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FAMIGLIA...MODELLO
Ecco una fotografla che, cari a- 

mici, potřete far ammirare ai vo- 
stri genitori, parenti, tutoři, censo
ři. E’ la un pö sbiadita fotografla 
di una intera fam iglia che attra- 
versa un canipo, o un prato che 
sia, per recarsi a lanciare un paio 
di modelli costruiti, bene inteso, in 
casa, prohabilmente dai ragazzi, 
sotto l'assistenza del genitore e 
con la sorridente condiscen denza 
della huona mamma, la ouale, in 
quest’occasione, come forse in tan
te altre simili, ha avuto l ’ impres- 
sione, magari inavvertita, di ave- 
re da badare a tre flgliuoli, anzi 
che a due soltanto, giacché, si sa, 
le mamme sono un po’ mamme an. 
che dei loro mariti. specialmente 
quando lo sposo si mette in mani- 
che di camicia per contribuire co. 
scienziosamente a fare la sua parte 
di disordine in casa. Evidentemen- 
te questo papa e questa mamma, 
che amano le  stesse cose che voi 
amate, non hanno awersato l ’atti- 
vitå dei loro flgliuoli, anzi l'hanno 
favorita al punto che anche loro 
— che non sono piů ragazzi anche 
se son giovani — hanno piů volte 
presa la  via. dei cainpi per andare 
a lanciare modelli.

Ora noi, traendo motivo da que
sta fotografla, vorremmo dire, an
zi ripetere — sempře con la  spe- 
ranza che le nostre righe capitino 
sotto gli occhi dei grandi, possibil- 
mente di coloro che non hanno 
un’idea precisa dell’attivitå mo- 
dellistica — che il modellismo in 
genere va incoraggiato, favorito, 
sviluppato.

Fer i profani, o per coloro i qua- 
li non hanno mal riflettuto ai be- 
nefici della pratica modellistica, e 
sopra tutto per quei genitori che, 
senza considerare seriamente la 
questione, si oippongono a ll’attivi- 
ta modellistica dei loro figli, dire- 
mo che la pratica modellistica por
ta i seguenti beneflci;

t) sviluppa al massimo ‘ grado lo 
spirito inventivo del ragazzo;

2) aiuta il ragazzo ad appro- 
fondire e perfezionare le sue cono- 
scenze nel campo delle scienze e- 
satte. matematica, geometria. elet- 
trotecnica, meccanica, radiotecnica, 
aerodinamica, metereologia, ecc.;

3) addestra i l  ragazzo in sva- 
riate attivitä artlgiane: meccanica, 
falegnameria, intaglio, motoristica, 
ecc.:

4) distoglie g li adolescenti e i  
giovani in genere dalle passioni.

dalle debolezze e dalle crisi che 
sono tanto dannose allo spirito e 
allo sviluppo ps.icoftsieo dei ra
gazzi;

5) costringe e abitua i giovani 
alla sana vita all'aperto: alle e- 
scursioni, a lle  lunghe camminate, 
alle corse, alla permanenza sotto 
il sole:

6) educa i ragazzi alla lealtå,' 
cavalleria e generosita e solidarie- 
ta propri di un sáno spirito spor
ti vo e agonistico.

Potremmo continuare. Aggiunge. 
remo soltanto, concludendo, che 
fare del modellismo non ě un giuo- 
co. Non e affatto un giuoco, pur 
rappresentando, per chi lo pratica, 
uno svago e un passatempo fra i 
i ;piu appassionanti. Del resto i 
profani, i distratti, g li scettici, gli 
increduli si soffermino ad osser· 
vare attentamente un costruttore 
di modelli, uno qualunque. e si ae- 
corgeranno con meraviglia di tro- 
varsi davanti ad un genere specia
le dl ragazzo: scopriranno se- 
rietå, riflessione, dignita, aeume. 
serenitá di spirito, ecc. Tutte doti 
che non tutti i ragazzi qualsiasi 
hanno riunite insieme.

GRIDO Dl DOLORE
Ecco, cari amici aeromodellisti 

di tutta italia, un grido d'allar- 
me. che hon esitiamo a  definire 
angoscioso. Questa lettera ci addo- 
lora e ci preocc.uipa perché, leg- 
gendola, sentiamo perfettamente 
quanto amore per 1 aeromodelli- 
smo e quanta ejnarezza per l ’in- 
comprensione e l ’egoismo e la tra- 
scuratezza v i sono in essa espressi.

Se noi dovessimo adeguatamente 
comméntare questa breve lettera 
di un appassionato meridionale. 
che, a -dire il vero, fino ad oggi 
non avevamo mai conosciuto nem
íněno di norne, torneremmo a ripe
tere ciö che abbiamo scritto a 
commento dei comunicati della F. 
A. N. I., della frase-spillone del 
milanese Raggi, o in occasione del
le esortazioni che mai trascuria- 
mo di fare ai dirigenti dell’Aero 
Club d ’Italia affinché si decidano 
ad incoraggiare e aiutare l ’aero- 
modellismo nazianale. Perciö ci li- 
mitiamo a questo semplice cappel-
10 confldando nell’efficacia della 
breve e tanto toccante e sincera 
missiva di Luigi Donadio di Cori- 
gliano -Catabro.

Leggeté questa lettera, amici ae. 
romoiellisti, e specialmente voi 
della F A N .I. e voi signori che a- 
vete in mano le  sorti dell’Aero 
Club d ’Italia. in  quanto a noi, non 
lasceremo passare nessuna occasio
ne per batterci in favore dell'aero- 
modellismo, onde anche i pic CO li 
paesi siano considerati, agli effetti 
dell’organizzazione, delle scuole e 
delle competizioni, sullo stesso pia
no dei grossi centri .

Ma ecco la lettera.
Corigliano Calabro 7-7-46

Caro signore,
quello che mi spinge a scrivervl é
11 problema aeromodellistico, che 
in un momento di crisi come quel
lo che passiamo, deve interessarcl 
particolarmente. Noi siamo out ih 
Calabria abbandonati da tutti, při
ví di qualsiasi iniziativa. tagliati 
-fuori dal resto dell’lta lia  aeromo-
dellistica. La F.A.N.I. non si é cu- 
rata di noi e. facendo le cose trop. 
po precipitosamente, mvece di aiu. 
tarci cl ha dimenticati. Cosa signi- 
fica questo? perché ancora questa 
ridicola differenza fra Nord e Sud? 
L 'Ita lia  ě tutťuna e noi cosi Ion- 
tam dai centri aeromodellisticl 
notevoli sentiamo il bisogno di 
riunirci e di aiutarci. Dunque, 
perché ci hanno relegati nell ango- 
lo cosi detto morto della bassa I- 
talia?. Credono essi che noi non

abbiamo un cuore, che non saippia 
mo che cosa sia la  passione aero- 
modellistica ? Abbiamo l ’assoluto 
bisogno d i essere incoraggiati ed 
aiutati jje l la  nostra opera di ri- 
volgersi una buona volta a noi ed 
a non svolgere la tanto criticata 
attivitä della R.U.N.A.

Dunque, coraggio signor Mar
tini, aiutateci!

DONADIO LUIGI

A i  t e t íM i

Ppsslamo finalmente assl- 
curara I nosrri lerrorl cha, 
da quaslo num ero, #/M o
dellism o,, uselré con seru- 
polosa regolarllé il 1* e II 
15 dl ogni mese. Vogllara, 
a m id , chiedere la rivlsta 
al m igllorl giornalal, p re - 
gandoli di tenere bene a -  
sposta la nostra pubbllca^  
zione, d ia  non tutti i m o · 
dellisti ancora conoscono. 
M o s tra te  e c o n s lg lla te  
^ M o d e llis m o ,, ai vostrl 
compagni dl lavoro o dl 
studio. M andated crona- 
che e belle fotografie, a r - 
ticoll originall e gli scheml 
e descrlzloni del vostrl mo
delli meglio riusdtl. M an
dated II vostro noma e 
Indirizzo per lo Schedario 
dal ModelllsH Italianl. I vo
strl giudizi a i vostrl consi
gn saranno sempra graditl·

AAAAAAAAAA
▲AAAA Accettiamo annunci piccola pub- 
blicitå economica lire 10 ogni parola mi- 
nimo died parole. Indirizzate uf lido pub- 
blicitá Modellismo Edizioni Pegaso, piaz
za Ungheria 1, Roma.
A Abbiamo annata completa “ Ali di Guer
ra,, 1942 per lire 500 franco di porto rac- 
comandaťo. Scrivere a Modellismo.
A Ali di Guerra 1941 elegante rilegatura 
lire 550, 1943 rilegato cartone e tela lire 
600 franco di porto race. Scrivere Euse
bio presso Modellismo.
A Ala d’ Italia 1936 completa carta patina- 
ta rilegata tutta tela 1200 pagine lire 800 
Scrivere Marino Fabbi presso Modellismo. 
A Ala d’ Italia 1940, 1941, 1942, 1943 (anna
te complete rilegate in tela) cediamo a 
lire 600 l’annata. Scrivere a Modellismo. 
L'AQUILONE 1941 e 1943 rilegato, anna
te complete a lire 700 l’ una; 1942 non 
rilegato, annata completa lire 500. Scrive
re a Modellismo

JjeCfCjete.

L 'AV  V E NTURA  
ROMANTICA

12 PAGINE A COLORI L. 15

I migliori cine-romanzi 
americani e italiani - Rac- 
conti - Giuochi - Curiositä 

Piccold Posta
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PIU SCUOLE E MENO GARE
Su per le riviste specializ- 

zate s'é parlato e si paria 
con ormai esasperante mo
notonia dell'utilita delle ga
rn aeromodellisticiie ai fini 
del progresso costruttivo e 
della diffusione del bello e 
utile sport aeromodellistico. 
N o i’ stessi abbiamo sostenu- 
ta guesta tesi, se pure con 

le lien note riserve relative, specialmente, al dannoso' spezzettaniento di 
energie e allo sterile siruttamento d i oblatori non sempře volontarii 
(vedi anche lettera di Clerici nel n. 6 di Modellismo). Pero ora vogliamo 
dire a tutti coloro ai quali sta a cuore Taeromodellistuo nostro che 
non le gare e garette a catena servono a  create i nuovi adepti, i  nuovi 
appassionati. i nuovi costruttori, bensi le scuole, molte scuole, grandi e 
piccole, in tutti i luoghi. in qualunque luogo. con qualunque mezzo, e, 
osiamo suggerire, con qualsiasi istruttore, anclte mediocremente ,pre- 
parato, giacché chi non sa proprio nulla ďaeromodellismo si stimerå 
lortunato d i potěr a [ premiere magari soltanto i primi rud i ment i da chi 
ne sa piů di lui, e chi ha una mediocre preparazione puó sempře (sopra 
tutto se ě rivestito della responsabilitå dell'insegnamento) approíoodire 
le  sue conoscenze e accrescere le sue esperienze, sia dalla necessitå di 
una rapida preparazione a cui sarå costretto dal suo amor proprio di 
istruttore, sia dall’intensa attivitä a cui il suo cömpito lo avrå appunto 
costretto. Ma di aeromodellisti cosidetti « in gamba » se ne possono tro- 
vare ovunque, e se-le piccole e deprecabili rivalita locali verranno sacri- · 
flcate sull'altare — di- 
ciamo cosi — del buon 
senso, non sarå difficile 
creare un sia pur picco
lo centro d i attivitå ae- 
romodellistica a cui pos_ 
sano presentarsi fiducio- 
si i novellini anche nei 
paesi i piů isolati e lon. 
tani dalle solite famose 
roccheforti (quali M ila
no, Roma, Firenze, Na
poli, Pisa, Cremona, Bo
logna, Parma, ecc.) do
ve, per altro, i vecchi, i 
soliti vecchi e famosi e 
disdegnosi partecipanti a 
tutte le gare e detentori 
di tutti i premi del pas- 
sato e del presente, si 
sono chiusi nelle loro 
piů o meno inviolabili 
torn  d'avorio. se non 
sempře per criticare, 
certamente per lavorare 
in tutto segreto per par- 
tec ipare a quelle gare il 
piů delle volte da loro 
stessi organizzate e alle 
quali faranno la solita 
parte dei soliti leoni.

Da questo semplice ra- 
gionamento, basato su 
fatti reali ed attuali che 
nessuno potrå contesta- 
re, balza chiara la con- 
clusione che di scuole
(:piů che di gare). hanno bisogno urgentissimo, impellente, improrogabile 
— pena il lento ma sicuro decadimento dell'aeromodellismo italiano — 
i piccoli e piccolissirm centri, come i grossi e i medi. Che il celebre 
aeromodeliista medagliuto e trofeato non scrolli le si>alle dicendo che 
non gliene importa un fico e che, anzi, meno concorrenti troverå sui 
campi e piů bocconi grossi si papperå lui alle gare Balle! Meno sono 
i concorrenti. e meno important! saranno le gare; e non v ’ě chi non 
sappia che at banchetti modesti si pappano. mcMesti bocconi; e verrå 
giorno in cui di banchetti nessuno ne organizzerá piů e i « vecchi e 
famosi » aeromodellisti fotografati medagltuti e introfeati si riuntranno, 
acidi e maniaci, ai giardini pubblici, a riandar le gloriose gesta dei 
glorlosi tempi, come i vecchi comici e decrepiti cantanti nelle case di 
Riposo rinnovellano, mostrando le sbiadite fotografle e gli sbrindellati 
ritagli di giornale, gli antichi trionfl dei fastosi tempi e la loro gloria 
e ricchezza.

