo che la boma possa ruotare dl circa 180 gradi nel piano oriz- 
zontale e di 90 gradi ln quello verricale; l’estremltå libera della boma 
va trattenuta per mezzo di un fllo lungo 18*20 cm., che si lega ad una 
«gallocci^» incollata un poco a proravia della dentiera portabarra.

Una gallocda ě un pezzo dl legno a forma di T; in questo caso il 
gambo del T ě lungo tre mm. e la traversa sei; si incolla ln modo 
che la traversa stla In alto, e si lega la manovra a quests arrotolan- 
dovela intorno due o tre volte.

La vela piů grande (randa) va flssata dU'albero .con un fllo messo 
ad elica, ed asslcurato in dma ed all’angolo con la boma; analoga- 
mente sulla boma stessa.

Quanto a quella piů piccola (flocco o flocco) va legata ad un gan- 
cetto apposito posto sulla coverta ad un centimetro e mezzo a pop- 
pavia della prua, e stfcl’albero nella parte anteriore a 14 centlmetri 
dairestremitå.

Il terzo vertice dl questa vela porta due all lunghi 10 cm., che 
si legano a due galloece flssate a mezza barca, a due centlmetri dal 
bordo.

La barchetta ě cosi pronta a prendere 11 mare,
Chi volesse avere un’attrezzatura piů perfezlonata, costruisca l’al- 

bero c la boma aha « Marconi ».
Tagliare due pezzi di listello 2X4 lunghi 38 cm., e scartavetrare 

con cura; pol con un temperino od una lametta scavare un’lnclslone 
larga un minimetro e mezzo e profonda uno scarso, neUa faccla piů 
larga del listello, un poco spostata verso un bordo e paraT.lelamente 
a questo, in modo che restino due superficle plane, una larga circa

2 mm. e l’altra mezzo; la scanalatura incomlncia ad un centimetro, 
daU’estremitå superiore, é lunga 29 cm. e termina piegando verso il 
bordo del listello ed uscendo attraverso il bordo stretto, che é in que
sto punto aperto. *

Hlflnire 1 due canaletti facendovi scorrere la punta di una lima ln 
modo da dare loro una forma rotonda ed eliminare tutte le schegge. 
Fare attenzione al fatto che i due pezzi cosi preparati devono com- 
baciare; esc! non devono essere uguali, ma uguali «specularmente», 
come la mano destra e la sinistra, per intendersi.

Prima dl incollarCi, rasohlare un poco il bordo plú stretto di en- 
trambi 1 listeUi per toglterne circa mm. 0,25 da ciascuno. Incollando 
i due pezzi fare attenzione che 11 collante non vada né nella scanalatura 
ně nella fessura che resta fra 1 due bordi piů stretti.

Si otterrå cosi un albero con una sezione come ě indicato nella 
tav. 1, con una fessura che si deve rivolgere verso poppa; la parte 
inferiore dell’albero resta plena. La boma ě costruita in maniera 
uguale; lunga 17 cm., la scanalatura incomlncia ad un cm. dalla sua 
estremitá e termina con l’apertura ad un cm. dall’altra, che ě quella 
che va verso l’albero.

Il giunto snodato fra l'albero e la boma si pud fare come il cardine 
dl una porta, tenendo presents che la boma deve esser libera di com- 
piere i movimentl indicati prima: ě meglio che sla anche sfilabile, al 
flne di poterla fare girare 'hul proprio asse, per poter diminuire la 
superficle velica in caso dl vento forte (prender terzaroli).

La vela alia «Marconi», della forma indicate nella figura, deve avere 
gll orli lungo l’albero e la boma assal poco spess!; ě bene che la 
stoffa sla plegata una volta s dia. Sulla cima dl quest! orli si cuce a 
mano una «ralinga», uno spago canapa ritorto spesso un mm. circa, 
che si deve infilare nelle scanalature dell’albero e della boma, mentre 
la stoffa passa attraverso la fessura. La «ralinga. deve essere tagliata 
nettamente alle due estremitá, senza nodl ně sfllacciature. Facendo 
scorrere la ralinga nelle due scanalature, si issa la vela; lo spessore 
dello spago deve essere sufficiente per non attraversare la fessura.

