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A ER EO M O D ELLIS M O  FIU M A N O

In ciucsti giorni In cui il tragico 
csoclo degli Istriani dalla loro tor
ra ía trcmare di sdegno il mondo 
civile e piangere tutti, gli italiani 
deghi di uuesto nome rovistiamo 
con mano trepidante Ira le tante 
lettere che g li aeromodellisti d ’o- 
gni regione ci inviano e ne traiamo 
una che ahbiamo serbata ira le 
nostre carte dall'anno scorso. La 
lettera scritta il IQ luglio 1946 
da Cava dei Tirreni, e di France
sco Torre, un vecchio aeromodelll- 
sta flumano che non si é dimen- 
ticato di noi e di Zio Falcone, come 
noi non ci siamo dimenticati di 
lui.

Riprodučiamo aui sotto la lette- 
ra del Torre, non tanto per le no- 
tizie relative alia vecchia attlvl- 
ta dei flumani (notizie che a non 
pochi dei nostri lettori sono tor
se note), ma per rlcordare ancora 
una volta, e vivamente, che anche 
sui lembi d 'Italia che la sorte av- 
versa e la malvagita e cecita dei 
piů lorti stanno strappando dal no
stro suolo patrio vivono ancora e 
sperano e soffrono compagni no
stri aeromodellisti.

Ma ecco aui la lettera, inviata al 
nostro direttore che sul vecchio 
Aquilone firmava la posta Aerea 
con lo pseudonimo di Zio Falco
ne. Appunto a Zio Falcone 11 íor- 
re si rivolge affeUuosamente.

Carissimo Zio Falcone.
Ho ricevulo In rostra lettera dal

la quale apprendo il vostro inle- 
ressamento per la cara plume. Pur- 
troppo non posso venire a Roma 
pereně sono ncu itnposstbtliid fi- 
nanziaria. VI assicuro pero cite sin- 
ceramente gradirei fare la vostra 
conoscenza in persona vclla  quale 
red o un instancubile propagátore 
dell'acromodcllismo italiano. vi 
rlngrazio (Leila rivisla spedilami.

Ho lascialo I’abltazionc, la mia 
cittii e git amici per venire in Ita
lia per prírlaré la mia lingua, per 
essere fra i m iei fia le lti. E sono 
in  istradat purtroppo noi italiani 
abbiamo molto da piangcre c ver- 
gognarci, ma dobbiamo dare a 
quest'Italla tut to quanto possiamo 
per sollcvarla e m rttcrla  a confron- 
to con le altre nazioni. Son p iti con 
guerre, ma col creare la societa, 
Vinduslria, i l progresso: insomnia 
dobbiamo dimostrare di essere fi- 
g li di quegli italiani d ie did tanto 
e in  lu tlo il mondo furono apprez- 
zati. Una cosa sola polrcbbc anco
ra sollevare i l  m io m ora le : Flume 
e i Flumani! Ma sono italiano! E 
debbo dimenticarc Eiume!

L ’acromodcltismo fiiimano -nolo 
iir i n>35 con i Jralelli Gnotla c an

dalo a mano a mano propagando- 
si. S’cl 1933 naegue la prima scuo- 
la alia quale partecipavano circa 
30 allievl. S’el 1939 si era a buon 
punto c ncl ’40 si ebbe la príma 
gara per vcleggiatori divisa in  tre 
giornate. Era in  palio la coppa die 
portava il  nome del compianlo ae- 
romodellista Mirto. I p rim i tre 
classificati furono·. Cliinchella B 
(3’37” ) Valcntinsig S. (F57” ) Torre 
F. (F lo "). Annualmente la squadra 
Humana purlecipu al concorso idro 
organizzato daU’inslancabile Calli- 
garis [Trieste). Classificatisi sempře 
ai prim i posti nc e tcstlmonianza 
VAquilone di cui i flumani erano 
accanili lettori. Anche coi modem  
a elastico terreslri si era a buon 
punto. l tempi variacano da U a 
l 30". S'el 1942 si disputó una gara 
per mlcromodelli data la scarsezza 
di eluslico. Anche qui i ifisultati 
furono ottim i polche il  50 % del 
volí superů il  minuto. Hello stesso 
annó Valenlinslq di ritorno dal 
concorso idro di Trieste, in seguito 
ad aceurata messa a pumo del 
modello riusci a la rgu  compicre 
m olti voli, tu tti rcgolarl e di circa. 
un minuto. II suo disegno fu piů 
tardi pubblicato suli’Aquilone. An
che Torre riusoiva con i l  suo idro 
a voli Hitorno al m inulo e fecc 
dccollarc II modello pure con eli- 
ca monopala. Intunto i modelu a 
scopplo idro e lerreslrl andacano 
a mano a mano perf ezionarulosl. 
Sirolla  costruíva U suo Auro (3 
csemplaii) da 2 c c. 160 gr. dl peso 
5000 q ir i al m inulo c un 12° di po- 
teuza. Alla nazionale del 1943 Che- 
liu  rínceca la selezlone di zóna 
(Padova) della categoria allievi, 
menlrc Cliinchella vinceva anche 
la finále nella categoria li. P iů  tar
di il medesimo Cliinchella compi
l'd con un suo idro i l ',  rolo mt- 
gliore Tino ad ora realizzato ma 
non omologato per mancanza di 
cronometristl uf/iciali. La guerra 
con i stioi disagi ostacoló solo in 
parte i fiumani che da ven fratel- 
li dimostrarono grande generosita 
nell'aiutarsi l'un 1'altro. Cercarono 
con lenacia c tiovarono riviste a- 
mcricanc c icaescne aeqn anm 
prccedcnll la guerra. C li annuari 
di Zaic del '38 e '39 destarono gran
de interesse. 'Tu lii lessero e stu- 
diarono traducendo o facendosl 
tradurre quanto piů era possibile. 
Tutu  volevano imparare, nessuno 
dicera di super troppo. Hessuno di- 
sdegnava di fraternizzare con g ll 
nitten, contrariamenic a quanto 
ho visto avveníre in čerte parti dl 
Italia, dove per pariare con čerti 
"Cannoni” come dice il nostro Mě
li. bisognava togliersi i l cappello 
e usarc il vot. L'aeromodellista piú 
die ogni altro deve essere demo- 
cratico! Quesla ě l ’opinione di noi 
fiumani. u ltim a competiztone si eb
be net settembre del ’45 per la di- 
sputa "Coppa a Scoppi”  per 30’’ . 
Vi furono settc m odclli dei quail 
sci classificati c tutti con voli su
perion  al m inuto e mezzo. Mo'dellt 
di tendenze amcricane, tipo Zip
per. dirersi profUi c allungamentl. 
Si atfcnnů Vat lung amento forte 
(10) che lasclando inullerale le doll 
di sail la, migliorava di molto pero 
linene di planata. i prim i tre clas- 
sificati fu ron o : porre F. (2’26’ ’) con 
scomparsa alia vista· isola V. (2' 
IS"): Colugno c. ({'58’ ’). Nuova- 
iiientc siroila  rcallzzava un Diesel 
delle seguenli garatteristiche (cor- 
sa piatta) 3 c. c. 6500 qlrl, 150 gr. e 
! 6 di potenza. Valcntinsig e Torre 
rcalizzavano intanto la tanto ago- 
gnata elica ripiegablle.

Ua una lettera di Chlnchella 
mio amicone, apprendo che Valen- 
tinslg ha realizzato l ora di volo 
con pcrdlta del modello. i l  modello 
che io avevo gid visto prim a di par- 
lire aveva carrello bigamba relrai- 
ttlc cd elica ripiegablle. A l caro

Gncst devo dire che non basta scrl- 
vcre, ma bisogna provare príma  
di. dire che una cosa non si puů 
fare. ln fa tti i fiumani per 
prim i hanno realizzato Velica ri- 
piegabile per motore Diesel.

Ecco, questa é la lettera, sempli- 
ce e dolorosa. Voi i'avete letta e 
la vostra mente ha giä veduto qual- 
cuno dei tanti vostri compagni — 
modeliisti e non modellisti — qual- 
cpno, forse tutti, o quasi tutti, la 
se (are la citta contesa, la citta mar- 
tire per cercare asilo é pace al- 
trove. Forse troveranno asilo que
st! vostri compagni ma non pace, 
ma non serenjta Rimarra in essi 
ii segno incancellabile dell’ infamia 
che viene commessa contro di lo
ro e contro tutti coloro che (in

DOMANDE

— Perché g li aeromodelll- 
sti abruzzesi in genere e 
quclli delVAquila in  parti- 
colare non si svegliano dal- 
I ’aiigiano sonno? Giorgio 
Sacchetil (che abita in  via 
delle Buone Novelle n. 5, al- 
I’Aqulla, e al quale polete 
scrlvcre; anzi egll prega che 
gli abruzzesi g li sertvano) 
potrebbe — gid che lo de- 
sidera ed ha tanta buona 
volontd — organtzzare un 
circolo, o una scuoia, nel 
capoiuogo. A ttri Giorgio Sac- 
chctu dovrebbero, natural- 
mente, sorgere come funghi 
un po' ovunque.

dispregio alia conclamata guerra 
di liberazione) vengono strappati 
dalle loro terre, dalle loro case, e 
quasi deportaU. voi dovřete acco- 
aliere questi nostri fratelli con af- 
fetto. con sollecitudine e dimostra
re loro la vostra solidarietå uma- 
na e di aeromodellisti. Se aggiun- 
giamo « di aeromodellisti » inten- 
diamo riferirci a quel particolare 
stnso d i solidarieta che ě proprio 
della gente seria e laboriosa come 
sono i costruttori In genere.

inutile aggiungere che tarete ope
ra altamente meritevole se soecor- 
rerete materialmente quando fosse 
necessarto, tutti quei proiughi che 
si rivolgessero a voi o che, pur ta- 
oendo delle loro necessitä o mise- 
rie, dimostrassero in qualche modo 
di avere bisogno di aiuto.