Raffronti rétorici e celie a parte, amici miei carissimi, é cliiaro che 
siamo giunti ad un punto morto, al piů morto della storia aeromodelli. 
stica itaiiana. E non ditemi, magari convenendo con me in linea di mas- 
sima, che non c ’é niente da fare, e che, dopo tutto, non dipende da 
voi. No, dipende da voi, nel senso che dipende da tutti noi, ciascuno di 
noi per. la stia parte, piccola o grande che sia. E aliora, a cominciare 
da chi scrive queste note, diamoci da fare, destiamoci dal letargo. dalla 
indifterenza, dal comodo « stiamo a vedere ». dalle sterili criticlie. Dia
moci da fare: e interesse di tutti, assolutamente di tutti, assolutamente! 
E’ . interesse dell’aeromodellista d ie  voglia seguitare a partecipare a 
gare di una certa importanza, dell'aeromodellista che voglia approfon- 
dire le sue conoscenze, d ell’istruttore che voglia assicurarsi una attivitä

magari marginale e possibilmente un giorno retribuita, dell’aeromodel- 
lista che aspiri a diventare istruttore, dei circoli che vogliano aumen- 
tare il numero dei loro axlerenti, degli elementi disorganizzati che aspi- 
rino al sodalizto, delle Uitte che vogliano superare la crisi e aumentare 
il volume dei loro affari, di coloro che sperino di poter un giorno 
mettere su un negozietto in qualche parte di Italia dove non esistono 
commercianti di material! da costruzione (per esempio nella parte me- 
ridionale del paese e nelle isole), degli editoři che trepidino per l'incerta 
sorte delle loro pubhlicazlonl passive o quasi, degli articolisti e disegna- 
lori che abbiano bisogno di guadagnare qualche lira, dell'Aero Club 
che conta suH'aeromodellismo...

Ecco, non a caso abbiamo accennato a ll’Aero club per ultimo, e non 
a caso, notate, il verbo contare ě stato scritto con una coniugazione 
diversa... E' nostra opinione che fra tutti noi che abbiamo interesse alio 
sviluppo dell'aeromodellismo nazionale, 1 Aero Club sia quello a cui la 
cosa interessa tanto quanto tutti noi messi insieme.

La cosa ě tanto ovvia che, davvero, a nessuno salterå in mente di 
chiedercl un lungo cbiarimento. Bastano poche parole sinteticbe: l'Aero 
Club ha bisogno di fare qualcosa, di dimostrare che fa e vuol fare 
qualcosa; l'Aero Club ha bisogno d i soci, di molti soci e d i molte sedi 
provincial!; l ’Aero Club ha bisogno dell’aeromodellismo come l ’aeromo- 
dellismo ha bisogno dell'Aero Club; ně piů e né meno. Di ciů che 
puö o non jiuo, poträ o non potrå fare l'Aero Club, non c'é bisogno di 
accennare qui. I dirigenti, provvisori o definitivi che siano, dell'Aero 
Club, devono inimediatissimamente mettersi a ll’opera per creare belle 
scuole gratuite, per aiutare, consigliare, incoraggiare tutti coloro che 
desiderino impiantare una scuola, sia pur piccola, sia pure pel piů

piccolo e sperduto villa- 
gio d 'ltalia. Come possa 

' e debba « aiutare » sarå 
aflare da rlsolvere di 
volta in volta, dall'intel. 
ligente e non dorm ente 
impiegato o funziönario 
(o volontario) che la Pre. 
sidenza vorrä intelligen- 
temente nominare (ed 
eventualměnte sostituire 
non appena si rivelasse 
inadatto).

Bisogna assolutamente 
che cessi il rimpianto 
per l'antica R U N A .;  
per lan tica  G.I.L., per 
l ’antico Aquilone (badate 
che l'Aquilone lo face- 
vamo noi, e dunque...). 
per gu  antichi aiuti del 
Ministero dell'Aeronauti- 
ca, eccetera, ecceterone. 
Quando l ’Aquilone era 
letto da oltre 50-000 ae
romodellisti e le liti, in- 
vidie e rivalita fra se- 
gretario del F.N.F. e Mi
nistero dell’Aeronautica, 
fra Presidente Coman- 
dante Generate (che ca- 
vole si chiamasse Dio 
solo lo sa) della Gioven. 
tů itaiiana del Littorio 
e Presidente della R U. 
N.A., noi, e molti come 
noi. dicevamo fra i den

t i : ha da finire; ha da venire il tempo delln libera iniziativa, della liberta 
di stampa, delte libere associäzioni!

Quel tempo agognato ě venuto, ma noi, auspicatori di questo tempo 
e di questa liberta, siamo evidentissimamente molto piů fessi, litigiosi 
e inetti di coloro che ci firannegglavano eccetera ecceterone.

Fino a dimostrazione contraria, naturalmente...
MART.

Questo editorialc e stato scritto circa quattro mest or sono. Oggt, 
alia v igilia  dt andare in  macchina col n. 7 della, rivista, apprendiamo 
delle veramente confortanti notlzic relative a ll'a ttivitä che l ’Aero Club 
d’ltalia  intende inaugurare in un periodo di tempo abbaslanza breve. 
Ditatti, nel quadro generále deWattivild dell’Aero Club d’ltalia  e com- 
pallbilm enie con i m eat pnanziarii a dlspnsizlone, a problema che con
cerns Vaeromodcllismo verrå affrontato e risolto con sollccitudine c de- 
cisionc. 11 vice Presidente dell’Aero Club. col. pil. della riserva Pietro 
Giuliani, Iw pcrsonalmcntc sposato la causa dell'aeromodellismo con 
entusiasmo. risoluto a riportare qucsťaltivUá gioraHile alio splendorc a 
cut era gitinta e possibilmente superarlo. E ’ intcnlo dei nuovi dirigenti 
di creare o aiutare i volonterosi a creare scuole, molte scuole, istituire 
premi, bandire gave, ecc. .1 proposilo di scuole, quella di Roma ě gid 
stala rialtivata nei locali della sede centrale dell’Aero Club. Questa, 
come la vecchia scuola, sard dolata di tu tti i piit moderni attrezzi e 
mezzi meccanici e di materiali e avrä i suoi is tru ltort fissi. N oi ci augu- 
riam o che g li aeromodellisti romani non seguitino a trovar piů diver. 
Icntc criticare, che fare... Scusate, ma se diciamo questo, abbiamo le 
noslre ragioni. Spcriarno d'essere stnentiti dot fatti. (N. di R.).
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II Wakefield A ll 65, di realizzazione recentis- 
sima, ě U perfezionamento di un modello ana- 
logo per costruzione e caratteristiche a quelle 
(ostruito da me nel 1943 e che dette otti mi 
risultati.

Occorre dire, a onor del vero, che l ’AR 65 
per quanto derivi dal famoso modello del Bel
ga Van Wymersch, del modello belga non con
ferva che il concetto generale con linee forse 
piii armoniche.

ALA. — Costruzione interamente in balsa, 
esclusa l ’anima del longherone che ě in tran- 
ciato da 15/10, centine balsa da 8/10 o 1 mm., 
hordo d ’entrata 2,5 x 2,5 nun. con impelliccia- 
tura balsa 5/10. il bordo ďuscita ě in balsa 
di media durezza da 2,5x11 mm.

L ’attacco alaie ě chiaramente illustrato nel. 
la fig. l.

La parte di fusoliera che si fisserå alle ali é 
conveniente sagomarla con l'aiuto di una la
metta e di alcune sagome, dopo aver verni- 
ciato la fusoliera. Se nell’applicarla all'ala v i 
capiterå di sporcarla, ripassate soltanto sn 
essa una mano di vernice. facendo attenziu- 
ne, questa volta, a non sporcare la ricoiiertura 
(ricoperta in carta movo o avio). Vernicia- 
tura con sola emaillite od anche collante ?!- 
lungatissimo.

FUSOLIERA. — E' a guscio, iu balsa, il gu- 
scio, finito, deve avere uno spessore di circa 
7 0 S decimi. La verniciatura deve essere pre- 
ceduta da stuccatura a « pangesso », che ě 
assai leggera se eseguita con razionalitå. Si 
consiglia vernice alia nitio, l ’originale era 
rossa.

CARRELLO. — Il carrello si fissa alia fuso- 
lie ia mediante un’ordinata in compensato da 
i mm. troncata poco prima della linea di -tra- 
zione (vedi fig. 5.'. Le gambe sodo in acciaio da 
1,5 mm. carenate con un.a striscia di balsa e 
una solida fasciatura in seta sottile. Verniciate* 
poi con nitro hianca.- intonera. perfettamente 
con le ali. Ruote di balsa con anima in com
pensate da l mm., auche esse verniciate.

IM PEXNAG G I. — Costruzione in balsa, cen- 
tine com- -per 1 ala. longherone ad « elle · 
ottenuto con balsa da *>/10 ed un listello da 
3x2.5; bordi ricavati da tavolette di 2,5 mm.

(Segue a pay. i5t<J
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Reynolds! — Chi era costui?
Si domandano timorosamente ira  si e s i 

molti aeromodellisti, con frase di manzoniana 
memoria, quando si paria loro dell’ « Efletto 
di sca la . mediante appunto 11 Numero di 
Reynolds (N. R ).

Niente paurai II signor Reynolds non ha 
mai fatto male ad una mosca ed é qul per 
aiutarvi. Col suo Numero i l  signor Reynolds 
non ha tnteso risolvere una cabala per il lot. 
to od altra cosa del genere: egli ha invece 
stabilito un criterio basilare per decidere su 
quegli efletti di scala che tanto v i affliggono. 
Immaginate come lo ringrazíereste se po teste 
lncootrarlo! Ma, ahivoi, questo placere v i é 
tolto perché il Signor Reynolds é morto da 
un pezzo.

Cos'é l’EUetto di scala
Molto spesso é un brutto effetto.
Voi scegliete accuratamente un profilo per 

preparare un modello coi b a ffl: dopo molti 
sforzi riuscite a trovarne uno molto portante 
(Opmil molto alto) e poco resistente (Cro mol
to basso) — proprio quello che fa al caso vo
stro.· v i mettete al lavoro in tutta lena, spen- 
dete dei bravi quattrini a comperare quanto 
di meglio v 'é sul mercato, consumate le vo- 
stre giornate a fare un modello « non plus 
ultra » e poi... pol, quando 1'andate a prova- 
re, v ’accorgete ch’e una . scarpa . — o. se non 
proprio una « scarpa », un parente molto pros- 
simo.

Cos’é successo? E' presto detto: quel profi
le su cui avevate basato tutte le vostre' spe- 
ranze v i ha semplicemente tradito.

AU'atto pratico esso si dimostra assai me. 
no portante di quello che v i aveva dato ad in
tendere e assai piů resistente del previsto. 
Briccone d’un profllo!

Ma la colpa di questo ignominioso tradi- 
mento di chi ě? E' proprio tutta del profilo o 
non é in parte anche vostra?

Cerchiamo di fare un severo esame di co- 
scienza.

Vi siete preoccupati di leggere il N. R. che 
era scritto sui diagrammi di portanza e resi- 
stenza relativi al vostro profilo? E ’ un nume
ro dj solito abbastanza rilevante, che salta 
un po’ aU’occhio e che normalmente va da 
circa mezzo milione ad alcunl milionl.

L ’avete visto o non l ’avete visto?
Ne avete tenuto conto o non ne avete tenu- 

to conto ?
A questo punto alcuni risponderanno: « non 

c ’e r a »; a lt r i; « non l ’ho visto »; e altri an-
cora: « l ’ho visto ma non ne ho tenuto con
to perché non sapevo come si fa  a tenerne 
conto >.

O ra: 1) se sui grafici il N ,R. non era in
dicate — pazienzai Se invece di prenderlo dal 
primo papello che v'é capitato l ’avesse ricer- 
cato su un album serlo, l avreste certamente 
trovato;

2) se era indicato e non ravete neanche de- 
gnato di uno sguardo — ancora pazienza (San
ta sbadataggine del giovani!);

3) Ma se 11 N. R. era indicato e non ne ave

te saputo tener conto, la colpa é proprio vo
stra e il profilo non ha fatto altro che 11 suo 
dovere.
Comc si Ja a lever conto del S. R.

Suardate un po' la figura n. i.
Supponlamo che il profllo da vol prescelto 

fosse proprio quello Indicato nella figura: si 
tratta di un profllo piano convesso con uno 
spessore di circa il 10% e con caratteristiche 
molto prossime a auelle da voi desiderate: co- 
sicché quello che diremo a proposito del pro
filo di fig. l  varrå pressappoco, anche per il 
vostro profllo.

I l  grafico della fig. 1 indlca come varia la 
portanza massima (Ορω [ ) e la resistenza mi
nima (Cr/ di quel profilo al variare del N. R.

Sulle ordinate sono riportati i valori di 
Cpm il e di Cro prendendo come valori base 
in corrispondenze di N. R. = O :

Cr =  i 
Cp° = 1  <»m>T
Il diagramma paria plti chiaro di qualslasl 

descrlzlone.· per N. R. da lOQ.OOO a lo mi- 
lioni, Crmlx aumenta lentamente flno a ll’80% 
mentre Cro diminuisce rapidamente flno al 35 
per cento, salvo qualche perplessltå dopo un
N. R. dl circa 500.000.