La vela puö avere nell’angolo superiore un pezzettlno dl legno 
triangolare con un foro in clma, in cui si infila 11 gancio di filo di 
rame del filo (drizza) destinato a tirar su la vela; questo filo scorre 
in un foreClino praticato all’estremitå dell’albero, e seende in coverta: 
si lega alla base dell’albero stesso con una gallocda. precedentemente 
descritta. per mantenere stesa la vela lungo il bordo libero, vi si fanno 
tre piccole guaine come nella figura, dentro ahe quail si infilano tre 
stecchette di impiallacciatura, larghe mm. 2,5.

Π flocco ě fissato come ho spiegato prima, con un gando di rame 
infllato ln un occhellino flsso sulla coverta; in alto ha un altro occbiel- 
Cino a cui si aggancla la «drizza del flocco», che scorre in un terzo 
occhiello pure dl rame, fissato sull’albero a prua, dalia parte opposta 
alla scanalatura, e che si lega a plě d’albero. Le scotte del flocco sono 
due. come nell’attrezzatura piů sempllce.

A popps, sUll’ordinata N. 8. ě fissato un archetto di filo di rame 
largo 25 mm. e sporgente 8, vertlcale sotto al quale passa la barra 
del tímone: su questo «archetto dl poppa» scorre 1’anello inferiore 
di un fllo di rsme piegato ad 8; in quello superiore ě legata la 
scotta della randa, che va all’estremltå della boma, scorrendo attra- 
vreso un occhiellino. Questo, a sua volta, ě libero di girare sull’asse 
della boma affinché, mentre si ruota la boma per fare terzaroli, non 
si arrotoli la scotta sulla boma stessa.

La scotta va pol alla solita gallocda sulla coverta.
L’attrezzatura ě completa ta dalle sartie, che sono 4: due fisse, fatte 

di cavetto dl rame a treeda. che sono flssate all’albero con due anellini 
di rame posti un centimetro piů su dl quello della drizza del flocco, e 
vanno al due bordi della barca all’altezza del piede dell’albero; e due 
«volantl. che sono flssate sull’albero agil stessi occhlelli delle prime 
due; lunghe 18 cm., termlnano con un 8 di rame ciascuna, nel quale 
scorre un file di cotone come ie altre manovre, che ě flssato su ciascun 
bordo della barca a 10,5 cm. dalla poppa ’con uno del soliti occhlelli; 
l’altra estremitá si lega a due gallocce al lati di quella per 'la scotta 
della randa.

Inline, lungo il bordo del flocco, ma separato da questo, tra la 
prua e l’atbero, c ’ě lo «straglio» flssato con occhlellinl.

Per poter tendere a placere le sartle e lo straglio si facciano ter- 
minare a 15 mm. dalla coverta con uno del soliti 8 dl fil di rame: tra 
1’anello inferiore dl questo e l’occhiello flsso allo scafo sj passi tre o 
quattro volte un fllo dl cotone, che serve per tendere la sartla .e si lega 
pol ad uno degll anelli. v

Allo scope dl completare l’imltazlone di una barca vera, si facciano 
delle impunture parallele a macchina sulle vele, con fllo nero o niar- 
rone, come ě indicato nella figura, a distanza di 25 mm. l'una dall’altra.