M ICROM OTORI

Qualche scrittore di cose sportive 
si ostina a chiamare micromotori i 
motorinl per bicicletta, Intormiamo 
gratuitamente questi giornalisti 
che esistono motorinl per modelli 
volanti, ad accensione elettrica e 
ad autoaccensione. le cui cilindra- 
te oscillano da un massimo di 20 
cmc. ad un minimo di 0,15 cmc. 
A questo punto noi ci chiediamo 
come si puö chiamare un vera- 
mente micromotore da 0,15 che, con 
un 50° di ravallo, puö raggiupgere 
t 5000 girl al minuto. Questo mo- 
torino pesa meno di 30 gr.

oCjzyyitz e. cLillfønciete.

CINEBAZAR
IL Pil) AGGIORNATO E IL PIU 
COMPLETO DEGLI ILLUSTRATI 

CINEMATOGRAFICI

16 pagg. a colori - Una copia L. 25Idroscivolante con. motore Kratmo costruito di A. Montanari
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Quando in Italia si narla di mo
delli di automobili gli ascoltato- 
ri stanno a sent i re fra increduli 
ed interessati le meraviglie che 
qualcuno, piu informato, racconta 
intorno a questa attivitå cosi po- 
polare in America e in inghilter- 
ra ; piii in la delle notizie pern non 
si va; che noi si sappia in Italia 
fin 'ora ě stato fatto un solo ten
tative in questo eampo, tentativo. 
purtroppo. miseramente finito sot- 
to le ruote di un taxi olie passava 
da quelle parti o che non s’era 
aecorto del fratello minore. che 
correva in tondo per la piazza.

Eppure abbiamo in Italia onnai 
«na notevole tra-dizione motocisti- 

“ca che giustificherebbe benissimo 
l'esistenza di un movimento note
vole anche in questo particolare 
campo del modellismo; sp?ri.amo 
che con il tempo....

Come molti altri. anche questo 
sport deve le sue origini a ll’alto 
modellismo: probabilmente non si 
sarebbe mai pariato di « Racing 
c a rs » ossia di automobili da cor- 
sa se Γ industria aeromodellistica 
non avesse prodotto motori di tut
ti i tipi e di tutte le razze.

Circa quindici anni fa. infatti. 
utilizzando motori per modello vo 
lånte nacquero in America i pri 
mi modelli, rumorósi. lenti e pe 
santi; ma si trattö solo di tempo

Con la rapidita classica ‘delle at 
tivitå che incontrano il successo 
quest i ininuscoli « racer >» di 50 
cm. di lunghezza han no inva^o 
Γ  America prima e l ’Inghilterra
ppi.

Fer averne un idea i uö basta 
te il numero dei dub che in Ame
rica son«· spedalizzati in questa 
attivitå: la bellczza di oltre /,00 
con pi Cl di 150.000 i scritti.

Otrni anno deeino e decine di 
gare si svolgono sulle piste socia-

Γ;, cost m it« in legno con rotnie 
d'iicciaio e sulle quali oggi il re
cord di vel oe i tå sul sedieesimo di 
miglio é stato portato a 111,73 mi 
gi i a ora rie ϋ

Si puö facilmente immaginare 
che razza di pacchetto di dinami- 
te sia uno di questi bolidi.
■ Si tratta. in lineo generali di 

macchine di íO-tío cm. di lunghez 
'.a, riproducenti o no un antomo 
pile di vera grandezza, equipag- 
giate con motori di 10 cmc apl>‘>- 
sitamente costruiti e giranti a 
10-15 000 "ir i.

I motori piii po.polari in Ameri
ca sono ϋ Me Coy e L ‘Hornet en- 
trambi da 10 cc. e entrambi «lati 
per circa 0.8 cavallo di potenza.

L ’ industria americana inolt ro 
iiiette a disposizione auto giå nmn- 
tate o da montare ai prezzo di 
circa i0 dollari motore escluso. Γιι 
buon motore invece costa circa 35 
dollari il olie fa un totale di 75 
per un auto completa.

Ma ΐβ maggior parte delle mar
ch i ne sono costruite in casa o so- 
iio autentico miracolo di ingegne- 
ria e di meccanica.

General mente il gruppo motore- 
volano ě accoppiato mediante giun- 
to universale ad una scatola di 
ingranaggi che trasmette il inovi- 
mento a ll’asse anteriore; le ruote 
sono in gonuna piena salvo 
chi ha soldi da spendere nel q 
caso il mercato offre delle ot 
ruote ad aria regolarmente 
fiabilU

uii americani generalment^ non 
adoperano frizioue ai contrario de- 
g li ingle^i che invece usano un 
tipo di frizione centvituga. La 
messa in jnoto avviene por mezzo 
del voláno c -della solita cordicel- 
a ; le maggmri piste americane 
lier6 sou..» pr«»vviste di un rullo 
elettrico di me^sa in moto.

Lr* macchine. durante la 
possono essere <rui«lai<· «» per nu·*

> <li un cayo Us^ato ad uu ch»o 
lo nel centro della piazzola di 
cemento che >erve di pisla qnal 
cosa di simile ai nostri modell i 
volant i teleoontrollati. oppure 
possono estere usate spec.iali pi'te
in legno con curve regel armen te 
sopraeievate a quattro o piu vie 
di corsa. ]u questo caso le mar
ch ine vengouo guidate da un hi- 
nario dacciaio con testa a inngo 
molto simile a qiielli i er ro vi ar i. <u 
cui fanno rresa due coppie dj ru 
scinetti a st'ere montati suU'asse 
ameriore e posteriore della mar- 
china e che rotolano sui fianchi 
della rotaia

Le piste sono di lutte le lun- 
gliezze fine ad un massimo di 
mezzo miglio >’80o m. circa) ma la 
dimension? piu comune o elm 
quasi ogm club p rovin c ia l arne 
ricano possiede ě di un sedieed- 
mo di miglio (100 m. circa).

Le fotografie che pubbllchfamo 
tolte dalle riviste specializzate in 
"lesi ed americane servono egre- 
giamente a rende re visivo ció che 
vi abbiamo descritto.

UTI
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Questo modello deriva diret- 
tame.nte cla quello con cui par- 
t-ecipai al 1° Campionato Alta 
Italia e se ne differenzia per 
la moditica degli iimpennaggi 
e per la costruzione quasi. in- 
terainente in balsa. llispeito il 
predecessors ě risultato piu sta
bile nella salita sotto motore 
ed alquanto piti leggera.

Con esso lio pai'tecipato al 
« Troteo dei Motori » á Roma 
eiassificandomi al 2° posto ed 
eflettuando un volo di 4'54" con 
18" di motore.

L ALA ě costituita da due se- 
miali a pianta rettaiigolare con 
estremita ellittiehe unite a 
mezzo di baionette verticali in 
duralluminio ad un eorpo cen
trale olie viene fissat o con ela
stici all’incasteilatura della fu- 
soliera. Elastici interni evitano 
lo sfilarsi delle semiali dalle 
baionette.

Le centine sono costruite a 
traliccio con listeil i di balsa 
2 X 1. Es
se richiedono, 
per la loro co
struzione, un 
tempo legger- 
mente supe
riore di quel- 
lo che'occor- 
ra per le nor
mali centine 
ricavate dalle 
tavolette, ma 
i vantaggi che 
s i ottengono 
ripagano i 1 
rnaggior lavo- 
ro.

Con le een-

(AEATTWTKIIl
lavoro di ricoi»'i-tnra. special? 
mente nella pane coneava del 
ventre, dovuto alla larga su- 
perticie ddncollaggio die evi- 
i;i lo scollarsi del rivestimen· 
to quando questo viene teso.

Quando pol si sia acquista- 
ta una certa pratica, si'riesce 
a costruire le centine a tralic- 
cio in limiti di tempo molto 
urossimi a quello che si im- 
piegherebbe tagliando le cen- 
tiue stesse dalle eomuhi tavo
lette.

Il profilo adottato ě 1’EIF- 
FEL 400 calettato a + 1°30\ 
lier la parte rettangolare del- 
l ’ala mentre nella parte elllt- 
tica esso va evolvendosi in un 
biconvesso asimmetrico che, 
alLultima c-entina, risulta ca
lettato a 0°.