Dopo questa breve messa a fuoco del dia
gramma di fig. i. torniamo al vostro profllo 
e supponiamo che aveste trovato per esso:

N. R. =  3.000.000 
CPm.x “  O'11 
Cr =  0.01O
Cié significa che, sperimentando alla galle, 

ria del vento con N. R. a.noo.ooo (vedremo poi 
cosa vuol dire), si son trovati per CPmxl e Cr 
1 valori indicatl.

Ed ora eccoci giunti alla chiave del proble
ma : il vostro modello non vola con un N. 
R. =■ 3.000 000, ma con N. R. molto, molto piů 
piccolo: ad es. 200.000 (per ora credetemi sul
la parola).

Allora é facile capire perché il vostro pro
filo é diventato una « scarpa ».

Infattl, se andate a guardare il diagramma 
di fig. 1, trovate i seguenti fattori d i molU- 
plicaztone in corrispondenza dei due NR. 
Fattore dl molt. per

NR 200.000 NR 3.000.000

1.50 
0,42

e Cr su cui dovéte contareO
per il vostro modello volante saranno:

Cp 1.02

CP 0,98o

Quindl Cp e Crm&x o

C r„

. Λ .  02  
; '  1 .5 0

0 .9 8
0 .4-2

0.7 = 0 ,4-7 5

- 0,01 r 0,0234

Evidentemente molto piii scadenti di quel- 
li previsti.

Vedete cosa vuol dire non tenere opportuno 
conto nel Numero di Reynolds?

E poiché slamo convinti che la  cosa v i in- 
teressi molto da vicino, cerchiamo di adden- 
trarci piů a fondo nell'argomento per capire 
meglio che cos'é questo lmportante N. R. e 
come esso possa giocare dei brutti tiri passan- 
do dal dati sperimentali a l caso pratico (ef- 
fetto di scala).
Cos’ é il Numero di Reynolds

Es so é deflnito come segue:

dove:

n .k .= v í L
p

rg - densiti dell aria
jv = velocitd 11 
1? : cordd tnedi<3 dldre 

t: viscosity deir^ria (21

S'isVeima metrico(Kf.m.sec.)

v 0.125-!??V  á <̂ uota o

:  m/sec.
r m _
r -i 81 »lo'6 —fe iec·.m q

2 15° e 760 m™. H

Sistema 3nglosass.(liWjra, piede, see.)

: 0,002378
see.

= feet/sec.
z fe e t
= 0,3728x10'1 2 3 * * 6 See.

a 15° e 76o mti/vif.

Senza rompervi il capo a computare tantl stráni valori, adoperate in pratica:

N.R. =

9^35 4

Visti g li ingredientl che formano 11 N. R.. 
é facile comprendere che ad ogni dimensto
ne e ad ogni velocity corrisponde un certo 
N. R. Tanto per avere uii’idea del suoi nor
mal! valori, troverete nella tabella seguen- 
te i varii ordini dl grandezza di V e di 1 per 
1 diversi tipi di velivolo, dai piů piccoli ae-

V I ( 3 ) CO Yi V. \Y) m /see. e. in vn.
V I n \\ II m/sec. 1« II cro.
V I  II u u Km/ h. II u cm.
V I u * u feet/s»c. II II fe e t .
VI M u \\ Miles/h. 1» u fe e t .

romodelli aí piů grandi velivoli, con i r i. 
spettivi N. R.

(1) E' noto che i valori assoluti di Cp enuz
Cto non sono mai *  i ; essi saranno presumi- 
bilmente CpM I  =  0,7 e Cro ■= 0,0i. Ma i l  dia
gramma di fig. 7 vuoi far vedere le variazio- 
nl proporzlonall dl un profllo medio: sari 
pol facile adattarvi i valori del profllo moltl. 
plicandoli opiportunamente per i valori del 
diagramma di flg, l.

(2) Il N. R. é un numero cosidetto « puro · 
o ■ adimensionale » : cié significa che esso con- 
serva il siio valore indipendentemente dal si
stema di misura col quale lo si computa: es
so rimane qulndi inalterato tanto nel sisle
ma metrico quanto nel sistema anglosassone : 
un vantagglo che non capita spesso;

(3) I l  prodotto V L C g o p p u r e iL . ) si cbia-

ma comunemente indice dl Reynolds »: esso 
é frequentemente riportato in luogo del N. R. 
perché dai punto di vista pratico é quello 
che interessa maggiormente.

Daltronde é assai facile passare dall’indi- 
ce di Reynolds al N. R.
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TABELLA N. 1

Corda media alare Velocitå N. R.

aeromodelli da s a l a ..................................... 6 cm. . 8 Km/h 0.200

piccoli aeromodelli . . . . . . 10 » 10 * 10.200

medi * »  . . . . . . 15 » 15 » 43.000

grossi ·  »  .................................... 20 * 20 p 77.000

1 veleggiatori Ieggeri ............................. 12 » 40 » 02.000

* »  p e s a n t i..................................... 20 » 60 * 230.000

aeromodelli telecomandat............................. 15 * 100 * 200.000

profili sperimentati a Gottinga . . . . 20 cm. 108 Km/h 415.000

profili sperimentatl al N. A. C. A. (galleria ad
alta tu rbolenza )............................. 12,7 * 3 4- 3.500.000

piccoli velivoli da turismo . . . . 1,50 m. 120 Km/h 3.500.000

ali n t i .......................................................... 200 * 4.000.000

trasporti da circa 10 T. . . . . 3,5 » 250 * 17.000.000

trasporti da circa 50 T. . · 5 » 350 * 33.500.000

Dopo quanto avete visto non avete piů bi- 
sogno di credermi sulia parola quando vi 
dico che un modello volante puö lunz.onare 
a un N. R. d i circa 20O.000.

D’altra parte é ora facile per voi compren- 
dere d ie  per ottenere da un modello le stes- 
se caratteristiche dl volo dl un velivolo al 
vero, avendone ridotto tn lscala le dlmensio- 
ni linear!, dovreste au men tåre sulla stessa 
scala la velocitå.

Supponiamo tn proposito che abblate fatto 
un modello di un F 51 in lscala 1/10, La 
sua corda alare sari l/lo della corda alare al 
vero; quindi, per ottenere il medesimo N. R.. 
dovreste far volare il vostro modello con ve
locitå 10 volte quella del velivolo vero; e, 
ammesso che un p 51 voli a 600 Km/h, 11 vo
stro modello dovrebbe volare a 6 000 Km/h.

Guardate un po’ quanto lontano ci conduce 
la « legge della simllitudine »!

Ora — diciamolo francamente — ě proprio 
necessario tutto ció? No — A condtzlone che 
sappiate scegliere i proflli e che sappiate ma- 
ntpolare adeguatamente il N. R.

Ad es.: Se avrete l'accortezza dl usare un 
profllo le cui caratteristiche variano molto 
poco al variare del N. R. (come ve ne sono). 
v i potřete sentire in una botte di ferro. 
Origine dei N. R. e suoi eftetti fisici

Il Slg. Reynolds fece i suoi prim i esperi- 
menti sul flusso del liquldl e si accorse che 
ad es. in un tubo, 11 flusso di un qualsiasl 
liquido rimane * laminare >■ flno a una certa 
velocitå e diventa invece « turbolento» oltre 
tale velocitå: l ’esperimento puó essere rlpe-

tuto da chiunque ed assume un aspetto spet- 
tacolare se fatto in tubo trasparente con un 
liquido appena colorato.

Nei caso del flusso liquido entro il tubo, 
?  é la densitå del liquido, u , e la sua viscosi- 
tå, 1 é il diametro del tu b o V  la velocitå del 
liquido.

II passaggio dal regime laminare al regi
me turbolento é caratterizzato da un N. R. 
ben deflnito (come ordine di grandezza — si 
lntende —) che si chiama ■ N. R. c r ltico ».

Quanto Reynolds sperimentó per i llquidl 
si verlflca per qualsiasl fluido, liquido o gas- 
soso; e in particolare per 1 aria che fluisce 
lambendo un’ala. In prosslmitå dell'ala puö 
dunque veriilcarsi un flusso laminare od un 
flusso turbolento a seconda che U flusso sia 
caratterizzato da N. R. al disotto o al dl so- 
pra del N. R. critlco. va da sě che tutte le 
caratteristiche di un profllo sono strettamen- 
te legate al tipo del flusso. I l  guaio é che 
II . N. R. c r ltic o ·, per quanto rlguarda le 
all. dipende non soltanto dagli lngredlentl 
giå visti, ma anche dalla forma del profllo, 
e. soprattutto, dalla incidenza di esso rtspet- 
to al flusso del vento. Qulndl clö che si puó 
categoricamente afTermare per un flusso en
tro un tubo non ě assolutamente pos- 
sibile per quanto rlguarda il flusso in- 
torno ad un 'ala: e non deve quindi destare 
sorpresa il fatto che, al variare del N. R., le 
caratteristiche di non tutti 1 proflli varino 
nel medesimo modo.

La flg. 2 mostra appunto un graflco nel 
quale si vede chiaramente che ad es. la por-

tanza massima puö anche diminuire a ll’au- 
mentare del N. R , : contrariamente a quanto 
visto in fig- I· Non é quindi possibile, per 
quanto riguarda i proflli alari, stabilire deL 
le regole generali di Sicuro affldamento in 
base alle quail sapersi regolare al variare 
del N. R.

E allora? — Vi domanderete voi aeromo. 
dellistl — Quali conclusion^ dobbiamo trarre 
da tutto questo sproloquio?

La conclusione 6 semplice: non c'é che ri- 
ferirsi razionalmente alle esperlenze, caso per 
caso.

Oosl la ricerca e lo studio delle caratte
ristiche dei proflli andrå fatta preferibilmen- 
te sugll album degli Istltuti d i ricerche selen- 
tiflche (Gottinga, Guidonia, N.A.C.A., Torino 
ecc ) dove sono messe in evidenza le modali
ta di prova e i criteri da seguire pier tener 
conto del N. R. in gran numero di cash 
Poche idee ra j chiare

Quando si ricerca un profllo alare da adat- 
tare al proprio aeromodello alio scopo d i ot
tenere determinate caratteristiche di volo. sa- 
rå bene seguire scrupolosamente la  seguente 
proced ura:

il Fissare innanzl tutto le dimension! del 
modello;

2) Calcolare approssimativamente la velo
citå media di impiego;

3) Dedurre l'ordine di grandezza del pro
prio N.R.;

4) Cercare il profllo voluto in un album 
dove siano chiaramente indicati i N.R. a  cui 
1 proflli sono stati sperimentatl;

5) Adottare un profllo sperimentato a un 
N.R. prosslmo a quello proprio;

6) In mancanza di ció, veder come varia
no le caratteristiche dl quel profilo o di un 
profllo analogo (p e r , spessore, curvatura, for
ma), estrapolandone cautamente l ’andamento 
flno al proprio N.R.

Solo basandosi su dati sperimentali mani- 
polati come sopra si potrå essere sicuri dei 
risultati voluti. Altrlmenti ó meglio conti- 
nuare a valersi di proflli giå sperimentatl con 
successo su altri aeromodelli. Non dimentl- 
chiamo in proposito che in molti cast il « me
glio » puó essere nemico del « b en e».

Tenendo conto del N.R. potřete dunque mi- 
gliorare molto le caratteristiche del vostrl ae
romodelli, ma late molta attenzione a manl- 
polarlo bene. Comunque, dopo quanto abbla- 
Dio detto e soprattutto dopo aver flssato i sel 
punti precedent!, credo che possiate sentirvi 
abbastanza sicuri.

A ll’opera dunque e occhlo al N.Rq
RENATO VANNUTELLI

Un autorevole giudizio sviz- 
zero sull’aeromodellismo 
Italiano.

Al V. Presidente dell'Aero Club d’lta lia  col. 
Fietro Giuliani, in occasione della sua visita 
in Svizzera per partecLpare, quale capo della 
delegazione italiana, alia Conferenza interna- 
zionale per il piů. leggero dell'aria, unalta 
personalita dell’Aero Club svizzero ha dichia- 
rato che l ’aeromodellismo italiano ě conside
rate il m igliore d ’Europa e che in Svizzera la 
nostra attivitå aeromodellistíca é sempře stata 
seguita con molta ammirazione e spesso lmi- 
tata. Non ě stata dimenticata, ad esempio, la 
affermazione dei nostri modelli alle gare del 
1938. gare durante le cruali, come si ricorderå, 
il nostro Rodorigo ha riportato una brillante 
víttoría; ně si ignorano in Svizzera le  nostre 
realizzazioni e i nostri progress!, sia nel cam- 
po costruttivo che in quello della stampa tec- 
nica che ta li realizzazioni hanno favorito e 
favoriscono.

E’ inutile dire che le espressionl di simpatia 
concernenti l ’aeromodellismo italiano sono 
quelle che ci hanno piuttosto commossi. fa- 
cendoci ancora una volta auspicare il giorno 
in cui potremo vedere su un campo svizzero 
0 su un campo italiano aeromodellisti svizzeri 
e italiani disputarsi le  varie vittorie in una 
cordiale gara organizzata dagli aero club dei 
due Paesi tanto amici.