GABBIANO

IL COURIERE DEI GIUOCHI ncile per gli enigmistici e 
per gli appassionaii di misleri e problemi polizieschi.
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A t! RO M O D  KLUSMO

Sarebbe un’ottlma cosa se gll ae- 
romodellisU itallani che mandano 
all’estero . folografle dell’attlvitå l- 
teiiana, mandassero fotografle mo
derne, aggiomate e sopratutto bel
le. Purtroppo, lnvece, da annl, tutte 
le volte che le riviste estere pub- 
blicano qualcosa dl itallano si tratta 
dl foto vecchie dl almeno tre annl. 
L’ultlmo caso lo abblamo visto su 
Model Airplane News del lugllo 
scorso. Su tale rlvlsta, lnfattl, sono

pubblicate 5 fotografle Ita iane pro- 
babllmente del tempo del Trofeo 
Graffer; non solo, ma Adriano Bac-

chetti, per esemplo, é diventato 
Bruno Buechi; e cosl via.

Amlcl, pensate che le fotografie

che vol consegnate al vostro amlco 
amerlcano o lnglese per la pubbll- 
cazione o che, pegglo ancora, spe- 
dlte all’estero alle rivlste speciallz- 
zate, saranno viste da mtllonl dl ae- 
romodelllstl dl tutto 11 mondo e 
qulndl non blsogna mandare all’este
ro cronache e fotografle che facclano 
no pensare che nol slamo degll zu
lu in fatto dl aeromode.lismo. Grá
zle a Dio non abblamo In materia 
nulla da Imparare. bensl qualcosa 
da lnsegnare.

Ma passiamo alle notizle.
All’estero ě molto ptťi diffuso che 

da nol l’uso dl costrulre modelil In 
scale; per questo una delle preoccu- 
pazlonl magglorl é quella delle tra- 
smlssloni alle eliche nel modelll plu. 
rimotorl. Un aeromodelllsta lngle- 
se, a norne Moore, ha brevettato e 
messo ln vendlta un tipo dl trasmis- 
slone sempllclsslmo e, a suo dire, 
efficientisslmo.

Il dlsegnlno é abbastanza chlaro. 
Ad ognl modo dlremo che la tra- 
smlsslone é composta dl 3 o plú 
pezzl, sagomatl come nel disegno, 
ni filo dl acclalo dl diametro pro- 
porzlonato; 11 primo pezzo, nell’ln- 
terno della fusollera, é 11 ganclo 
porta matassa, 11 secondo é un ele
mento dl collegamento, ed il terzo 
ě l’albero portaellca: ě evidente che 
tutti e tre 1 pezzl dovranno girare 
in adattl supportl.
. Sempře a proposlto dl aggeggi a 
base dl fllo d’accialo, é Interessante 
il dispositivo ideato dall’americano 
George Kanakos per tralnare In quo
ta un modello ad elastlco. Un si
stema cioé per lncroclare un ve- 
legglatore con un modello ad ela
stlco.

Si tratta dl un modello ad elastlco 
(originalmente un canard con elica 
propulsive) sotto 11 ventre del quale 
é stato applicato un ganclo per Ί  
traino col cavo; al cavo, oltre l’a- 
nello per il traino, ě attaccato un 
cordlno con uno splnotto dl fllo dl 
acclalo, il quale, passando In due 
occhieHl sotto il tappo portaelica,

va a bloccare l’ellca stessa. Una 
volta tralnato il modello in quota, 
l ’anello dl traino si sflla trasctnan- 
do con sé lo splnottlno dl bloccag-

DOMANDE

—  Che ne ě del « S. A. P. » 
(Sezlone Aerom. PIstoiese?).

__ Che ne é del « G.A.M. »
(Gruppo Aerom. Modenese?).
__  Cosa fanno quel bravi

aeromodelllsti venezianl?
__  Vorremmo sapere se e-

slste ancora il «G.A.V.» (Grup
po Aeromodel. Vlareggiano).

— A Chlslgnago (Venezia) 
eslste ancora il «G.A.A.»?

__  Che ne ě del Gruppo
Aerom. Icaro dl Sarzana?

__ A Trevlso, si ě fatto, o
no, il Club Aeromodelllstico?

— Il Gruppo Aeromodelll
sti Cerlo dl Capri é morto 
annegato?