Le centine' si infilano su un 
longherone in tiglio che c-

mim ALABt 1 J O O

/VPlR flG L ALABt w  lO  
ALLVNGAMUITO · 8,4

m n  /TABILIZZAT. d.« 6,2

LVtlGltt-ZZA TOTÄi L » ·  8 ? f 

PL/O TO T A lt 4 0 0

(A R K O  ALABt Z O

(A R K O  PtR. (.V. K^./ty 4

M O TO R t ” M O V O  D-Z / „  1 / 1 0  (.V. -  Z ( . ( . - Í O O  GIBl/r 

LLKA 0  = 2 8 0 mm -  PA//0 1 4 0  mm

eastrano nella scamiellatura 
dei listelli stessi A ll’estremitå 
d’attacco occorrc praticare un 
alloggiamento ner la baionetta

Hor.lo d’entrata in balsa 
5 X S posto in diagonale con 
lu spigolo anteriore arroton- 
lato. Bordo d'uscita pure in 
balsa e rieavato da un listello 
3 X 15 rt'so triangolare con 
c-arta vetrata. All estreinita es
so ě tagliato longitudinal- 
mente in 5 parti per pennette- 
ře l’efiettuarsi della eurva ed 
inoltre ě vastremato in pianta.

Le centine sono unite al bor
do d'uscita mediante piecoli

stra di compensate 
sulla quale sono fis
sale. a mezzo di ri 
battint, le baioncttn 
in durallamimo ti 
cavate Ja lamiera 
dello j.pessore di 0,5 
millimetri.

Lu riscontro. al 
71 c,, di cord a delle, 
centine. assicura la 
unione tielle semiali 
all'esatia iueUieuza

La parte autorit>■ 
re, fino all'altezza 
del longherone. f> 
rit-operia in balsa

trne a trane-

cio si ottiene u iť  in ne gab ile  ri- " tn p o s to  da due i- le llt  a C i ri a i g o lia t
sparm io  di peso unito ad una 4 x 4  uniti da una tra lie r ia iu - La part? cen tra le  ddm ion e

non d isp rezzab lle  rnaggior ro- ra in  ton din i di p ioppo da delle sim ia i e costitu ita da
bustezza e ad un fa e ilita to 2 m m . l i  d iam etro che si in- due centine unite da una pia-

1300
tla o,5 nmi.. il ritnanente in 
setu tesa con emniaillite 

La ricopermra tielle -erniali 
é in carta MOVO vernkiata
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con tre mani di emaillite ed 
una di vernice alla nitrocel- 
losa trasparente,

LA FUSOLIERA ě di costru- 
zione mista: a traliccio e ad 
ordinate.

Longheroni principali sono 
listelli di balsa 5x 5 .

L’ordinata sulla sezione I ě 
in compensato di betulla del
lo spessore di 2 mm. ed a 5 
strati. Essa, unitamente all’or- 
dinata sulla sezione 2 in com
pensato da 1 mm., sostiene le 
longherine per l ’attacco ilel 
motore le quali sono in legno 
duro, con le sezioni di milli- 
metri 7 x 10 e rastremate.

In compensato da 1 mm. é 
pure l ’ordinata corrispondente 
alla sezione di balsa 3x5.  Con- 
troventatura antitorsione in li
stelli 2,5 X 2,5.

Una falsa ordinata, incollata 
al traliccio della sezione 3, 
serve, con l’ordinata n. 1, a 
fissare la tralicciatura di soste
gno dell’ala che ě in filo d’ao- 
ciaio da 1 mm. al quale sono 
collegati due listelli di spru
ce, sagomati secondo la curva 
del ventre delle centine.

L ’unione del filo d’acciaio 
alle ordinate ě realizzata me
diante legature in filo di seta 
spalmate abbondantemente di 
collante.

Con lo stesso sistema ě £«- 
sato rigidamente alla prima 
ordinata il carrello, in filo di 
acciaio da 1,6 mm. che forma 
una gamba di forza doppia 
che poi si apre per formåre la 
forcella per l'attacco della mo
ta. Quesťultima ě tornita in 
legno a sezione lenticolare e, 
sulla circonferenza, ě munita 
di un anello di gomma.

La soluzione monogamba del la deriva un biconvesso sim- ticata nell’ordinata n. 8; un
carrello, si ě dimostrata ri- metrico sottile. bulloncino 2,6 M. A., posto al
spondentissima al decollo, pur- Centine ricavate da tavoletta 60% della corda, completa ed 
che il modello venga fatto di 1,5 mm.; longherone costi- irrigidisoe l ’attacco.
partire esattamente contro tuito da due listelli In balsa La deriva ě unita, mediante 
vento. 3 x 3 .  Bordo d’entrata dello una piccola baionetta, allo sta-

DirtEns. cElfTIHE STABILIZZ. -PROPILO ·-ILA.C.A.2409
(LATINA a + c d 6 f

X 40 38,5 32,5 22

Y 85 80,5 67,5 45

DIMEWOH! DELLE (EfITIflE ALARI-PROFILO BÂ E: E
(LNTINA A - l L M N 0

X 5 3 51 47 38 25

Y 117 112 100 80 53

La copertura della fusoliera 
ě in seta fino alla sezione n. 3 
e, da questa in poi, in carta 
MOVO. Verniciatura con tre 
mani di emmaillite ed una di 
nitro trasparente; sará conve- 
niente verniciare la parte an- 
teriore con vernice alla nitro- 
cellulosa colorata per evitare 
il rapido deturparsi del rive
stimento a causa dello scarico 
del motore.

GLI IMPENNAGGI sono co- 
struiti in maniera similare al- 
l ’ala e sono completamente in 
balsa.

Profilo per lo stabilizzatore: 
N.A.C.A. 2409 calettato a 0°; per

stabilizzatore.· un listello 3 x 3  
posto in diagonale e bordo di 
uscita ricavato da un listello 
3 X 10 oprando come per quel- 
lo dell’ala.

Il contorno della deriva, ě 
form ato da sottilissime striscie 
di balsa incollate fra di loro 
su di una formå. Con lo stes
so sistema sono fatte le curve 
estreme delle semiali e dello 
stabilizzatore.

Lo stabilizzatore ě unito al
la fusoliera mediante una ba
ionetta di compensato che si 
inserisce in una fessura pra·
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Semolicitä e raziona- 
Htå dati principali del 
modello di Raggi.

1 2 3 4 5 6 7 8
u 60 60 5ft5 57,5 53 46.5 38 27,5

w 77.5 76 7Z5 65 575 48 37 25

z 30 30 30 2 9 5 275 24,5 2Q5 15

DIHEUSlOtll DELLE SEZI0I1I Dl FUSOLIERA

bilizzátore dopo che questo sia 
giå stato ilssato alla fusoliera.

Il rivestimento degli impen- 
naggi ě in carta, similmente 
all’ala.

IL MOTORE « MOVO D-2 »
ě montato sulle longherine per

mezzo di 4 bulloncini 2,6 M.A. 
per 15 con una leggera inci- 
denza negativa (circa 1°) ed 
un lievissimo spostamento an· 
golare a destra od a sinistra a 
seconda che si usino eliche de- 
strorse o sinistrorse.

L ’autoscatto é sistemato so- 
pra le longherine, subito die
tro il motore, e comanda un

sistema, contenuto nell’interno 
della fusoliera, che provvede 
alla chiusura della presa -d’a- 
ria del motore.

Il eentraggio del modello non 
presenta alcuna particolare 
cautela; comportarsi come per 
gli altri modelli e cioě: land 
in planata a mano cercando ii 
ottenere una traiettoria lunga 
e regolare, indi provare con 
motore a mezzo regime e con 
circa 10" di autoscatto. Au- 
mentare gradualmente il nu
mero di giri del motore f.-no 
ad ottenerne il massimo e con- 
temporaneamente salire con la 
durata di funzionamento.

I diritti di riproduzione e df 
vendita della tavola costruti 
va di questo modello sono sta
ti ceduti alla dltta MOVO di 
Milano.

PIERLUIGI RAGGI

UN* ECCELLENTE 
IDEA

Abbianio serbato fino ad oggi una 
veccliia lettera del nostro amico 
Luigl Donadio perchě volevamo 
poter dare un certo risalto ad una 
idea che noi stimiamo eccellente, 
per quanto non ci si possa nascon- 
dere le dilficoltå di una eventuale 
realizzazione.

Ma ecco qui ciö che c ’interessa 
della lettera inviata al nostro di· 
rettöre dal Donadio.

"  Lei avrå certamente sentllo 
parlare del calendari per le par-

Ule di calcia r per l’elczione del- 
la sguadra m igliorc. lo  penso che 
non sarebbe una catliva idea il 
portare lo stesso metodo nei cafn- 
Po oeromodi ilistico. Ecco come si 
dovrebbc procedere. Un ente aero- 
modeWstlco faccia iscrivere ad un 
sno calcndario tu tti i  c ircoli esi- 
stenti in Ita lia : siano guest i per 
es. in numero di trtn la. A ciascu- 
no rcrrn  assegnato un numero 
progrcssil o da i a 30.