DIFFONDENDO MODELLISMO Cl AIUTERETE 
A M IGLIORARE SEMPŘE PIŮ M OD ELLISM O
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I  listelli con i' quali si ianno 
i longheroni, i bordi d’entrata, 
d’uscita, ecc., devono essere ri- 
gorosamente controllati, sia 
per quanto riguarda la loro re- 
sistenza alia pressione, sia per 
quanto riguarda la loro se- 
zione.

A tale fine, per prima cosa 
essi vengono assoggettati a 
siorzi di flessione.

Occorre che, dopo piegati, 
tornino a raddrizzarsi (che sia- 
no elastici insomma). Si scarte- 
ranno senz’altro quelli che re- 
stano piegati. Poi con carta ve. 
trata si asporteranno le sbava- 
ture avendo cura di lavorare 
assieme tutti i listelli eguali, 
su una prima faccia. Si lavora 
in seguito la faccia opposta. 
Occorre fare attenzione a non 
scambiare le facce perchě al- 
trimenti si at rå un listello piii 
sottile e riflnito e l’altro meno. 
Rifinite le prime due facce si 
passa alia terza e poi alia
quarta, lavorando sempře as
sieme tutti i listelli. Occorre
fare attenzione che la tavolet- 
ta su cui poggia la carta vetra- 
ta sia sempře tenuta parallela 
al piano su cui poggiano i li
stelli. Con questo metodo si
puö essere sicuri di ottenere
listelli perfettamente eguali fra 
loro.

Quando si devono eseguire 
incastri occorre controllame 
scrupolosamente l’esattezza ed 
essere ben sicuri. di essa pri
ma di eseguire le incollature.

Le superflci da incollare de
vono essere ben pulite, ma non 
eccessivamente liscie perchě la 
colla fa maggiore presa su di 
una superfice leggermente ru- 
gosa. Ottimo sistema per otte- 
nere una simile superfice ě, 
dopo aver riflnito l ’incastro, 
passare (sulle superfici che de
vono combaciare) la lima una 
sola volta e in un solo senso 
in modo che la zigrinatura 
provochi dei solchi parallel! 
nel legno.

Per piegare il filo d'acciaio 
ad angolo retto si odoperano le 
pinze a becchi piani, mentre 
per curvarlo si odoperano quel
le a becchi tondi. Per tagliarlo 
occorre un tronchese di buona 
qualitå. Si puö anche troncar-
10 con un buon scalpello e con
11 martello.

Non avendo ně tronchesi ně 
scalpello ci si arrangera con la 
pinza a becchi piani, con »la  
quale lo si afferra ben forte al 
punto dove deve essere tronca- 
to, mentre lo si piega a spigolo 
vivo ripetutamente.

II  filo d’acciaio non puö es
sere saldato a solo stagno: oc- 
corre prima procedere a unire 
i due pezzi da saldare median- 
te legature in filo di rame, a 
spire non troppo strette, in mo
do che lo stagno possa facil- 
mente filtrare attraverso di es
se. I  pezzi da saldare devono 
essere ben puliti con acido 
muriatico spento con zinco.

Per mancanza dl spazio pubbll- 
chlamo : oltanlo una plccola parte 
dal "  Corso

mancanza di spazio “ Corrtere" 
non é usetto tu tti i numeri.

Per qualcuno stavolta la risposta 
arrivera un po' stantia; g li chie. 
diamo scusa e assicuriamo tutti che 
d’ora in poi la rivista uscira pun- 
tuale come Vagente delle tasse.

Adriano Sacchetti, Padova. — co
me mai flnora non tl sei tatto v l. 
v o ’  La tua collaborazione sarebbe 
tutt'altro che sgradlta come quella 
di tutti coloro che « ci sanno fare ». 
Maodaci notizie, foto, modelli. 01- 
tre tutto, come avrai notáto « Mo- 
dellismo » non ě una brutta rivista 
e penso che la pubblicazione di un 
tuo articolo possa tornare tutt’al- 
tro che a tuo disdoro. Ciao caro e 
salutaci anche Vantlnl. l'altro 
« grande silenzioso ».

pubblicdre la cronaca che ci hai 
mandato a causa del ritardi che la 
rivista ha suhito. Non scoraggiarti 
per questo e manda ancora e dt 
piů, sia scrltti che foto! D’ora in 
poi . Modellismo » uscirä regolaris- 
simo e simili contrattempi non si 
verificheranno piu. Grazie delle pa
role d ’elogiO: Come puoi constata. 
re cerchiamo di fare sempře me. 
glio, ma molto dipende anche dal- 
la collaborazione dei modellisti 
stessi. Sopratutto da voi del Sud. 
E' ora di dimostrare che anche al 
Sud ci si sa fare. Ciao.

Giuseppe Squillacl, Catania. — 
Spiacenti di non poterti acconten- 
tare, ma durante un bombarda- 
mento l'archivio fotografico del no
stro collaboratore Crispo ě andato 
distrutto e quindi non abbiamo fo
tografie del Delflno da pubblicare. 
Se hai dei dubbi costruttivl chie- 
diceli e vedremo di accontentarti.

Giovanni Capriolo, Busalla. — 
Cerca di contenerti m io caro; con 
una salva di domande come le tue 
ci vorrebbe una rivista intera per 
risponderti esaurientemente.

Un modello veleggiatore non puö 
alzarsi in pianura senza traino poi- 
chě le correnti ascendenti termi- 
che, al livello del suolo, non Sono 
ancora abbastanza forti per per- 
mettere il sollevamento.

X tuoi modelli, molto probabil- 
mente si . capovolgono», come tu 
dici quando sono lanciati contro 
vento perché sono cabrati, sono, 
cioé, troppo pesanti in coda oppure 
hanno il piano di coda con tropila 
incidenza negativa. Prova a lan. 
ciarli, senza spinta eccessiva, in 
calma di vento e aggiungi o togli 
peso a prua flnche il modello non 
pláni regolarmente e cioě se ten- 
de ad inipennarsi ed a ricadere 
con una successiva picchiata o ad- 
dirittura di coda, aggiungi piom- 
bo; se invece tende a scendere trop
po velocemente con il muso verso 
terra picchiando, togli piombo fino 
ad ottenere una discesa calma e 
regolare. Bada che il centraggio ě 
la cosa che ha maggiore importan. 
za in un modello ed ě la cosa che 
richiede pifi pratica.

Al posto dei cuscinetti a sfere 
reggispinte puoi adoperare due ron- 
delle metalliche ben oliate magari 
con I ’interposizione di una j>erlina 
metallica.

Un modello ad elastico puö esse
re lanciato dovunque ci sia suffi
ciente spazio. Puö decollare da ter
ra purche disponga di una pista 
liscia di !  o 3 metrl di lunghezza.

La carta ■ pergamena » é troppo 
pesante x>er ricoperture. meglio la 
carta « pergamina » o « oleata · che 
d ir si voglia.

Il collante cellulosico é una com. 
posizloue dl nitrocotone e solvent! 
volatili varl del tipo dell'acetone. 
Qualcuno usa farlo da sé con cel- 
lulolde (che non É altro che nitro
cotone e canlora) e acetone, ma 
quello del commercio é certamente 
migllore sia per l'assenza della 
canfora che per la presenza di sol. 
venti meno volatili dell’acetone che 
non si trovaDo m commercio.

Per incollare la  carta alle strut- 
ture puoi adoperare: gomma ara- 
bica, colla all'am ido (coccoina), col
la  di farina o una delle colle vege- 
tali che st trovano in vendita pres
so le ditte specializzate che presen- 
tano la particolaritå di non cri- 
stallizzare e di non formare gru
mi.

Le tariffe di abbonamento a Mo.

dellismo sono segnate in seconda 
pagina 1. colonna.

Se vuoi metterti in contatto con 
aeromodellisti genovesi rivolgiti a 
Livio Demicheli via T iro a Segno 
33-3 Genova Rivarolo che ě uno dei 
capi deH’aeromodellismo genovese. 
Auguri per la tua attivitå.

Gianni Cattaneo, Milano. — Mio 
caro amico, hal ragione tu e torto 
marcio ii calligrafo che. chisså i>er 
quale ragione. si έ inventato delle 
cifre; eccoti qui il disegno dell’elica 
dell'A.Z. 231 come deve effettivamen- 
te essere.

A l MOLTx AMICI che ci hanno 
scritto durante questo non breve i>e- 
riodo di forzata sosta (sosta che noi 
abbiamo dedicato alia riorganizza- 
zione della nostra redazione e alia 
scelta dei migliori corrispondenti e 
collaboratori), agli amici lettori che 
ci hanno seguiti nello sforzo di far 
sempře migliore la nostra rivista, 
che deve essere la rivista dei model
listi italiani; noi diciamo che da og. 
gi in poi « Modellismo » sarä a loro 
disposizione: essi potranno inviarci 
notizie, descriziom e schemi dei lo
ro modelli meglio riusciti, cronache 
dell'attivitå modellistica (aeromodef 
li, barche, třeni, ecc.), belle fotogra
fie, richieste di informaziom o di 
spiegazioni utili alia loro attivi- 
ta, eccetera. Noi saremo felici di far 
cosa gradita al nostri lettori, Scri- 
veteci: v i risponderemo in ordine 
cronologico, direttamente o sulla 
rubrica CORRIERE. Abbiate fiducia 
in noi, seguiteci, aiutateci con con, 
sigli e diffondendo « Modellismo », 
che in breve tempo dovrå diventare 
la pifi autorevole pubblicazione eu
ropea di modellismo in genere e di 
aeromodellismo in particolare. Se- 
gnalateci il nome di un onesto e at- 
tivo giornalaio per i luoghi dove 
« Modellismo » non ě ancora In ven
dita, e dove « Modellismo » arriva 
procurate che i giornalai lo tengano 
esposto il maggior tempo possibile. 
Grazie, amici.

Vgo Donato, noma. — i l  tuo arti- 
coletto, rimpastato in maniera da 
renderlo piit organico, verrå pubbli- 
cato presto; contento?

Renato Crispo. Genova. — Amico 
mio, qui c’ě un sacco di lavoro e 
non abbiamo un minuto dl temi>o 
per scirverti. Come hai visto quello 
che mandi viene regolarmente pub. 
blicato; il - p inco» vedrå la luce 
sul n. 8. Manda ancora. L'ammini- 
strazione sta pensando a te. Ciao e 
auguri. IONGHERONE

AEROMODELL1
P la n a  Salerno, 8 - Rom a

I MIGLIORI MATERIAL!
I PREZZI PIŮ CONVE
NIENT! ·  TUTTO PER 
L’ A EROM ODELLISTA
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Vi presentiamo questa volta un esem- 
plare della modellistica navale ameri- 
cana che, come é noto, ě, Insieme a 
quella inglese, una delle pni progre- 
dlte del mondo.

Il . Kiltle > ha una paternitå cele. 
bre, essendo una produzione dl John 
Black, l'ex presidente dell’Unione In- 
ternazionale di Modellistica Navale.

Si tratta di una riproduzione in sca- 
la dal vero nel rapporto di l  e 2/3 
di pollice ad 1 piede (1 a 7 circa) ed 
appartiene alla classe che g ll amé- 
ricani chiamano « Wee Six * (piccola 
6). In tale classe sono compresi i mo
delli che mlsurano nella linea di gal- 
legglamento dal 90 a 100 cm. con una 
lunghezza fuori tutto compresa Ira i 
140 e 1 165 cm. con un disloeamento 
minimo variablle da Kg. 7 per una lun
ghezza della linea d ’acqua di 90 cm. 
a Kg. 11 per una lunghezza di cm. 100; 
la superficie dellå vela varia da 74 a 84 dmq. circa.

Vediamo ora come costruire un esemplare del Kiltie. Si dovrå comin. 
ciare con il disegíare in grandezza naturale la vista di fianco ed in 
planta dello scafo.

Come si vede chiaramente dal disegno, lo scalo e costruito col 
sistema a  ■ pane e burro ». come lo chiamano gli americani, e cioé 
a tavole sovrapposte dello spessore dl cm. 2 ed é talmente sempllce e 
chiaro che non crediamo necessario spendere altre parole, anche perché 
esset?do questo disegno destinato a degli esperti, crediamo inutile lnse- 
gnare loro il mestiere. In quanto a legno ě preferibile usare un legno 
dolce e compatto, come 11 cirmolo o il tiglio, usare colla alia caseina.

Quando le tavole. tagliate a sagoma come ě lndicato nella flgura, 
saranno incollate a íormare lo scafo grezzo, potřete a lorza di scal- 
pello, dl raspa e dl pialla portare lo scafo a spessore, elimlnándo glí 
spigoli, sla ínternamente che esternamente, in mar.iera che lo scafo rí. 
sulti di circa 5 mm. di spessore; il sistema e abbastanza chiaramente 
illustrate dallo schizzo nel tondo a pag. 149.

La parte inferiore della chiglia deve essere d i plombo: lo scafo 
verrä perciö tagliato secondo la linea punteggiata ner ottenere il vano 
necessario ed il pezzo asportato potrå servire egregiamente quale mo. 
dello da fonderia per la colata del piombo nella matrice d i terra. A 
questo scopo å bene incollare al pezzo tagliato dallo scafo due striscie 
di legno, come indtcato in flg. 10 per compensare il rltlro e verniciare 
11 tutto con vernice alla nitro per impedire che assorba umiditå dalla 
terra da fonderia.