__ Chi cl darå notlzie dl
quell'altro «G.A.M.» che é, o 
fu. 11 Gruppo Aeromodeillsti 
Montecatinl?

glo e l’ellca ě cosl Ubera dl mettersl 
ln moto e far guadagnare ancora 
quota all’appareechio. Certamente 
nessun regolamento dl gara permet- 
terebbe un simile modello, ma puó 
esse re un sistema per divertlrsi.

(Contlnuazione della pag. 82)
Klconosciuto lo sforzo del viter- 

besl, passiamo a parlare degll altri.
I napoletanl erano slnora cono- 

sclutl come buonl costruttorl dl ve- 
legglatori e anche, sla pure In mi
nor misura, dl modelll ad elastlco.

Dopo la prova fomlta sul campo 
della Torraccla dobbiamo obbietti- 
vamente riconoscere che nella ca- 
tegorla aeromodelU con motore a 
scopplo sono stati fatti passi di gi
gante. Aspettlamo 1 «motoristi» al 
varco per la Coppa «Modellismo» 11 
cul aspetto piů interessante sarå ap- 
punto 11 confronto fra gll aeromo
delllsti dl tutte le regionl.

Altro elogio da rlvolgere al na- 
poletani é dovuto alia numerosa lo
ro partecipazlone alla gara. Dlecl 
iscrittt (su di un totale dl 38) ad 
una manlfestazlone fuori Sede.

Quanto al romani non nascon-

diamo che da loro cl saremmo a- 
spettato dl piů.

Dove sono finltl 1 bel modelll ad 
elastlco ammirati durante tutto l’an- 
no? A parte Kannemorff che, del 
resto, ha fornito una prova medio
cre, quale altro concorrente roma- 
no di rlllevo si é presentato ln que- 
sta categorla? Riden ti, Janni, Pe- 
ruzzl e gll altri si devono ricordare 
che é convenlente scendere in cam
po nelle gare interregionall per con- 
qulstarsi una fama anche nelle altre 
cittå.

Per i velegglatori abblamo notato 
che nessuno del grandi «assi» del 
passato era presente sul campo 11 ?0 
dicembre.

Nel modelli con motore a scopplo, 
ora ln grande voga anche a Roma. 
si sono avutl del rlsultatl buonl, ma 
non brlllantl come speravamo.

Ed ecco, per finire, la classifies 
ufficiale della gara:
Cat. A (Velegglatori):

1 Montanan Aldo, Ind. tempo 
8115”3/10; 2 BragagUa Claudio Orsi- 
ni, tempo 5'61’’8/10; 3 Canestrelli 
Antonio, Napoli, tempo 4·39”7/ΐ0 (tre 
land).
Cat. B (Elastlco):

1 Kanneworff Loris - CAR, tempo 
4’44”5/10; 2 Gagliotta Salvatore, Na
poli, tempo 4’3l’’2/10; 3 Canestrelli 
Plo, Napoli, tempo 1’42”3/10 (due 
land).
Cat. C (motore meccanlco)

i La Rocca Aldo, Napoli, mot. 
Ella, tempo 12’28” ; 2 Peruzzl Ange
lo, S. Giuseppe, Dyno, tempo 6Ί7” 
e 1/10; 3 Fri Uld Pletro, Viterbo - 
D.2 (movo), tempo 8’2” (tre land).

RI VISTA AERONAUTICA:
sclentiflca, tecnlca, industria- 
le, giuridSca, media, profei-
slonale; artlcoli originalt, no- 
tizlario, artlcoli tradotti; nata 
nel 1828; la nuova sene é co- 
mlndata nel gennalo 1845; 
ménslle; Illustrate; almeno 48 
pagine; L. 30 a copia ln Ro- jj

i ma, 35 fuori Roma, abbona-
mento annuo lire trecento; 
facilitazloni al Soel della As- 
soclazlone Culturale Aeronau- 
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