Ora si a rrin i a ll’importante.· i l 
circoUj n. i dovrg sostenere 29 
conjronti [gare) con g li a ltri c ir
coli rimanenti (dal 2° al 30°); i l  2° 
lo stesso (coi 1°. col 3», cot 4“) e 
cosi ria  di seguito.

E Questo per tu tti i c ircoli iscrit- 
U che dovranno sostenere gulndi 
29 gare ciascij.no. Con ctó idene ad 
essere ellm inalo il faltore "  fortu 
na ”  che tante volte fa prevalere 
i meno esperii, perchě se un club 
trr.nicamente a posto per disgrazia 
perdc in 2, 3 o 4 competizioni vin
en-a velle altre. Alia fine del giro 
tu tli i  gruppi aeromodellisUcl si 
saranno misurati tra di torn ed 
a m i i l  sopravvento solo i/velto 
reramente in gamba. G li a ltri sa
ranno c ’assincati al 2°. 3°. 4°. 5° 
fin o al 30° posto a seconda dci loro 
m erit). Credo poi che 29 competi. 
zioni (sui 30 c irco li) bastino a far 
progredire realmente ogni circolo 
in modo che non cl si potrå pin 
Inmentare come ě sempře aeca- 
dnto.

Naturalmen I c sul calendario do- 
vra essere anche stabilito ij luogn 
e la data dell'incontro per evilare
ronjusioni ” .

Non si puo negare che la pro
poste del Donadio offra delle pos- 
sibllita di sviluppo e di realizza
zione notevoli. Naturalmecte le 
diificoltä da superare sarebbero 
parojehie, a cominciare da quel- 
la eternamente assilante dei ntez- 
zi finanziarii di cui le squadre, 
specialmente quelle del girone A 
(Nazionale). avrebbero bisogno se 
non altro per i  v iaggi e i soggior- 
ni nei piii eccentrici luoghi dello 
Stato. E' fuori dubbio che. alme
no per le squadre del girone A, 
dovrebbero intervenire Enti solidi 
e persone autorevoli: per esempio 
l'Aereo Club d’Italia, 11 quale do- 
vrebbe ottenere i cecessarii sconti 
ie iruviam  ed elargire quei mini- 
i »o  indispensabile di danaro per 
la trasferta.

Noi pensiamo che, come avviene 
per il giuoco del calcio, i gironl 
dovrebbero essere almeno due. se 
non tre. Al girone A appartereb- 
bero tutte quelle squadre (almeno 
una ventina) che liuscissero vin- 
cltrici nelle competizioni del giro
ne B. Le competizioni del girone B 
dovrebbero svolgersi nell’ambito 
della regione, mentre quelle del 
girone A dovrebbero svolgersi in 
quello della nazione. In quanto ad 
un eventuale girone C, esso qo- 
vrehbe svolgere la sua attivita 
nell’ambito provinciale e trasieri- 
re le squadre vincitrici al giro
ne B nell’anno successivo.

Queste che avete lette sono al- 
l ’ingrosso le nostre idee intorno 
all'idea generale prospettata dal 
Donadio. Ma certamente 1 nostri 
lettori avranno le loro proposte da 
tare. Studiate la cosa, amici, e se 
la ritenete degna di considerazio- 
ne, scriveteci tutte le vostre opi
nion!. Ogni proposta ed ogni idea 
nuova vanno da noi tenute nel 
debito conto, pubblicheremo i pa
reri di tutti, purche siano sensati.

Attendiamo. Abbiamo fiduoia che 
da una serena disenssione nascera 
([italcbe cosa di buono.

SCRIVETECI, MA UNITE FRAN- 
COBOLLI PER LA RISPOSTA
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LEGENDA
1 -  Bordo ďattacco alare in balsa 10x10
2 - Copartura In Balsa 15/10
3 -  Longherone ad I: Solette da 3x15 anima da 3x12
4 -  Bordo d'uscita In balsa 5x30
5 - Cantina.in balsa 15/10
6 - Blocco del musone In ploppo
7 -  Ordinate: Ant. In compens. mm. 2 -  Post. In balsa mm. 2
8 -  Rlvastimento fusoliera In balsa mm. 2
9 - Carenatura smontablle flssata a molla

10 - Cantina stablllzzatore balsa 15/10
11 - Bordo d’att. stabilizzatore balsa 10x12
12 -  B' do d’usc. stabllizz. balsa 4x20
13 -  P i- jpartura dell’ala a dallo stablllzzatore In seta
14 -  Derive In compensato di balsa
15 - Pattlno della fusoliera in compensato da 10 mm.

AAAAAccettiamo annunci piccola 
pubblicitä economica lire 20 ognl 
parola minimo dieci parole. Indi- 
rizzate uificio pubblicitä Modellismo 
Ediziopi Pegaso, piazza ungheria l, 
Roma.

AAA Ali <li Guerra 1941 rileg. 
cartonata L. 750; 1943 rileg. "mezza 
tela 850. Uff. Pubblic. Modellismo, 
Piazza Ungheria, l  - Roma.

AA  A la d’ lta lia fasciJolo speciale 
internaz. ed. 1936, pagg. 332 patti- 
nate offriamo occasions lire  300. 
Modellismo Piazza Ungheria, 1 - 
Roma.

A la  ď lta lia  1940, 41, 42. raccolte 
complete mai stogliate lire 800 ogni 
annata; 1943 rilegata In tela lire 
1000. Modellismo piazza Ungheria, l  
- Roma.

Aquilone offriamo annate sclolte 
complete mai stogliate 1934 lire 600, 
1937 lire 900 1942 lire 1200. Vaglia 
a Modellismo Piazza Ungheria, l  - 
Roma.

Aquilone rilegáto tutta tela an- 
nata completa 1933 (unica rarlssi-

ma) lire 1400. Modellismo Piazza 
Ungheria, 1 - Roma.

Aquilone 1935. rilegato tela (ra- 
rissimo) lire 1800. uff. Pubb. Mo
dellismo piazza Ungheria, 1 Roma.

Aquilone copia unica rilegata in- 
trovabile 1936 lire 1600; 1937 rile- 
sato tela lire 1200; 1938 due vo- 
lumi in tela introvabili, copia u- 
nica, lire  2200. Vaglia Modellismo 
piazza Ungheria, l  - Roma.

Aquilope 1939 tutta tela Copia 
unica lire 1600. Modellismo P.zza 
Ungheria, 1 - Roma.

A Aquilone 1941 cerchiamo anna
ta completa. Offerte a  Modellismo.

Aquilone 1943 rilegato mezza te
la lire 1200. Modellismo P.zza Un
gheria, l  - Roma.

* Istituzioni di dirítto aeronauti
ce » del Prof. Ant, Ambrosini; pa- 
gioe 384, lire 300, vendiamo. Va
g lia  a Modellismo P.zza Unghe
ria, t - Roma.

< le  meduse del c ie lo » di p . 
Freri, pagg. 360 patinato, grande, 
lire 400. Vaglia a Modelli3mo p.zza 
Ungheria 1. Roma.
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La caratteristica principale di questo modellino ě di essere tutto In 
legno ad eccezione delle solite parti nietalliche, qu a li: carrello, gancio 
per l ’elastico, asse delle lica e pattino di coda.

E' un modello di facile e rapida realizzazione, dal quale si possono 
ottenere ro li stabili su distanze variant! dai 60 ai 100 metri ad una 
quota di piit o meno 15 metri. Puó andare in mano anche a un lne- 
sperto dell’aeromodellismO e pertanto si presta per essere costruito co
me giocattolo scientiftlo da destinarsi alia vendlta.
Caratterlstiche, principalt:

Apertura alare e ffettiva; cm. 48:
Lunghezza fusoliera: cm. 53;
Diametro e lica : cm. 20;
Elastico motore f i l i : n. 6 da mm. 1x3;
Elastico motore lunghezza tot.: cm. 220.

Descrizione ■ Ala e impennaggi.
L ala e g li impennaggi sono ricavati da tranciato di pioppo da 

m/m i., E ’ ne-essario trovare del tranciato assolutamente scelto per evi- 
taré che a costruzione ultimata le superfici risultino svergolate.

II disegno degli impennaggi e in grandezza naturale e completo. 
Essi pertanto possono venire tracciati direttamente sul tranciato anche 
mediante semplice ricalco con carta carbone. Tuttavia se non si vuole 
correre il rischio' di danneggiare anche minimamente il foglio della rl- 
vista, si puö riportare su carta da lucidi ίο anche oleata) il disegno e 
poi incollarlo su di un foglio di oartoncino che accortamente ritagliato 
servirå da sagoma per tracciare il contorno degli impennaggi sul tran
ciato. Tale sec'ondo metodo e ovviamente quello da prescegliere se si vuo
le  oostruire in serie un certo numero di questi modeDi: la sagoma, in- 
vece che in cartone si puö costruire in tranciato o — meglio — in com- 
penso da mm. l.

Analogo procedimento deve usarsi per tracciare sul tranciato ii con
torno dell’ala perchě per ragioni di spazio si ě potuto dare il disegno in 
grandezza naturale di una sola semiala.