Per fondere la chiglia preparatevl due staffe di legno delle dimen
sion! indicate in flgura lt, appogiatene una su di un piano di marmo
o di ferro e riempitela di terra da fonderia o sabbia fine o creta leg-
germente umida e in essa affondate flno a metä il modello della chiglia 
pressandolo bene e battendo bene la terra lntorno. Dopo aver spolverato 
11 modello e la  terra clrcostante con polvere di talco, sovrapponete la 
seconda stafta incastrandola negli appositi piuoli. Riempite il tutto con 
terra ben battuta e riaprite la staffa con delicatezza; il modello rimar- 
rå nella staffa inferiore e potrå essere estratto. Con una spatola ritoc- 
čate i punti ove la terra potesse essersi smossa e richludete la staffa. 
Per ottenere i fori di colata si potranno flssare sul modello del pernotti 
di legno di 2 o 3 cm. di diametro. Qua e lä fate det fori attraverso la
terra da fonderia. nella staffa superiore, per garantlre gll sfoghi ďaria.

Lasciate essiccare la staffa per almeno 24 oře, dopo di che potřete co- 
lare dentro d l essa 11 piombo fuso, badando bene di togliere le  scorie 
e gli osstdi dalla superflcie del metallo prima di colare. Occorrono circa 
8 Kg. di rottami di piombo per essere sicurl di non rlmanere senza 
metallo a metå colata.

Nella chiglia vanno ora flssati i due tlrantl di bloccaggio. ma non 
é impossibile incorprarli direttamente nella fusione.

Nello scafo vanno flssate due ordinate ln  legno portanti alla som. 
mitå un trasversone (vedi flg. 93. E' per mezzo dl questo complesso che 
la chiglia viene fissata allo scafo.

I punti di unione fra lo scafo e la chiglia vanno accuratamente stuc- 
cati con stucco alla cellulosa o qualcos’altro d l simile, come pure 1 fori 
di passaggio deí tíranti vanno stuccatl con collante cellulosico.

Potete ora costruirvi lo scalo in flgura n. 9 ed appoggiarvi sopra 
lo scafo per lavorare piů comodamente.

La coperta poggia su otto bagli ricavati dalla sagoma in basso a sini
stra della fig. n. 8 incastrati e incollati alio scafo come indicato in flgura.

I bagli sono legati fra loro da dei correnti chiaramente visiblli in 
flgura·, il correntlno fra i bagli n. 3 e 4 ě rinforzate lateralmente con 
dei puntelli che poggiano sulla ordinata anteriore.

II corrente fra il bagllo n. 7 e la poppa non dovrå essere incoMato 
fin che non sarå a posto il timone. La costruzione di questo é abbastanza 
chiaramente illustrata in flgura, ma molta cura dovrå essere usata nella 
costruzione.

La coperta é costruita in compensate da 3 mm. d i faggio, o simile 
legno duro, e va fissata alio scafo con colla e viti di ottone; 11 bocca- 
porto deve essere apribile in maniera da permettere l eventuale smon- 
taggio dei bulloni della chiglia.

■Per tracciare sulla coperta 1'imitazione del pagliolato si puó usare 
un truschino da falegname; i grafTl lasciati dal truschino vanno anne- 
riti con una matlta appuntlta.

Prima di incollare la coperta 0 bene verniciare con nitrocellulosa





Hnterno aeuo scalo e la  faccia Interna della 
coperta. Una volta fissata la coperta, si potran· 
no applicare le due piastre d ijsrua e dl pop
pa e i due correntini di mogano. A pnua puö 
essere flssato 11 blocchetto di gomma per ripa- 
rare g li urtl eventual! e dopo dl clö si puö 
cominciare a vernlelare. La vernlce migliore 
Ě naturalmente lo  smalto nel colore che pre
terite, applicato in tre mani ad almeno 2 gior- 
ni di distanza l ’una dall’altra. ma anche la 
nitrocellulosa puö essere buona (come marca 
consigliamo la Leehleroid) sia per la dillicoltå 
di trovare oggi del buoni smalti. sia i>er la 
maggiore rapiditå d i lavoro.

La coperta andrå verniciata con coppale o 
vernice alia nitro trasparente nella parte in
terna ai correntini e dello stesso colore dello 
scato dalla parte esterna di essi.

La riuscita della verniciatura dipende dalla 
Ilnitura della superficie grezza e dall’accura- 
tezza dell’operazione. Giunti a questo punto 
si puö cominciare l ’alberatura, L'albero, la 
boma della randa e la boma dej flocco do- 
vranno essere ricavati da legno elastico e a 
fibra lunga; ottimo lo spruce, ma buoni anche 
l ’abete e il plno, purché a flbra stretta. od 
il Irasstuo.

La cosa migliore é di tagliare del listelli, 
della misura segnata in tig. 12. di sezione 
quadrata, e di portarli man mano, con 1 aiuto 
di un pialletto, a sezione rotonda, flnendoli 
con carta vetrata e due mani di vernlce tra
sparente.

Subito (lopo la torma dello scato, la parte

piů importante dl uno yacht sono le vele, ed 
lnfatti ogni modellista pone la massima cura 
nella loro fabbricazione e nel loro uso.

Non usate vele nuove con lorte vento senza 
che prima siano state accuratamente bordate 
e quando le usate in giornate umide lasciate- 
le lente sull’alberatura. Il materiale per le 
vele dovrå. essere del buon tessuto di cotone 
a trama molto compatta, benchě leggera. E’ 
ottimo il Makö da intelaggio tipo aviazione nu
mero 2QOO. Per tracciare le vele sulla tela, 
stendete questa su di una tavola mettendo del 
pesi o delle puntlne agli angoli; ma senza ten- 
derla per non alterare il taglio.

In fig. 4 troverete tutte le misure necessarie 
per il taglio delle vele; tenete presente che 
1’orditura della tela dovrå essere parallela alia 
linea 1-2, sia per la vela, che per ii flocco. 
Tutte e due le vele dovranno essere accurata
mente orlate e rintorzate con fettuccia; pure 
con la tettuccia dovranno essere tatte le ta- 
sche per le stecche.

Ai tre angoli dovranno essere flssati 3 oc- 
chielli o ricavate 3 asole per il passaggio del 
cavi di flssaggio.

Lungo il lato 3-4 della randa dovranno es
sere flssati degll occhielli da vestiti (vedi 
fig. 31 per il passaggio della drizza della randa.

Si potrå cominciare a montare tutta 1 albe- 
ratura e le manovre la cul costruzione e dt- 
sposizione o piů che chiaramente illustrate 
nelle tig. 3, 6 e J Non é possibile una spiega- 
zione dettagliata, poichě, in tal jcaso, occorre- 
rebbero una diecina di pagine. Abbiate cura 
che il timone ed 11 quadrante, ad esso colle- 
gato, si muovano al minimo tocco, in manle- 
ra che la minima relola dl vento venga regi- 
strata e venga neutralizzata dal comando auto, 
matico.

A prima vista le manovre potranno sembra- 
re intricatissime, ma con un po’ dl pazlenza 
riuscirete certamente a comprendeme il fun- 
zionamento e ad adoperarle. Ricordate soltan- 
to di lasciare 11 flocco sempře un pö piů lento 
della randa, in maniera che rlmanga sempře 
pieno.

G I A P P O N E
Abbiamo avuto occasione di vedere una ta

vola costruttiva di un modellino ad elastico 
giapponese di circa 60 cm. di apertura; mol- 
to semplice e primitivo come disegno anche se 
non manca qualche soluzione ingegnosa: no- 
tevole l ’uso d i fllo, iatto per legature, con- 
tro ventature, ecc. Ferflno le centine sono le. 
gate sui longheroni, notevolissimi gli ideo- 
grammi che inflorano la tavola.

UN LIBRO PORTOGHESE
I l  Pilota Amerigo Vaz å pubblicato a L i

sbon* un bel libro di 170 pagine dal tltolo 
« Aviominiatura ABC da Aviapåo ».

Se pure i disegni e l ’impaginazione sono 
di un gusto un po’ tuori d i moda da noi in 
Italia, il contenuto tecníco o notevole abbrac- 
ciando la quasi totalita dell'attlvitå aeromo- 
dellistica. Legno di lode sopratutto il iatto 
cite, benché la materia del libro sia stata 
tratta da ionti delle piů svariate nazionalitå 
(c ě molto anche di italiano), l ’autore sia riu- 
scito a fondere molto bene i vari sistemi co- 
s’.rutt.vi e le varie concezioni riuscendo a 
caacellare completamente quelleffetto dl mo- 
saico che molte volte hanno tali opere.

Da notáre che in fondo al libro sono stati 
aggiunti consign e schemi pratici sul come 
■jtganizzare un circolo aeromodellistico, una 
gara od una manifestazione.'

R U S S I A
Non o facile avere notizie dal resto del 

mondo; le comunicazioni sono tutt’ora diffi. 
cili e ateatorie, i contatti epistolari saltuan 

e necessariamente limitati. Avere notizie dal
la Russia, poi, e quasi un sogno.

Siamo riusciti a realizzare in parte questo 
sogno tramite un dirigente dell’aeromodel- 
lismo russo di passaggio per l ’Italia che ha 
promesso di inviare maggiori notizie in fu
turo.

Ecco quanto abbiamo saputo.
L ’aeromodellismo russo o organizzato in ma. 

piera molto simile al vecchio sistema ita
liano realizzato dalla R.U.N.A.; la direzione 
del movimento 0 demandata all'Ossoaviachim 
'organizzazione aeronautica giovanile) che pen
sa ad impiantare e dirigere le scuole di aero-
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modellismo secondo le direttive del Centro spe- 
rimentale dl aeromodellismp di Mosca.

E' difficile conoscere il numero degli ae- 
romodellisti organizzati. ma si possono sti- 
inare intorno ai centomila.

Il movimento ě volontario, ma sussidiato 
dallo Stato e, a detta del nostro informátore, 

il Centro sperimentale di Mosca dispone addi- 
rittura di un aeroporto e d’un idroscalo (con 

vasca di trenta .centimetr! di profonditä. II 
materiale aeromodellistico é fornito dalTorga. 
nizzazione, motori compresi) risultando cosi 
UL'ificato al massimo.

La tendenza tecnica é cruella di costruire mo- 
delli grandi, per voli di durata e distanza; 

ě infatti sconosciuto l'interruttore a tempo 
per i motori.

La tendenza russa di identificare la bellez- 
za con la grandezza si fa sentire anche in 
guesto campo cosi che gli aeromodellisti rus
si, sia pure nei lim iti impost! dai regolamen- 
ti, sono portati a  cercare un miglioramento 
dei risultati non nell’affinamento tecnico ma 
nell'iograndimento delle dimensioni.

In  complesso abbiamo avuto l ’impressione 
che l ’aeromodellismo russo, al pari di auello 
tedesco anteguerra, mentre puó contare su 
una larghezza notevole di mezzl, sia piutto. 
sto standardizzato ed ingenuo.

Assoggettandoci, nostro malgrado, alle vicis- 
situdlni che le condizioni del momento impon- 
gono alia nostra stampa, non sempře abbiamo 
potuto offrirvi- le .cronache degli avvenimenti 
con guella tempestivita sguisitamente giornali- 
stica che sappiamo esservi gradita.

Ció non esclude che il nostro servizio di « r e 
portage » abbia lunzionato sempře egregiamen- 
te, Jacendo arrivare a lia nostra redazione tut
te guelle notizie che avremmo voluto fornirvi 
a brevissima scadenza.

Inutile pero é recriminare su quella che 
purtroppo é stata la impossibility di farlo.

Da Torino a Venezia, da Monialcone a Trie
ste; da Milano a Genova, a Bologna, a F i
renze, a Roma, a Napoli, a Bari, a Palermo, 
a Cagliari^ Testate scorsa ha visto i nostri ae
romodellisti su tutti i campi di gara per la 
disputa di ogni genere di competizione.

Forse possiamo dire che Tanno 1946 ě 
quello che ha visto la ripresa effettiva dell ae- 
romodellismo italiano. in  sostanza si puö after- 
mare che si é fatto molto nel campo sportivo 
e che molto si ě cercato di fare in quello 
organizzativo. Certo pero che quattro mesi so- 
no pochi per dire di avere ridato un volto alia 
nostra attivitå. Quello che si ě fatto non basta, 
per quanto sia una buona promessa per lo 
avvenire.

Ora che la stagione mvernale costringe gli 
aeromodellisti al forzato arresto delTattivitä 
sportiva su vasta scala, si cerchi con ogni 
mezzo di raftorzare quella struttura organiz- 
zatlva che ha visto consolidata la sua base 
con la costituzione effettiva e legale della Fe- 
derazione Aeromodellistica Nazionale Italians. 
Ognuno cerchi di essere utile alia causa co- 
mune, senza reticente, flduciosamente guardan- 
do sempře piů. avanti, pel consolidamento del- 
l'Ente creato da aeromodellisti per tutti g li 
aeromodellisti.

Sia pure esulando dal rampo della cronaca 
abbiamo voluto fare questa premessa per con
v inces  sempře dippiu gli aeromodellisti che

il segreto del successo sta nelTorganizzazione 
e nella solidarietä.

Vivano perció i gruppi, i Circoli e la Fede- 
razione la loro vita sana e attiva. ma ognuno 
sappia e ricordi sempře che egli stesso deve 
concorrere a ll’alimentazione di questa vita per 
avere la possibility di attingere a una per- 
fetta organizzazione periferica e centrale la so
stanza indispensabile per Tespansione delle pro- 
prle idee e ia realizzazione pratica dei propri 
disegni.