E’ importante disegnare e ritagliare bene la linea di centro (mez- 
zena) allo scopo di poter corretta- 
mente rivoltare la sagoma per 
tracciare 1’altra semiala sui tran
ciato.

Terminata la tracciatura si de
ve procedere a ritagliare dal foglio 
di tranciato le ali e gli impennag
gi. Questa operazione puö essere e- 
seguita con una lametta da rasoio, 
con un temperino bene affilato e 
infine con 1’aro.hetto da traforo 
munito di lama assai flna.

Quesťultimo metodo conviene in 
modn speciale quando si vogliano 
ricavare tre o quattro pezzi per 
volta, sovrapponendo altrettanti 
strati di legno- che saranno tenuti 
fernii insieme da spilli tronrati e 
rihattuti.

Dopo l ’operazione di ritaglio si 
passa alia rifimtura con carta ve- 
trata per ottenere contorni perfet- 
ti: lisciare le superfici che ver- 
ranno poi verniciate. con nitrocei- 
lulosa trasparente e lasciare ad a- 
sciugare un buon paio di giorni
su di un piano e sotto pesi. Natural mente prima di mettere cosi « in 
pressa - le superfici verniciate occorre aspettare che la  nitro non sia 
piů appi-ccicosa, il che avviene. in genere, dopo una ventina di minuti.

A .Jompleto asciugamento avvenuto si puö trattare la vernlce con 
« polish » (liquido a lustrare per Bitro) allo scopo di ottenere superfici 
levigatissime. Questa operazione non e perö strettamente necessaria 
mentre lo ě invece la verniciatura che impedisce al legno di svergolarsi 
a causa dell’umiditå. Essa deve perciö essere eseguita quanto piů accu- 
ratámente ě possibile. E’ conveniente anche tenere 1'ala e g li impennaggi 
sotto pesi sino al momento del montaggio del modello e .tomunque per 
un periodo di tempo quanto piů lungo é possibile.

Fusoliera (listello).

II prototipo ě munito di un listello « compensato », composto cioě di 
tre strati incollati fra loro. Quelli esterni sono in tig lio (o piopro, o 
abete) dalla sezione di m/m 3 x 7 e quello interno, della stessa sezione, 
ě in balsa (o balsital). Tuttavia per ottenere una realizzazione piů rapida 
e piů economiea. m vista anche di una costruzione in serie, consigllo d1 
adottare un unico listello tu ottimo abete (o tig lio) la cui sezione sia 
m/m 7 X 10. '

E' essenziale che il listello sia assolutamente dritto e presentl. una 
buona resistenza alla flessione specialménte in senso verttóale.

I] supporto dell'asse deU’elica fe in legno duro. costruito in conformita 
al disegno puö essero piů sem-plicemente realizzato con una robusta li
stina di duralluminio piegata a squadra.

Nei due casi ě perö necessario che l'asse deU'elica sia parallelo al 
listello. I l  gancio posteriore per la  matassa ě in un sol pezzo con i l  pat

tino di coda. L'estremita superiore di quesťultimo viene introdotta In un 
toro pratioäto nel listello ed inline viene foggiata a gancio.

Il carrello· é in filo d’acciaio da m/m l. Le dimensioni di esso e deUe 
ruote sono indicate in disegno.

L ’elica ě in tig lio  e ai novellini consiglio comperarla giå. fatta. Sul 
protopíte era montata un’elica costruita dall'Aviominima. i l  suo dia
metro é di cm. 20 e il passo piů -o meno 1,5 volte il diametro.
Montaggio

Si introduce l ’impennaggio verticale nell’apposita fenditura prati- 
cata nella parte posteriore del listello e lo  s'inoolla tenendo stretto 
il punto d'unione mediante la pressione di tre pinze da bueato appli
cate lateralmente al listello.

Si monta intanto l'elica sull'asse interponendo fra il supporto e l ’e- 
lica stessa tre rondelline in funzione di cuscinetto reggispinta.

Presa l'ala. la si piega al centro, come indicato in disegno, secondo 
le due tratteggiate: ciö per conferirle il necessario diedro che sari 
poi fissato dai due montantini solidali e con l'a la e con il listello fu- 
soliera.

Per il montaggio di questi montantini si praticheranno dei fori 
come indicato in figura, poi che nel legno non devono essere praticati 
nel legnó verticalmente, bensi alquanto abliqui. Conviene farli col tra- 
pano (punta da m/m 2,5) e poi renderli obliqui con una limetta da 
traforo a sezione rotonda. I  montantini sono costituiti da tondini in 
pioppo da m/m 3 di diametro: ě necessario accertarsi della resistenza 
di questi tondini e scartare quelli che ad una certa flessione si spez- 
zano. (I tondini forniti dal commercio hanno infatti assai spesso la 
fibra non parallela alla loro lunghezza, cioě al loro asse).

Conferito a ll’ala il dietro indicato (ponendo, per controllo. degli 
spessori uguali sotto l'estremita delle due semiali) si incollano nei fori 
ala questi montantini.

Mentre il coUante s i . asciuga si provvede a montare Timpennaggio 
orizzontaie che restera trattenuto a posto mediante collante e due chio- 
dini sottilissimi o spilli mozzati in punta.

Si pro.'ede a realizzare poi il euneo da porre fra ala e listello;
questo euneo serve a dare la  ne
cessaria incidenza a ll’ala. Esso va 
incollato al centro dell’ala stessa. 
fra le due tratteggiate, in modo che 
il suo vertice corrisponda al bordo 
d’attacco e il massimo spessore al 
bordo d’uscita.

Uoa volta che il collante si sia 
sercato s’infilera il listello-fuso- 
liera fra l ’ala e i montanti. Si mon
ta poi il carreUo e il supporto del
l'asse deU’elica (quesťultimo con 
l ’accortezza di far risultare detto 
asse parallelo al listello-fusoliera). 
Essi vengono trattenuti a posto, 
oltre che dal coUante anche da le- 
gature in robusto filo.

Finite queste operazioni si mon
ta la matassa di elastico, poi si 
sposta l ’ala finchě il modello risul- 
ti in equilibrio quando si tempa un 
dito sotto l'ala stessa, poco dietro 
11 suo primo terzo.

Ciö fatto si fissano prowisoria- 
mente i montantini con due spiUi e  
si prova il modello in volo librato 

sino a l  ottenere un oentraggio perfetto Meglio, durante questa opera
zione tenere stretta l'ala contro il listello-fusoliera mediante un anel- 
letto di elastico. Trovata la giusta posizione si provvede ad incollare 
l'a la inferiormente al listello fusollera, aiutando l ’ala a rimanere a 
posto mediante due spilli che perö, per U momento, verranno lasciati 
sporgere dal legno.

Appena il coUante é asoiutto si prova un'altra volta il modello in 
volo librato. Qualora si veriftchi una virata a  destra o sinistra la . si 
corregge svergolando l ’ala. Si provvede poi ad incollare i montanti al 
lato superiore del listello fusoliera trattenendoli inoltre a posto con 
uno spillo ciaseuno. Detti -spilli non verranno troncati ma semplice- 
mente piegati, per il momento. Nella maggior parte dei casi tutto deve 
procedere bene. Qualora si dovesse provvedere a spostare legger- 
mente l ’ala, si tolgono g li spilli, si rimuovono le  incoUature e si procede 
a fissare poi nuovamente l ’ala. Nel caso in cui le correzioni da appor- 
tare siano plccole ě sufficiente riegare un po’ in avanti o indietro le  
zampe del carrello. come pure, nel caso di modello alquanto oabrato, 
si puö awolgere un po’ il filo di pi ombo alle zampe del carrello stesso.

Quando il modello ě perfettamente centrato si troncano g li spilli a 
fior di legno.

Naturalmente parlo di modelló centrato in volo librato perchě puö 
darsi che nel volo a motore esso abbia tendenza a cabrare o a  plc- 
chiare. In questo caso, osservare se il regolo-fusoliera ě ben dritto, se 
l'asse deU’elica ě ben parallelo alla linea di frazione e correggere, se 
del caso, una sua errata lnclinazione mediante piccoli spessori (11 legno 
messi a forzare fra supporto e listello.

Per ultimo, inclinando lateralmente a destra o a sinistra l ’asse del- 
l ’elica si puö far volare il modello dritto o in curva durante il volo a 
motore. Naturalmente determlnata la  posizione voluta si procede ad 
Incollare nuovamente detto supporto tenendolo eventualmente a posto 
con uno solilo confltto alla sua estremita posteriore. CARLO TIONE
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C D U D Q

IL PROGETTO
Si tenga bene a mente che. sem

pře, prima di incominciare qual- 
siasi costruzione, e indispensabile 
farne il progetto.

Questo capitolo, oer ragioni di 
spazio e d i semplicita, darå al co- 
struttore aualche idea fondamentale 
senza scendere in particolaTl teori- 
ci troppo profondi che. data la mo
le della materia, richiederebbero 
da soli un intero volume. Bisogne- 
rå innanzi tutto stabilire il tipo di 
modello che si intende costruire 
(veleggiatore, ad elastico, meccani- 
co) ed i requisiti (durata, distan- 
za. velocitå, altezza) ai quali deve 
rispondere. tenendo presénte obe, 
in generale. per la  durata dovrå 
esser leggero e lento; per la  di- 
stanza dovrå essere piů pesante e 
piú veloce: oer la velocitå do
vrå opporre la minima resistenza 
aU’avanzamento e perciö avere su- 
perficie alare minima; per l ’altezza 
dovrå avere insieme le seguenti ca- 
ra tte r is tich e leggerezza , velocitå, 
esuberanza di potenza.

Un requisito che deve essere co- 
mune a tutti i modelli é la stabi
lita. in tutti i sensi: in senso lon- 
gitudinale (cabråta e picchiata), in 
senso trasversale (sbandamenti la
teral! e cambiamenti di rotta). E ’ 
da notáre tuttavia che, nel caso di 
voli di durata e di altezza, non é 
necessario che il modello compia 
up percorso rettiiineo; ma sarå 
sempře opportuno che i cambia
menti di direzione non siano trop
po bruschi poiché. in questo caso, 
si ha sempře una perdita di velo
citå e di quota.

Come si ottiene la stabilita del 
modello?

Per la stabilita trasversale si co- 
struisce l'a la a forma di V molto 
aperto: generalmente si då alle se- 
Ttiiali un inclinazione tale che la 
distanza delle estremitå alari dal- 
l-orizzontale sia del 12 o del 15 per 
cento, e fino al 20 per cento nei ca
so di modelli ad elastico od a mo
tore meceanico. L ’effetto ae.rpdma- 
micó del V é giä stato spiegato.

Per man tene re la stabilita longi
tudinal© servono gli impennaggi 
di coda orizzontali. Se il modello 
cabra, la corrente d’aria investe 
l ’ impennaggio dalla parte inferio- 
re, esero'itando in tal modo una 
spinta verso l’alto,_che riporta l ’ap. 
parecchto in posizione normale di 
volo. Viceversa. se l'arparecchio 
picchia, la corrente d 'aria agisce

in senso inverso, facendo abbassare 
la coda.

La stabilita di rotta si ottiene me. 
diante il piano di coda vertical©, 
e facendo l ’ala con il bordo d’at- 
tacco non rettiiineo, ma con le 
estremitå leggermente spostate al- 
l'indietro (αία a freccia).

Generalmente, i modelli non si 
muniscono di organi di comando 
mobili (alettoni. timoni di profon- 
ditå e dj direzione). Il funzionamen- 
to degli organi stabilizzatori deve 
essere automatico, e non deve esse
re soggetto a eventual! spostamenti 
in volo, spostamenti che portereb 
bero ad uno squilibrio di assetto 
e. in definitiva, alla caduta dell’ap- 
pařecchio.

Altri elementi del modello sono 
il carrello ed il påttino di coda, 
organi di contatto con il suolo.

Tutti g li elementi necessari per 
il volo (ala, motore ed elica), quel- 
li per mantenere l'equilibrio (im 
pennaggi) e quelli per il decollo e 
per l ’atterraggio (carrelio e påttino 
di coda), devono essere mantenuti 
in posizione fissa ed invariabile. A 
questo fine serve la fusoliera, che 
ha anche il compito di racchiude- 
re nel proprio interno tutte quelle 
parti cite sarebbero d'ostacolo al- 
l ’avanzainento. Con la sua forma 
affusoiata. o. come si suol dire, di 
buona penetrazione. essa facilita il. 
moto dell’appareochio nell’aria.

Per auanto sia buona norma fare 
un progetto per ogni tipo di mo- 
deilo cite si voglia costruire (ve- 
leggiatorc. o modello con motore a 
elastico. o a scoppio), si puo dire 
<■ grosso modo - che collocando dei 
galieggianti ai posto deile ruote, si 
ottiene l ’ idromodello. Abolendo il 
motore e l ’elica, si ottiene il mo
dello veleggiatore, che dopo il lan- 
cio dovrå effettuare soltanto 11 volo 
librato. In  presenza di favorevoii 
correnti ascendenti. il volo puó di- 
venire veleggiato, con aumento di 
quota c su peicorsi di notevole lun. 
ghezza. Questa qualitå di poter 
effettuare un lungo volo anche do
po terminate l ’azione del motore, 
deve essere perseguita anche per 
tutti g li altri generi di modelli. 
Infatti. in tal modo. si otterranno 
un tempo d i volo ed una distanza 
percorsa maggiori. inoltre, atter- 
rando con un volo leggermente in- 
clinato, i  pericoli di rotture saran- 
no ridotti al minimo.

Come si ě vistö, fin dall’inizio del 
progetto a necessario determinare, 
sia pure in via provvisoria, il ca
rico alare, cioě il rapporto tra il 
peso totale dell'apparecchio e la su-

perficie dell'ala. Per modelli a mo
tore destinati a prove di durata, 
il carico alare puö variare da 12 
a 15 err. per dmq.: per modelli de
stinati a prove di distanza. si puó 
adottare un carico alare da 15 a 
25 gr. per dmq. Per i veleggiatori 
destinati ad eseguire volt di dura
ta. il carico alare potrå aggirarsi 
dai 10 ai 25 gr. per dmq., mentre, 
volendo far coprire al modello 
grand! distanze, i l  carico alare do
vrå essere superiore. Queste cifre, 
naturalmente, non possono avere un 
valore assoluto, ma costituiscono 
soltanto una base per il costruttore 
novellino. Si dånno cast, infatti, 
di apparcehi con carichi alari 
molto maggiori. fino a 30 e 35 gr. 
per dmq.. come quelli che si rl- 
seontrano in certi veleggiatori co- 
struiti per primati di distanza e, 
nel caso di modelli a motore a scop- 
pio, anohe lino a 50-70 gr. per diriq.

Il progetto deve essere sviluppato 
con l ’esecuzione del disegno com- 
pleto, stabile©do. nel corso di que-

sto. ogni rarticolare costruttivo. 
senza dover ricorrere, durante la 
costruzione. a ripieghi dannosi.

La pratica. soprattutto. permet- 
terå aU'aeromodeillsta dl valutare 
« a priori » quale sarå il risultato 
del sue lavoro, specialmente per 
quanto riguarda il peso complex 
sivo. e la npartizione di esso sulle 
varle parti del modello. Come re- 
gola generále, la distanza fra il 
centro di pressione dell'ala e l ’estre- 
mitå posteriore della fusoliera do- 
vra essere all'incirca eguale a lia 
semiapertura alare. La distanza fra  
il muso della fusoliera e 11 centro 
dl pressione dell’ala deve essere e- 
guale alla metá della distanza pre
cedente.

Vedasi il seguente esempio. Ala 
apertura; cm 100

distanza fra C.P. ala ed estre
mitå post, fusoliera: cm. 50

dista za fra muso fus. e C-P. 
ala: cm. 25.

fcontinuaj

TORINO — Bene oTganizzata dal 
S .AT. si é svolta Domenica 27 
Aprifii in Piazza d’Armi, una ga- 
ra risěrvata a i modelli ad elasti
co di 65 centimetri di apertura 
alare. Questa gara ha raecolto l ’a- 
desione di 25 concorrenti che ban- 
no dato vita ad uno spettacolo 
sportivo molto interessante e che 
ha ricliiamato molta folia. Non 
ostaňte spirasse un vento abbastan- 
za insidioso per modelli di dimen- 
sioni cosi ridotte. i lanci si sono 
svolti regoiarmente ed i risultati 
raggiunti hanno messo in luce 11 
buon grado di forma di alcuni gio- 
vani fra i quali Cargnelutti, Bo- 
netto e Pollino che hanno prese ci
tato modelli di ottima concezione 
e perfettamente centrati.

F-articolarmente perfetto é risul
tato quello di Pollino che, pur- 
troppo, ě scomparso durante un 
lancio di prova

Gli anziani, perö. forti della lo
ro esperienza hanno imposto 11 
passo ai piu giovani ed infatti 
Marsiglia, spallegglato da tutta la 
propria squadra, lia dominato fino 
dai primi lanci. E' doveroso notá
re che Marsiglia ha meritato ve- 
ramente la vittoria. grazie aUe do- 
ti di grande regolarita dimostrate 
dal suo modello TJn’altro ottimo 
modello che meritava certamente 
un piazzamento migliore é stato 
quello di Marietta. classificatosi 
quarto.

I l  favorito Torta é stato quanto 
mai sfoitunato perchft 11 suo mo

dello, scomparso e ri- 
trovato dopo il pri
mo lancio, ě scom
parso nuovamente al 
secondo. pregiudican. 
do il piazzamento di 
questo concorrente.

Notevole l ’affiata- 
tnento fra i vari 
gruppi concorrenti, 
del ouale diamo me- 
rito all'opera del 
Commissario Straor- 
iinario della F.A.N-I. 
p e r  il Fiemonte 
Franco Conte.

1° MARSIGLIA (Ae- 
ropiccoia Torino- t. 
m. 3' 11” : 2° BONET- 
TO (A.G.O.) t. m. 1’ 
18” · 3° MARTINOLIO 
(A.G.O.) t. m. ť  20” : 
4° MARIETTA (A.G. 
O.) t. nt. 1' 18” : 5° 
CARGNELUTTI (indi. 
pendente) t. m. 3’ 27” 
(premio per 11 volo 
migliore). Seguono 
altri 20 concorrenti.