Ed ora cominciamo il nostro servizio di cro. 
nisti volanti. proprio cosi; faremo rapidamen- 
te un giro d’ltalia e ci fermeremo ad osserva- 
re quanto é stato fatto qua e lå.

A Bresso, aeroporto .presso Milano, nel gior- 
ni 29 e 30 giugno si ě disputats la 1* Coppa 
« Fram-L’Ala », che ha radunato circa 180 
concorrenti, per un complesso di 26 squadre. 
Per quanto Torganizzazione non fosse delle piů 
buone, pur tuttavia i concorrenti, dimostrando 
di possedere uno spiccato senso della discipli
na sportiva, hanno mantenuto nei lim iti della 
regolarita da gara che ha visto la vittoria com- 
plessiva del C.A.M, di Milano (squadra A) se- 
guito nell’ordine da C.S.A. di Milano (squadra 
E), dell’Aeropiccola di Torino, dall’A.G.O. pu
re di Torino, dall’ A.C. di Busto Arsizio e da al
tre 21 squadre. Queste due giornate di gare non 
hanno messo in evidenza particolari novita nel 
campo delle costruzioni. E ’ da notáre che fra 
g li * elastico> hanno vinto quei concorrenti che, 
per loro fortuna, hanno potuto caricare delle 
matasse di purissima gomma. Pero anche le 
termiche hanno avuto la loro influenza e ce 
lo dicono i tempi di Conte (21’ 53"). di De Be- 
nedetti (12’ 10” ) e di alcuni altri concorrenti 
con tempi di poco inferiori.

Qualcosa di piů nuovo si é visto fra i Mo- 
tomodelli, divisi in due classi (fino a cmc. 2,5 
e da cmc. 2,6 fino cmc. 10). i l  m iglior tempo 
lo ha fatto registrare Mama (classe B) con 12’ 
22” . Ha interessato un motorino da 9,25 cmc. 
montato su di un modellino, piceolissimo, am
bedue costruiti dai ragazzi del gruppo di

(continua a pag. 155)

I modelll di barche sono molto popolarl In Ingtiilterra. Kensington 
Gardens In Hyde Park ha II suo delizioso 
angolo per I modelllsti.
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Con ciuesto modello. nonostante sia stato 
avariato in precedent] lanci di prova, sono 
riusr'.to a ragginiigorp il primo posto nella 
eatt'troria lino a 2 imp. di cilinilrata a Roma, 
al famoso « Trofeo dei Motori ». Con ciö non 
voglio dire cite questo modello sia un feno- 
meno, ma pos.su aftermarc cou sicurezza rile, 
se ben costrnito o sopratutto ben centrato, ρυό 
render« nioltissimo e favorire buone posizio- 
IIi in gara. Qnelli die Panno veduto i voli 
del « V.M.l i. al Trofeo dei Motori » hanno 
visto una ben pirrola parte di qnello che ha 
dimostrato di poter fare in precedent) prove 
a Viterbo: basti dire d ie  in uua di queste. 
con soltanto fö" di motore, ha totalizzato un 
tempo di hen 25 ininuti priml.

Ma cccovi I dati c.ostruttivi.
Fusoliera: la sua costruzione é a traliecio 

della rosiddetta forma a « oassa da morto », 
trasformautesi in triangolare posteriormente, 
verso metá fusoliera. I rorrenti sono in balsa 
di sezione 4 x i. Tre ordinate in compensato 
da 2 mm. a 3 strati reggono la pinna e le 
longherine per l ’alloggio motore e carrello, 
che viene fissato mediante la stesse v iti che 
reggono ii motore. L'auto4scatto e fissato sotto 
la pancia e. oltre la sua normale funziooe, ser
ve, con opportunt spostamenti, a centrare il 
modello. senza dover ricorrerc ad altri espe- 
dienti ebe potrebliero riuscire dannosi all'effi- 
cienza dell'apparecchio.

A la : essa é coinposta di 11 coppie di cen- 
tine in trandato da min. i,5 traforate, esclu- 
se quelle d’attacco che sono in conipens. da 
3 mm. a 5 strati. I l  longherone é del tipo 
ad Elle, coniposto da una soletta dl tranciato 
da mm. 2 e da tin listello di balša 5 x 5  e 
porta all'attacco le apposite cassette per le 
baionette. Il bordo d'uscita é un listello trian
golare d l sezione 2 x 10. Il bordo d'entrata 
é un listello di balsa da 5 x 5  messo di spi- 
golo e sagomato. Il profilo usato e il NACA. 
6409 a 5° posit. Le estremitá alari devono 
avere una leggera incidenza negativa. Le se- 
tniaJi aderlscqno perfettamente al raccordo 
per mezzo d i anelli elastici Interní e dl due 
spinotti che ne assicurano le giuste in- 
cldenze.

Impemiaggi ·, quello orizzontale ha un pro
filo bironvesso simmetrieo. Le centine sono in 
tranciato da mm. 1, escluse le prime due die 
sono in compensato da mm. 1,5. II bordo den . 
trata c in balsa da mm. 4X4 messo di spi-

golo e sagomato. i l  bordo d ’uscita é in pioppo 
di sezione 2X7. L ’ inipennaggio verticale é in 
balsa escluso il longherone che é un listello 
di pioppo 4 X 4 che va ad incastrarsi tra i 
due listelli superioři della fusoliera. Le cen
time sono in balsa da mm. 2; bordo d ’entrata 
in balsa 4 x4  messo di spigolo: e il bordo 
d’uscita ě ritagliato, unitamente al bordo ter
minale. da una tavoletta di balsa da min. 3 
di spessore e sagomato. Il piano di quota si 
incastra posteriormente alla deriva fissandolo 
ron anelli elastici al .pattino che é in fllo 
d'acciaio da 0,5.

11 ca rre llo : ě in filo d’acciaio armonico. da 
mm. 2,5; le ruote, di diametro .4 cm., sono 
tornite in hosso.

H iropcrtura: la fusoliera va ricoperta, per 
avere una buona robustezza, per un buon ter-

zo della lungbezza, in pannelli di balsa di 
spessore 3 mm. o 2 mm.; il ventre va rico. 
perto completamente con una striscia di bal
sa da 1 mm. 11 resto va ricuperto in carta Di
plom tipo medio e veruiciata con nitro bleu, 
possibilmente a spruzzo. Ala c timonl in car
ta Movo con verniciatura allo uitro traspa- 
rente. Atteusiouv alir svergolature! Provare i 
přilili lanci rol motore al miniino, quindi au- 
mentare gradatamente fino a trovare un mas- 
simo rite non ^ia conveuiente oltrepassare per 
la sicurezza del modello. Date le piccole di- 
mensioni del modello il motore dovrå essere 
opportunamente- picchiato e girato per la cop. 
pia di reazione·. il modello salird velocissimo 
a spirále.
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ΒΑΙΟΝΕΤΤΑ - 3 ZWOLLE 
D'ACOAIO PA %  0/4

C E N T I N E  IN  C O M P E N S A r Č ^ ^ .
DA mm 2 4 - 5  STRATI

l o n g u e r o n c i/m o  p o r t a
B A IO N E TTE  IN COMPEMSATO 

D A  mm 3

< ^ r /Co
«S?**

TABELLA ODDINATE

A 33,5 2β 3 Ο 13

G 365 32 29 1ž?5

C 40 26 2ö 116

Ό 45 5^5 26,5 50

E. 45 65 245 9

p- 40 34 αα 7

Θ 375 32 2o 6

W-H 345 3 0 1θ 4

1 35 2Ö Λ6

L. 2 » α ι 1 <5

AA 2α 25 13
A>l 17 15

o 1-4 IQ. 9
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Q-uesto modello é stato apposita- 
mente costruito per partecipare al- 
la Kara per la Coppa Modellismo 
del 12 maggio scorso. Esso é ' l ’ulti- 
mo rlsultato di tutta una serie di 
modelli, alcuni del quali ebbero 
un discreto suooesso e naturalmen- 
te mi sono .presentato in gara con 
qualche speranza, speranza che for- 
tiunatamente non έ stata delusa; 
anzi!

Come gia un paio di settlmane 
prima in una gara locale, in cui 
si era classificato primo, fin dal 
primo lancio il modello aggancia- 
va una termica e spariva in altez- 
za dopo 8’ e 35" e tale tempo non 
veniva piů superato da altri.

Solo il lucedl successlyo era pos
s ib le  procedere al recupero del mo
dello In seguito ad una telefonata 
che ne indicava il ritrovamento 
nei pressi di Mentana, cioé a cir
ca 25 Km. dal punto di lancio.

Si tratta, in complesso, di un 
modello abbastanza semplice e 
forse l ’unica difficoltå £ rappresen. 
tata da un timonciDo mobile che 
viene tenuto diritto, sotto traino, 
dalla trazione del cavo e che au- 
.tomatifcamente scatta, quando il 
modello si sgancia, obbligandolo ad 
una larga spirále che impedisce al 
modello di allontanarsi troppo e 
g li factlita lo sfruttamento di una 
eventuale termica.

Kccovi ora la descrizione delle 
si "gole  parti del modello.

FUSOLIERA. — E' composta da 
18 ordinate in compensato da mm. 
15 alleggerite, eccetto la 1» e la 2· 
che sono in compensato da mm. 3 
piene, e la 7* che ě in compensato 
da mm. 1,5 piena. Le ordinate si 
sviluppano nel modo seguente. Si 
costruisce un rettangolo elve ha i 
due lati rispettivamente uguall alla 
vista in pianta ed alla vista di 
fianco della fusoliera (a) e (b) in 
figura. si divida poi il lato (b) in 
due parti (e) e (d) (vedi fig. 1). 
Costruire la retta che nei disegno 
é tratteggiata. Dividere la lunghez- 
za (d) ed (a/2) in 3 parti uguali, 
quindi procedere come in figura, 
unendo il punto A con il punto 1, 
B con il 2, e C con il 3; nei punti 
di tntersezione di tay rette passe- 
ranno dei tondini di pioppo da 
mm. 3. Questo per la parte infe- 
rloré dell’ordinata. La parte supe
riore ě formata da una semicincon- 
ferenza dl diametro uguale alla 
vista in pianta. Quindi si trovino 
le iptersezioni dl tale semicircon- 
ferenza con le rette uscenti dal een. 
iro  e formanti fra di ioro un an- 
golo di 30°. Per tali intersezioni 
passeranno dei tondini da mm. 3. 
Superiormente, inferiormente e la
teralmente alla fusoliera passano 
dei listelli di pioppo 3x5 . Il gan. 
cio mobile si costruisce mediante 
un filo di acciaio da mm. 2. scor- 
revole tra due guancette di com
pensato da mm. 2. Le figure 2 e 3 
rendono maggiormente l ’ idea del 
sistema adottato.

ALI. — Il profilo delle centine ě 
rS.L-1. Le centine sono in tran- 
ciarto da mm. 1,5 alleggerite, salvo 
la prima che é in compensato da 
mm. 3. i l  bordo ďuscita ě il so
lito listello triangolare 3 x 12, la 
curva termii le d e ll’ala é jp com
pensato di betulla da mm. 2. Il 
bordo ďentrata ě un listello di 
pioppo 3 x5 . Il longherone ě for
mate da una soletta in tranciato

da 1 e da 2 listelli 4 x 4. La baio- 
netta, che sull Originale ě  in al- 
luminio da mm. 2, si infila nel 
longherone.

P IAN I DI CODA. — I l profilo dei 
piani di coda é un biconvesso sim- 
metrico con uno spessore massimo 
<li 18 mm. Le centine sono tutte in 
tranciato da 1 mm. piene; il bor-

Legnano. Il triestino Chinchella ě 
stato salutato con molta simpatia; 
egli presentava un modello formu
la F A.I Fra i veleggiatori ha vin
to Gallazzi dell’A.C. di Busto, segui
to da Piazza (C. A. M.), Chiozzi

(C.S.A.), Roggero (indi-p), Ballario 
(Aerop.) e da altri 56 classiflcati. 
Negli elastico: l. Conte (Aerop ),
2. Felati (C.S.A.), 3. Castellani (A.C. 
Cremona), 4. De Benedetti (A.G.O.), 
5. Frachetti (C.A.M.) e altri 23 clas- 
sificati. Motomodeili (classe A l : 1. 
Morandi (A.C. Busto), 2. De Moři 
(A.A.B.), 3. Rossi (C.A.M.), 4. (G.A. 
S.), 5. Raggi (C.A.M.) e altri A. 
classiflcati; (classe B ): 1. Fraenza 
(A.C. Busto), 2. Ghezzi (A.C. Como),
3. Maina (A.G.O.), 5. Liperi (C A M.) 
e altri 7 classiflcati.

Sempře il 30 giugno a Luni, pres
so Sarzana, g li aeromodeUisti del 
G. A. « Icaro » di La Spezia, hanno 
organizzato una riunione di prepa- 
razione per le gare da disputare 
successivamen te fuori sede. Orga- 
nizzazione perfetta e buoni risvil- 
tati di volo.

do dentrata é un tondino di piop- 
no da mm. 3; il bordo di uscita é 
formato da 3 tondini incollati in- 
sieme e che diventano 2 verso la 
metå del piano di coda. i l  lon
gherone ě anch’esso a C formato 
da una soletta di tranciato da 
mm. 1 e da 2 listelli 2 x 2.