Classifica per Squa. 
dre:

1° A.G.O.; 2» S-A.T.; 3° G.A.T

M ILANO — Domenica 4 maggio, 
organizzata dali Ass. Aerom. di 
Monza, si ě svolta sul campo di 
Bresso-Cinlsello una gara interpro- 
vinciale di modelli delle tre cate- 
gorle; veleggiatori, elastico e mo- 
tomodelli.

Rilevante a stata. l ’affluenza dei 
concorrenti che per altro sono sta
ti ostacolati da un tempo minac- 
cioso e da un vento cite a volte ha 
compromesso il buon esito dei voli. 
Numerosissime infatti sono state le 
scassature, mentre 1’assenza assolu. 
ta di termiche non ha fatto regi
strar© tempi massimi molto alti.

In complesso possiamo dire che 
l ’Qrganizzazione é stata buona e 
che ha messo in evidenza ti senso 
pratico dei dirigenti dell’A.A.M

Ecco le classifiche:
CATEGORIA « A ,, VELEGGIATORI -

1° Piazza Piero C.A.M. Milano 
n. 9- 2° Chiari Federico A jA.M. 
Monza p. 11; 3» Castiglioni Alfredo 
C.A.M. Milano p. 12.
CATEGORIA « C .. MOTOMODELLt 

(clause a·. Uno a erne. 2):
1° Rossi Lamberto C:A.M MUa- 

fio p. 4 (t. m. 1* 39” ): 2° Raggi P ier
luigi xndip. Milano, p. 5: 3° M ari
no cesare GA,S. Milano p. 9.

(classe b. oltre cmc. 2) 
i°  Villingher Alessandro G.A.S. 

Milano p. 5 (t. m ť  41” ): 2° Sa- 
baini Giancarlo C.A.M. Milano p. 7: 
3° Pedrazzini Enrico Id. p. 8

ROM A _  i l  Centro Aeromodelli- 
stico Romano, in attuazione del Ca. 
lendario sportivo per l ’anno 1947, 
ha fatto disputare le due prime 
gare.

La prima, riservata ai modelli te- 
lecomandati. si ě svolta Domenica 
23 marzo sul piazzale adiacente il 
palazzo delle Poste di Roma-iPratí, 
quiiidi nel ouore dell'abitato ed ha 
costituito uno spettacolo che ha at- 
tirato .la « curiositá di una nume- 
rosa folia, richiamata, mano a ma
no che ia gara si effettuava dal- 
lo stridente urlo dei motorini im- 
pegnati nella lotta col cronometro. 
E' ovvio dire che 1'indisctplina di 
molti spettatori ha resp důro il 
compito degli organizzatori, ma 
d'altra parte ě confortante notáre 
che i modelli volanti, ouando so
no presentati al pubhlico destano 
un interesse Che vorremmo vedere 
moltiplicarši.

Nove concorrenti sono scesi in 
lizza, ě- solo tře sono riusciti a  
portare a termine le prove che. 
per altro. sono state combattutissl- 
me, specialmente per la conquista 
del primo posto che ě stato con- 
teso fino a il’ultimo fra Kesterson 

(segue a pag* 1S0J
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FRANCO DI PORTO
spediamo ovunque:

A vevam o p re p a ra lo  II testo  
ed  I d lsegn l d l questo  m odello  
q u a lch e  m e te  fa rip ren dend o-  
lo da a i r  T ra ils , lo  avevam o  
sce lto  p e r  a lcu n e  ca ra t te r ls t i·  
ch e co stru ttlve  ch e  rltenevam o  
In te ressan tl e p erch ě  rap p re-  
se n ta v a a n o stro a v v iso l’espres-  
sio n e  tipiea del m odelll te leco-  
m andatl a m e rlca n l di questo  
ultim o p eriod o.

N el frattem po a lt r e  r iv ls te  
Ita lia n e  hanno rlportato  sche-  
ml p a rz la ll de llo  stesso  m odel
lo attrlbu en d og ll e rro n ea m e n -  
te una p atern ltá  In g lese  dope  
a v e rn e  rip reso  I d lseg n l, da  
una rlv ista  In g lese .

Pensiam o ch e , nonostante sla  
passato  del tem po e  non si 
tratH piů d l una novltá , I d lse 
gnl com pletl dl questo  m odello  
abblano p u r se m p ře  va lo re  do
c u m e n ta ry  p e r  fa r  co n o scere  
I’ab llltd  a m e rlca n a  In questo  
ca m p e .

II « Bobcat » ě stato, letteralmente, flisegna- 
to intorno ad un Ohlsson 23, in seguito ad una 
discussione dell’autore con alcuni amici. Lo 
scopo era cruello di ottenere un modello quan
to piii possibile somigliante ad un aeroplano 
vero, pur ottenendo. una buona velocita ed una 
costruzione sufflcientemente robusta senza bi-

TELECOMANDATO Dh 

Q . Y lo it fm q to y i

sogno di ricorrere a sistemi costruttivi com- 
plicati e che lasciasse una buona accessibilltå 
al motore.

Per ottenere ciö tutta la  fusoliera venne ri- 
scavata da un blocco d i balsa sagomato e sca- 
vato, il che rese possibile, oltre alla perfetta 
ftnitura, una notevole resistenza ed una gran
de accessibilitä ai comandi ed al motore: in- 
fatti i l  modello pnö essere completamente 
smontato rimuovendo la parte dorsale della 
fusoliera, la cappottatura inferiore del moto
re e i bulloni di fissaggio delle ali. La parte 
dorsale della fusoliera é fissata con due v iti 
annegate nell'ordlnata e con un automatico da 
vestiti all estremitå, della coda. La sua rimo- 
zione permette l ’ ispezione completa dei eoman- 
di e delle batterie.

Per facilitare l ’accessibilitå al serbatoio la 
cappottatura superiore ě stata incernierata fis- 
sando le cerniere su due blocchetti d i legno 
duro incollati al guscio della fusoliera. Dopo 
il rifornimento. lo scatto di chiusura pensa a 
tenere Cbiusa la cappottatura: ě bene non met- 
tere In moto il motore con la cappottatura 
aperta. La cappottatura inferiore é tenuta da 
due v iti annegate nel compensate. Sono state 
aggiunte delle prese d’aria lateralj per facili
tare il raffreddamento ed a questo scopo ě 
stata praticata una usclta d ’aria calda sul 
fondo della cappottatura stessa.

Tutte le ordinate della fusoliera sono in 
compensato per ottenere una maggiore robu- 
stezza. L 'ogiva dell’elica é in balsa ed & fissa
ta con una vite al bloote dell’elica.

I l  carrello, costruito dentro i longheroni ala- 
ri, é stato an negate in essi mediante dei li- 
stelli di legno duro come si pu6 vedere in 
figura.

I  longheroni al ari spno in balsa da mm. 3 
con una laminatura, su entrambi i  lati. di 
compensato da mm. 1,5. Quattro bulloncini fer- 
mano i dué longheroni sulle ordinate di fu
soliera permettendo lo smontaggio dell'ala.

L'asta di trasmissione del comando ě un tu
bo d i alluminio, il che permette d i eliminare 
tutte le saldature pur mantenendo una note
vole rigidita dell’insieme.

II primo volo di prova venne effettuato nel- 
l ’ interno dell’aviorimessa del Randolph Field 
con un cavo d l controllo di 9 metri. I l  model
lo  decollö subito. In uno spazio di circa 6 me
tri. e sali dolcemente rispondendo con doci- 
litå  ai comandi, tanto da permettere. In voli 
successivi, Tesecuzione di alcune « figure » acro- 
batiche. Durante tali esercizi, piů d ’una volta 
11 carrello ba dovuto sopportare notevollssiml 
urti senza riportare mai danni.

La' velocitå massima raggiunta 6 stata di 74 
m iglia orana (Circa 130 Kmh.) mentre la  me
dia si ě mantenuta attorno alle 60 m lglla (cir
ca 100 Kmh.) ma sicuramente si potréhbe_ ot
tenere di piů con un migliore profile alare’ ed 
un’elica con passo maggiore.