ALDO M ON TA N ÁM

Nello stesso periodo di tempo gli 
aeromodellisti di Corigliano Cala- 
bro costituiscono il club * 1’A.L.A. » 
e stringono rapporti con i gruppi 
« Jonico » di Taranto, col « G.A.N. » 
di Napoli, con r «  A.Č.A. » di Catan- 
zaro e organizzano alcutie riunioDi 
presentando quasi esclusivamente

modclli aJ elastico e nualche veleg- 
giatore; niente motomodeili. Dona- 
dio, Rega, Di Gangi e Cardamone 
sono i m igliori elasticisti, mentre 
Caldeo e Signorelli si affermano fra 
i veleggiatori. ContemporaDeamente 
vengono sperimentati alcuni model
li a razzo, 111a con risultati non del 
tutto soddisfacenti.

In questa specialita, intanto, a 
Roma, nel campo della Torraccia, 
javorano a tutta forza Tomassini e 
Durante con alcuni altri compagni 
del gruppo .. Sa lario ». Bisogna ri- 
conoscere ai dun romani il grande 
merito di essers! dedicati con gran
de serietä alla realizzazione di mo
delli che hanno ottenuto dei tempi 
veramente rilevanti.

A proposito dell'attlvita romana, 
diremo che quest’anno non si sono 
avute nella Capitale — dopo la cop

pa Modellismo » e ti « Trofeo mo- 
tori » gare di vera importanza. E' 
stato un periodo che vogliamo de- 
finire d i « rionetto ». Per quello che 
ci risulta i vari gruppi hanno la- 
vorato bene e nel corso d i aleune 
riunioni locali abbiamo notato una 
vasta gamma di buoni modelli di 
tutte le categorie. Ultimamente i 
Gruppi « Ludovisi » e « Sorci azzur- 
r i » si sono dedicati particolarmen- 
a telecomandati » owero « U-con- 
trol i· e poco tempo fa si ě visto un 
modello di Ridenti volare a circa 
80 Kmh. importanti riunioni saran- 
110 organizzate prossimamente, In
tanto il pubblico che assiste a que- 
ste prove si fa sempře píú numero- 
so, appassionato e competente. Sui 
prati di V illa Borghese a Piazza di 
Siena, ogni domehica, varie centi- 
naia li petsone seguono le fasi dei 
voli controllati e le commentano 
con interesse sempře crescente.

Anche a  Viterbo lattivitå. di quel 
Circolo Costruttori d i aeromodelli 
si fa sempře piů intensa per merito 
specialmente dei volonterosissimi 
Oliva, Senia. Frillic i ed altri. vali- 
damente appoggiati dal Comandan- 
te solvetat e aiutati da alcuni cit- 
tadini che hanno flnalmente rav- 
visato nell’aeromodellismo non un 
giuoco, ma piů verosimilmente uno 
sport scientiflco veramente utlle al
la nostra oventú volenterosa e 
studiosa. Il C-C.A. di Viterbo orga- 
nizza varie gare locali e partecipa 
ad aleune gare esterne fra le  quali 
la Coppa « Modellismo , e i l  .  Tro
feo dei motori »; allestisce una mo- 
stra che riseuote U vivo e ampio 
consenso delle Autorita locali e at- 
tira un gran numero di visitatori. 
I  viterbesi dispongono di un campo 
che merita l ’attenzione degli orga- 
nizzatori di gare internazionali per- 
che quella localitå si trova in otti- 
ma posizione, servita da stradě, fer- 
rovie e collegamenti secondari che 
darebbero facilitä di afflusso dalle 
varie direzioni.

Anche a Salerno, il 14 luglio, in- 
detta e organizzata dall'Ass. Saler- 
nitana Aeromodellisti, si é svolta, 
sul campo di Pontecagnano, una 
gara locale per veleggiatori ed ela
stico. Nella cat. A  vince Armenante. 
seguito da Cacchione, Libertino ed 
altri, mentre nella cat. B si affer- 
ma Marino e Armenante e Liberti
no si piazzano nell’ordine, seguiti 
dagli altri concorrenti.

A Bari, il Gruppo Aeromodellisti- 
co « Jon ico» d i Taranto orgaDizza 
una esposizione presso ia « Fiera del 
M are » che ě visitata dallo stesso 
Capo dello Stato On. De Nicola, il 
quale si interessa dei materiale 
esposto e riceve in omaggio aleune 
fotografie delle piů recenti costfu- 
zioni.

I l  mese d i agosto ě indubbiamen- 
te il mese principe per l ’Aeromo- 
dellismo. Ce lo confermano le mol- 
tissime gare che si sono svolte un 
po’ da per tutto.

Il giorno 11, indetto dal G.A.T.. 
ha luogo a Vaidate (Cremona) un 
incontro fra i due gruppi di Trevi- 

glio, riservato ai veleggiatori. So
no di fronte i rappresentanti del 
G.A.T. e del a Radar », il gruppo 
che ha preso vita il 14 giugno, sot
to i m igliori auspici, avendo l ’ap- 
poggio del F.d.G. di Treviglio e

(continua a pag. 158)
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magnificO: s', puó tlire che in ogni puntu tlel raontlo, dove si

trovano alcuni ragazzi, a meno rhe non siano ottentotti o mosciinani, 
ve ne é sempře almeno uno che· si interessa. o si é interessato di aereo- 
uiodellismo, con piti o meno suceesso; inoltre. ciicoli. giornali, societa 
di aereomodellisti sorgouo un po’ dovontme, organizzano gare, bandi· 
scono concorsi.

Insomnia si tratta di un nuovo sport, di uria nuova occinpaziono 
che appassiona un gran numero di giovani ed anclie di persone non 
pill tanto giovani.

Ma accauto a questa, ed assai prima di questa, un'altra attivita ě 
svolta da parecclii ragazzi: la costruzione di inodelli di barche e di 
navi.

Su tutte le spiagge. si vedono sempře bambini che si tirano dietro 
con uno spago rudimentali gioeattoli che talvolta seinbrano anche 
barche: anzi, il principio del « navimodellista » si pui> dire il nobile 
sport esercitato dai bambini che lanno gare navalí sul canaletto del 
Giardino del lago a villa Borghese. gettandovi dentro una foglia secca 
per ciascuno.

Ma tutti questi non sono che embrioni; sarebbe come se si dicesse 
di essere dediti all'aeromodellismo per avere lanciato dalla finestra 
alcuni pezzetti di carta velina ed avere cronometrato la loro « planata »■

Esiste, peril, un navimodellismo piú evoluto: é quello di molti 
figli di pescatori, i quali con un po' tli sughero. di piombo, di latta. 
due caunucce ed un pezzo di stoffa mettono insieme delle barchette 
che veleggiano ottimamente e tengono bene il mare.

E' dunque sviluppato questo tipo tli navimodellismo che si pos- 
sono ottenere i m igliori risultati; ma per fare un. modello. cioé una 
copia in tlimensioni ridotte, bisogna conoscere aiibastanza bene cosa 
si vuole imitare.

Era tutu i galleggianti the solcano il vasto oceano, ve no sono 
tanti tipi cíle un classifycatore vi starebbe a proprio agio ed avrebbe 
da fare per parecchio tempo: anzitutto comincerebbe a dividerll in 
tie  grandi catcgorie. a seconda della torza impiegata per spostarsi. esclu- 
dendo natwialmente la vile plebaglla dei galleggianti destinati ad 
essere rimorchiati.

A) galleggianti a propulsione umana. cioé a remi, oppure proce- 
dcnti per spinto sul fondo mediante un asta. come si usa nei canali;

11) galleggianti a vela, che utilizzaiio la furza del vento;
C) galleggianti a motore.

Fra la eategoria B e quella (' esiste un tino specialissimo detto 
« rotonavo

Evidentemente. per i nostri fini navimodellistici la eategoria A ě 
da esclutlersi; riguardo alle altre due. lier ora. pariereiiio di quella 
a vela, che ě molto interessante.

Le vele si possono consitlerare di due tipi principal!: vele qua. 
dře e vele auriche. Le prime sono quelle disposte su nemion i orizzon. 
tali, che si possono far giraie piů <> měno sull'alliero (hraeciare) per 
mezzo di opportline corde, allo scope tli ricevere meglio i! vento. Ma 
queste vele sono jioco adatte ner i modelli. a causa del loro hasso 
rendiinento alle andature di holina, cioé quainlo il vento formå con 
la direzione della rotta un angolo minore di 90° (ftg. i). Sono adatte per 
le rotte « in .poppa ed ·< a gran lasco ». cioé quainlo il vento proviene 
dal settore poppiero.

Quesfandature sono assai poco stahili. poiché hisogna t-onsiderare 
anche le conseguenze del movimento ondoso del mare.

Le onde tendono sempře, ad intermittenze. a deviace la nave dalla 
sua rotta-, ma poiché questa é. nella maggiur parte dei casi. .. orziera » 
tier sua natura, cioé temle a porsi cn-j vento di prua (o. come anche 
si dice, in « faceia »I. se ne deduce t he ] equilibria della rotta e insta- 
hile nelle andatuie col vento in favore. ossia la Itarea una vidta deviata 
noil ritorna piú sulla rotta di prima, ció si corregge. nelle navi e bar- 
rhe grandi, con opportune manovre thq timmie, che evidentemente non 
sono effettuabili nel nostro caso.

L'antlatura piů favorevole pec i inodelli é percio quella di holina, e 
sarauno quindi da preferirsi ie vele aiiriche, quelle die sono in parte

i  - A A SO A 5 -  D/UZZA
^  - CO/1TAOAASDA 6 -  TtCZZA
3 - soma 7 -  s cotta
4 - PICCO

15Ó



V a  a l  ά τ ι  ha

ftssate lungo l ’albero e che, oltre a dare ottima stabilita nelle rotte di 
bolina, sono assai orziere, cloé possono andare anche quando l ’an- 
golo ·  a » delta fig. i  diventa piccolo, intorno ai 45°. .

l a  vela aurica classica é la randa, trapezoldale o auasi. fissata 
con cordicelle (inferlta/ a ll’albero ed a due aste, una orizzontale e 
l'a ltra inclinata. entrambe snodate sull’albero. dette rtspettivamente 
boma e picco (fig. 2). Il plcco é trattenuto in alto con due corde, la 
drizza e la trozza. Mollando queste manovre, il picco seende fino alla 
boma, e la  vela é ammainata.

Tra il picco e l ’albero v i é una seconda vela, detta controranda, 
che si usa solamente con venti leggeri e tempo buono.

La boma ě trattenuta con una corda fissata alla sua estremitä 
libera e che va in coverta. Questa manovra é chiamata scotta.

La randa non ha sempře la forma della fig. 2; nelle vele dette 
• Houari » il picco é verticale <\ aderente all'albero; manca la con
troranda·, nelle vele « al te rzo », usate in Adriatico, il picco e la 
boma oUrepassano l ’albero, in modo che circa un terzo della vela 
si trova a proravia dell’albero stesso; nelle vele - Marconi », le piů usate 
nelle barche da regata, ii picco manca, e la vela scorre in una apposita 
scanalatura dell'albero. infine vi é la vela latina, che non ha la boma, 
ed 11 picco t  sostituito da una lunga antenna, detta « astolina » o 
« pennola », che giunge fino alla coverta a proravia dell'albero (fig. 3).

La velatura é completata, nelle barche ad un solo albero. da uno 
o piii flocchi o fiocchi. vele triangolari issate a prua dellalbero tra 
l ’estremitå di questo e la prua della barca, o sulla pur^ta d l un’asta 
sporgente detta bompresso.

Anche queste vele sono trattenute da scotte fissate nell’angolo 
libero.

L ’attrezzatura di una barca comprende anche le manovre dor- 
mienti, corde destinate a sorreggere l ’albero: si chiamano sartie quelle 
che vanno dall'estremitå dell’albero alla fiancata della barca, e stra- 
gllo quella che va a prua o sul bompresso.

Ed ora per chi volesse cominciare a dedicarsi al navlmodelllsmo, 
aleuni consign pratici, frutto d i un'esperlenza dovuta a parecchi anni 
di prove ed a moltissimi errori.

Lo scafo deve essere a punta nella parte anterlore e puó essere 
rotondo o piatto posteriormente; la massima larghezza varia fra 1/3 
ed 1/5 della lunghezza, ed é posta circa a mezza barca, piů a prua o 
piů a poppa a seconda dei tipi. La forma dello scafo ě varia, e cambia 
da tipo a tipo Alcune sezioni sono indicate dalla fig. 4.

Ogni modellino deve avere un prolungamento a pinna dello scafo 
nella parte interiore, detto bulbo o deriva seconda la forma, che 
pub essere costituito da una tavoletta di legno, da un pezzo d i latta 
(spesso e un coperchio di barattolo da conserva) oppure in altri 
modi piů complicati.

Poiché diminuendo le dimensioni del galleggiante, non diminui- 
sce con questo la velocita del vento, si ha come conseguenza che i 
modellini devono navigare sempře con venti molto forti relativamente 
alle loro dimensioni, perciö é bene che all 'estremitä del bulbo sia fissato 
un pezzo di zavorra, possibilmente di forma idrodinamica, cioé piů o 
meno a slluro; il peso di questo é in relazione col peso dello scafo e 
con il volume d i esso, in modo che non si immerga troppo.

Quanto alla superficie totale delle vele, si puö progettare tenendo 
conto di questa regola empirica: il rapporto fra grammi di zavorra e 
centimetri quadrati di vela é di circa 1:4 e piů per i piccoli modelli 
dai 10 ai 60 centimetri di lunghezza, di 1:3 per quelli lunghi circa 
81 cm., di 1:2, 1:1,5 e 1:1 per quelli di oltre un metro. Quest! rapporti 
varlano con il peso proprio dello scafo e con la lunghezza del bulbo, 
cioé con il braccio di leva della zavorra.

L'albero é messo a circa 1/3 della lunghezza totale della barca 
verso prua, ma spesso é un po’ piů a poppa, mai alla metä.

Il rapporto fra la superficie della randa e quella del flocco varia 
da ? : l i  a 3: di, per upa maggione precisione si cadcoli il centro 
velico di ciaseuna vela (per vele triangolari 11 punto ďlncontro delle 
mediante, o baricentro) ed il centro velico totale, che é un punto
sulla congiungente i centri velici. in modo che la sua distanza da
questl sia inversamente proportionale alla superficie delle due vele.
Questo C. V. T. deve risultare leggermente a proravia del baricentro 
della barca inzavorrata. A sua volta non ě male se il baricentro i  sullo 
stesso asse verticale del centro di figura della parte immersa.

Il timone é assolutamente necessario, si deve roter regolare a vo- 
lontå e deve rimanere in ogni posizione. Per fissare le vele sull al- 
bero e sulla boma si puó fare in crualunque modo; generalmente
si ricorre ad un filo da cucire un po' grosso. La boma deve poter 
girare sull'albero almeno nel piano parallelo alla coverta, e le scotte 
delle due vele sono le uniche manovre veramente indispensabili.

Un modellino costruito secondo queste regole, dovrebbe andare 
abbastanza decentemente.

Quanto a llo . scafo puč esser fatto con qualsiasi materiale: legno. 
latta, sughero, corteccia d’albero, carta, stoffa, purché galleggi e non 

‘ faocia passare 1‘acqua. GABBIANO
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fcoiftinuaz. da pag. 155) 
dlsponendo di un’ampia sala e di 
diversi tavoli per lavorare.

bal confronto esce vittorioso il 
» Radar » che conquista il primo, 
terzo, quarto e quinto posto in clas- 
sifica, mentre il G A T. si piazza al 
secondo posto. La classifica dä: 1. 
Buttinoni Edoardo, 2. Carminati 
Pippo, 3. Castelli Luciano, 4. Rusco- 
ni Giuseppe, 5. Mandelli Ernesto.

I l  17 e 18 sull’aeroporto di Fado- 
va di disputa il «  I. Troteo Stefani » 
intitolato all'aeromodellista padova- 
no martire della liberta. La gara, 
riservata ai veieggiatori e ai moto. 
modelli, con classifica a punteggio 
vede nella Cat, A : l. Claudio Ivano 
(Adria) p. 10, 2. Scutari Leno (A- 
dria) p. 13, 3. Nalin Damlo (Rovigo) 
p. 13. 4. Ruffato Armando (Adria) 
p. 14, 5. Tiengo Luigi’ (Adria) p. 
14, 6. Scocco Gastone (Venezia) p. 17, 
7. Gallo Francesco (Padova) p. 17.

I « Motomodelli » erano azionati 
da motorini Antares 4, Vega 7, Su
per Tigre, Movo D 2, Kratmo 10 e 
altri.

La lotta i  stata accanita e al ter
mine della gara la classifica ě ri- 
sultata la seguente:

1. Garlato Giorgio (Venezia) p. 5.
2. Toechetti Franco (Vitt. V.) p, 6,
3. Guipponi Antonio (Venezia) p. 6,
4. Gregnanin Francesco (Rovigo) p. 
11, 5. Brustolan (Vitt. V.) p 12, 6. 
Biolcati (Adria) p. 14, 7. Cipriano 
(Venezia) p. 13.

Molta affluenza di pubblico cbe si 
é appassionato, specialmente alle 
entusiasmanti salite dei motomodel
li ed ha incoraggiato con l ’applau- 
so 11 centiraio di concorrenti par- 
tecipanti nelle due categorie.

Sull'aeroporto di Novi Ligure, il 
25 agosto, si ě disputato un incon- 
tro fra le squadre tlelFA C. di Ge
nova, del C.M.S. e F.d.G. di Sam- 
pierdarena, di Spezia e di Savona, 
che ha dato modo di convincersi 
ancora una volta del fatto che mol
ti concorrenti scendono in gara pre- 
sentando costruzioni non sempře 
razionalmente concepite e che sanno 
ancora troppo di empirico e di rab- 
berciato.

Comunque si sono viste an che 
delle buone costruzioni tra le quali 
moltissime rispondono alia formula 
F.A.I.

La classifica in base alla media 
dei tempi (3 lanci) ě stata le se
guente . Veieggiatori; i. Cerutti (F. 
d.G ) 2'31” 5/10, 2. Fedemonte (F.d.G.) 
1*46” , 3. De Angelis (G.A.G.) 1*31" 
2/10, 4. Mangini (G.A.G.) 1*20**8/10; 
ElasticO: 1. Longo (C.M.S.) 1*52*’ , 2. 
Falomo (F.d.G.) 1*26'*, 3. -De Micheli 
(G.A.G.) Π ” , 4. Turbino (G-.A.G-) 1* 
3" 1/10. Motore·. 1. Fassínp (C.M.S.) 
2*17" 4/10, 2. De Micheli (G.A.G.) 1* 
30", 3. Di Folma (C.M.S ) 1’35” 5/10,
4. cappanera (F.d.G) 50**5/10.

Molte altre gare hauno avuto luo- 
go in agosto, ma anche il mese dl 
settembre é stato denso di attivitå.

II giorno 8 a Bresso-Cinlsello la 
Ass. Aeron. di Monza organizza una 
gara lier veieggiatori ed « elastico «. 
I  vincitort sono il monzese cosati 
(t. m. 2'57” ) e il milahese Piccardi 
(,t. ni. 3*43**).

Il 15 si disguta sul campo « To
maso dal Molin >, la Coppå « Cittå di 
Virenza », indetta dal Gruppo Ae. 
romodellisti Vicentini La gara. per 
quanto dotata di vistosi přemi, ha 
radunato soltanto 25 concorrenti.

quasi tutti veieggiatori. Ecco la 
classifica: i. Borriero 10*36'', 2. An- 
gione 10*29” , 3. Cuman M. 7*34” , 4. 
Vialetto 7*10'*, 5. Martello 6*58” , 6. 
Sartori 5*29", 7. Cuman L. 5*17” . 
Fra le squadre: i. Vicenza p. 376, 
2. piovene-Rochette p. 356, 3. Roana 
p. 351, 4. Valdagno p. 167, 5. Bassa- 
no i>. 68.

A  Venegono nella gara interpro- 
vinciale fra g li aeromodellisti di 
Como, Treviglio, Legnano, Monza, 
Sempione e C-A.M. di Milano, or. 
ganizzata dal Gruppo Aeron. Coma- 
schi, ottima organizzazione. molti 
modem formula F A.I. e Wakefield, 
si hanno i seguenti risultati:

Veieggiatori: 1. Cattaneo (C.A.M)
P. 6, 2. Provosi (Legnano) p. 17, Ri- 
gamonti (Corao) p. 17, 4. Toguazzi 
(C.A.M.) p. 19. Elastico: 1. Fontane- 
si (.Como) p. 3, 2. Franchetti (CA. 
M.) p. 7. 3. Piccardi (Seinp.) p. s.
4. Biraghi (Monza) p. 12. Motomo- 
delli. 1. Lipevi (C.A.M.) p. 5. 2. 
Mautica (C.A.M,) p. 7, 3. Fedrazzini 
(Semp) p. 7, 4. Ghezzi (Como) p. 8.

Ad Asti oltre duemila persone as- 
sistono a una riuscitissima gara di 
« telecomandati » U-Control) svolta- 
si per merito principale della ditta 
Aeroplccola di Torino e del Fd.G. 
locale. Organizzazione perfetta sot
to ogni pnuto di vista. Recinziohe 
della piazza, piste segnate con ges
so, forza puhblica rier disciplinere 
l ’entusiasmo degli spettatori.

Vince Giulio Pelegi di Genova che 
compie i cinque passaggi regola- 
mentari alla media oraria di Km. 
62,5, segulto da Torta (S. A. T.), 
Knih. 575, Maina (A.G.O.) Kmh. 53, 
(Marsiglia (S. A. T.) Kmh. 52, 
Carretta (Alessandria) Kmh- 44,5 
e da altri 10 concorrenti. L'Aeropic- 
cola di Torino si aggiudica .il pre- 
mio di squadra; La targa troteo po
sta in palio dalla Waiasand, per il 
premio dl eleganza, é appannaggio 
di Massero che .uresentava una ri- 
produzione del Macchi C. 205. con 
motore Elia-Titano.
Per mancanzadl spazio rlmandiamo 
al press. N. I’ultlma parte dl questo 
resoconto.

" o 4 .  £ .
feeguito della pag. 140! 

di spessore, indi sagomati. La con- 
troderiva, piů. robusta, fa corpo 
con la fusoliera, mentre il timone 
verticale ta corpo col piano dl quo
ta. Copertura in carta Movo o 
Avio, verniciatura come per l'ala 
(vedi fig. 3). -

MOTOPROPVLSORE. — L'elica si 
ricava da pioppo, cirmolo o tl- 
glio; spessore massimo delle pale 
circa 2 mm'. Il morso che tleiie la 
pala é in alluminio da 1 mm., le 
pale v i si fissano con sottili bul- 
loncini. L ’ogiva ě in balsa, come 
pure il musone costrulto con seg- 
menti come le ordinate. I l  cusci- 
netto a sfere é del tipo normale a 
7 sfere, l'albero ě in filo d'acciaio 
armonico dl 2 mm. Essendo l'ogi- 
va priva di qualsiasi attacco, per 
il trapano si ě ricorsi ad un gaD- 
cio staccabile dall’asse (vedi fig. 4).

A titolo di informazione, dir6 
che la mia matassa, benché for
mata da 12 fili da mm. 3x3,  ha 
toccato piů volte i 320 giri dl ca- 
rica senza lompersi e con l'elica 
disegnata dava una scarica di 20- 
25 see. Lascio immaginare le pos- 
sibilitå di quota di un simile grup. 
po matassa-elíca. Fer maggiori íji- 
formazioni potřete serivere diret- 
tamente a : ARCESILAI LUIGI via
5. Mamolo 64, Bologna.

Supči-ÍUa
L’U LT IM A  N O  V IT  A  NEL C A M P O  DELLA 

M ICRO M O TO  RISTIC A . IL PlO PERPETTO E 

GENIALE M O TO R INO  A  SCOPPIO AD AU- 

TOACCENSIONE S IN 'O R A  COSTRUITO NEL 

M O N D O . STU D IATO  E PERFEZIONATO 

DOPO L U N G H I A N N I  Di ESPERIENZA.

COSTRUITO IN GRANDI SERIE DALLA SEZ. MOTORI DELLA DITTA

AEROPICCOLA
*

AeeomadeiiisU /

Questa perfetta macchina in miniatura é 1'ultimo grido 
della meccanica Ituliana e vi viene offerto completo di elica, 
istruzione, garanzia, franco di porto a stretto giro postale 
al prezzo di L. 3200 (il tipo normale) e L. 3500 il tipo 
U. particolarmente adatto per modelli U. CONTROL.

C AR  ATTERISTIC H E: Clllndrala cc. 4,5 -  Potenza 115 C .V . -  

Peso gr. 2 0 0  -  G iri al min. (Hpo norm.) 6 5 0 0 . (tipo U. splnto) 9 0 0 0

%

R I C Q R D A T E V I  !

AEROPICCOLA
CORSO PESCHIER A 252 - TORINO

(N o n  s i acem ttano o rd ln az lon l In con tra s sø g n o )

M O V O  P 2 s
B R E V E T T A T O

" M motoke. 
di oÉtcL dbousso.

ρολ. οψΰ. cLppúicaJÚDm modusM-Lst-im,,
2 cc. 170 g ra m m i 1/10 HP 5000 g ir i

Ě allestito con uno speciale serbatoio trasparente che permette 
l'applicazione ed il comando del motore in qualsiasi posizione.

Chiedete il listino prszzi dei motori s m&teriaii modellistici, a M O V O  
Modelil Volantl ·  Parti Staccata -  Milano, Via S. Spirito, 14 --Telefone 70-666
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Í
 Avlomlnima
avverte I suol fedell clien- 
he il catalogo 1947 ě In 
lione e che nella prosslma 
i verrå ripresa in pieno l’at- M  
nei templ migtiorl. Flno H  

nento, pero, Avlomlnima H  
anersi dal richiedere cata- 
lni per evitare inutili scam- 
spendenza. ■

dl Avlomlnima inviare, "  
ite e senza bisogno dl rl- 
a copla del catalogo a tdttl 
hl client!, che potranno cosi 

„ „ome gil annl di sosta forzata 
slano servitl a perfezlonare sempře plú la 
sua attrezzatura, tecnlca, ad arrlcchire le 
vocl di catalogo, a migllorare la produzio-. 

ne affinché !a quanta del suol prodot- λ 
ti sla, come in passato,

Indlscutibile.

macchine per s c r iv e re
macchine addizionatrici
calcolatrici
telescriventi
macchine contabili
schedari orizzontali synthesis
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