MODELLISMO N. 1 L. 200
> » 2 > 50
» * 3 > 50
» » 4 > 50
» » 5 > 50
» .  6 » 80
» » 7 ,  50

IL DIARIO DELLO STUDENTE
(il piu originale e divertente dia- 
rio. 100 pagg. con testo e dise- 
gni um oristici....... , . L. 100

ALBI PER RAGAZZI (pagg. 24)
SCINTILLA A LLE PRESE
CO I G A N G ESTER . . . .  L. Π
LA VILLA DEL M ISTE
RO . . . .  .......... » 17

ALBI PER BAMBINI (pagg. 96) 
SER A FIN O  IL TOP1NO L. 17 
PEPPINOLOSPADACCINO » 17
LA PANTOFOLA D l BUD
DA (pagg. 7 2 ) ......... > 15

Spedire vaglia alle EDIZIONIPEGASO
P IA Z Z A  U N G H E R IA , 1 - R O M A

QuaKcLo·
DAN L'INVINCIBILE
sarä diventato il piu celebre personag- 
gio di cineromanzi, se non avrete ac- 
quistato tutti gli episodi delle AVVEN- 
TURE DI DAN L’INVINCIBILE, vi 
strapperete tutti i capelli per la rabbia. 
Pensateci e acquistate subito il primo 
episodio intitolato:

IL CASTELLO DEL MISTERO
albo a eolorl - L. 25 in tuffe le 
edicole, (oppure inviare vaglia 
a lle : Edizioni Pegaso, Piazza  
Ungheria, 1 - Romaj

A ER O LIB R E R IA  D ELLE  TERM E - ROMA
VIA  ARCHIANO 21

La piů grand· organizzazione italiana per I* dif- 
fusione deila etampa aeronautice internazionale. 
Tutte le pubblicazioni nazionali ed estere - Ab- 
bonatevi alle maggiori riviste estere di aviazione.

Avete scquistato il 1* fascicolo dello 
SChEDARlO UNIVERSALE PERMANENTE 

DEI VELIVOLI ?
Affrettatevi a farlo inviando L. 100. Sono dispo- 
nibili solo poche copie ancora e non verranno ef- 
fettuate ristampe. Una delle piu grandiose e com
plete opere aeronautiche. Tutta la produzione mon
diale in elegantissime nitide schede di grande 
formato.

Interpellated*, scriveteci, chiedete il nostro bol- 
lettino! Filiale di Milano: Libreria Aeronautica 
Internazionale.
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COPERTURA IN BALSA mm 1,5

COPERTURA DEL SEMICARREL' 
LO IN LESNO DURO

CENTINE AL 
NATURALE
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« Old ironsides > i  i l  norne della prima loco- 
motiva costruita da Matthias Baldwin nel 1832 
per la  Ferrovia Filadelfia, Germantown e Nor
ristown.

I l modello, che riproduciamo nelle varie fi
gure e fotografie., ě concepito per essere co- 
struito cön legno. cartone, fill metallici, chio- 
di e qualivhe pézzo d'ottcme. Naturalmente. mo. 
dellisti esperti potranno costruirlo in metallo 
c ronipletarlo con tutti i c.ongegni necessari a 
renderlo una macchina semovente.

Il telaio del, modello (fig. 2 e 3) ě in legno 
oijportnnamente iiicollato con caseina o col- 
lante. i  supporti degli assali sono ritagliati in 
cartone robusto e incoUatl al te la io ; piccoli 
quadratinl di cartone sottile v i sono incollati 
sor.ra ad imitazione delle teste dei bulloni. Le 
balestre sono costruite interamente in, cartone: 
i relativi biscottiiu sono costituiti da pezzetti 
di legno tratti dalla parte piatta di stuzzica- 
denti (fig. 6).

GU assali sono steli d ’ottone e i colli d’oca 
sono sfasati di novanta g rad i. i  dischi per le 
raggiere delle ruote sono costituiti da lamie- 
rino sottile e saldati agii assali. Le boccole 
degli assali sono pezzetti d i tubo d ’ottone, op- 
pure avvolgimenti di filo d ’ottone opportuna- 
mente saldati. Tali boccole vengono incollate 
entro i blocchi di legno, 1 quail vengono a 
loro volta incollati sotto il telaio immediata- 
niente dietro i sun-Forti degli assali. Si faccia 
attenzione ad incollare il tutto soltanto dopo. 
avere infilato gh assali.

Le ruote vengono messe tnsieme valendosi di

una dima in legno dov’é segnet'' t; rentro e 
la disposizione dei dodici raggi come In fig. 4. 
I  cerchiom sono costituiti da strlsce di carto
ne robusto, che dovrebbero essere possibilmen- 
te segate con una sega da traforo piuttosto 
che tagliate col temperino, allo scopo di non 
separare 1 vari strati che costituiscono il car
tone stesso.

I raggi non devono raggiungere l ’assale: che 
in tal modo non potrebbero rimanere oppor- 
tunamente distanziati: essi debbono essere in
collati soltanto sui dischi porta-raggiera. 

L ’altra estremita dei raggi viene incollata 
sulla parte interna del cerchio- 
ne. Una volta messe insieme, le 
ruote si tolgono dalla dima in 
legno e si applica loro i l  bor- 
dino che é costituito da un anel_ 
lo di cartone sottile incollato al 
cerchione.

Lc ruote del tender sono co- 
struite pressoché nel medesimo 
modo, soltanto che i raggi sono 
costituiti da fili di ferro o da 
steli di comuhi spilli: quest! 
vengono incollati al cerchione e 
saldati ad un pezzetto di tubo 
inguanciato fra due rondelle 
in ottone, ciö che costituisce il 
mozzo delle ruote stesse. i l  moz- 
zo viene accuratamente saldato· 
sugli assali. Si consiglia di tin- 
gere in nero le raggiere e in 
giallo o in verde i cercliioni, 
secondo la moda del tempo.

Inutile dire che tutte le ruote 
possono essere costruite molto 
meglio in legno, qualora si di- 
sponga d l un tornio.

La caldaia e costituita da un 
tubo di cartone rivestito di car
ta opportunamente disegnata in 
modo da far risaltare il rive
stimento in legno, le  cerchiatu- 
re. eventuali teste di bullo
ni, ecc. E pur tuttavia Consi- 
gliabile. per un maggior suc
cesso del modello, che le cer- 
chiature siano in .metallo mol
to mcido e possibilmente inos- 
sidabile. esse potranno essere 
chiuse con una goccia di sta- 
gno nella parte inferiore della 
caldaia.

Un blocchetto di balsa, som- 
mariamente sbozzato, costitui
sce i l  forno : esso viene natu
ralmente ricoperto d i cartonci- 
no recante le chiodatnre in di- 
segno. Anche la porta del for
no é in cartone ino con spran- 
gbe sovrapposte, pure in car-

Si consiglia di dare due o tre mani di ver- 
iiice scUra al telaio e di tingere in nero le
h u la c t r v .  a  i  ciirtYV-VPti

20 25 cm
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OTTONE O ALUUMINIO M M  0 .7
FIG.2-CHASSIS

SUPPORTO ASSALE 
POSTERIORE M  1:1 I

SUPPORTI/ANTERlORI E CEN TR, f l  1=1

CAPTONCINO

OTTONE 
, QUADRO
I 0Δ 1.5

SALDARE ALCERCHIONE DELLA 
CALDAIA

ä 1 : i  S ’ESS,mm 
13.5

F IG .3 -  VISTA OALL'ALTO DELLO CH ASSIS

SUPPORTÓ ASSALE 
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Álcuni giudizi su MODELLISMO
”  MODELLISMO é la riv l- 

sta che plu si coufá a quei 
giocani che sono presi dalla 
passlone dell’aeromodellismo "  
PIETRO COCCO. PALERMO-

"  Sinceramente la vostra r í- 
vlsta m i ptače m oltiss im o"  
GIOVANNI RAIMONDI. M l- 
RABELLO  (Ferrara).

"  Desidero porgere le mie 
congratulaiiont a tu tti per 
quesl'ultimo numero che si i  
ricela to superiore a tu tti i 
precedenti "  FRANCO G A LLI
N'A, TARANTO.

”  Ho conoscluto e seguito 
tutte le altre pubblicaiioni 
aeromodellistiche, ma ho fin i
to per abbandonarle, non tro- 
rando in esse ció che erava- 
mo abituati ad avere nel 
iccch io vostro Aquilone e che 
ora MODELLISMO fa resusci- 
tare, specialmente per m en 
to del numerl l e i ”  FLO
RID GHISELLI. V1AREGG10.

·’ Sarei veramenle contento 
dt collaborare lungamenle 
alia vostra bella Hvista ”  
LU IG I ARCESILAI, BOLO
GNA.

"  State seguendo la giusta 
via. Ho visto il η. 7 di MO
DELLISMO e non. posso ne- 
gargli parole di lode. Con- 
fesso che ne ho riportato 
un-imprcssione di placere e 
di ammirazione p i e r  t u I- 
Gl RAGGI.

toncino. La caldaia ě intro- 
dotta per un certo tratto en- 
tro il forno in halsa ed ivi 
opportunamente incollata.

I  cilindri sono rtaavati da 
pezzetti di legno cilindrici e 
opportunamente incastellati con 
cartoncino, come mostra la fi
gura 3- Essi portano un foro 
centrale per lo stelo del pisto
ne e due intacchi dfametral- 
mente opposti per le guide del
la testa a croce. L ’ incastella- 
tura dei cilindri ě sagomata in 
modo tale da sposarsi alla cal- 
daia. Le guide per le teste a 
croce sono in ottone: esse ven- 
gono saldate ad una traversa. 
la quale é a sua volta saldata 
alla seconda cerchiatura della 
caldaia. Le teste-a-croce sono fo. 
rate in modo da ricevere lo ste
lo del pistone da una parte e 
il perno del piede ďi biella dal- 
l ’altra.

Le bielle sono in ottone (fi
gura 6). il perno del loro pie
de é flottante entro la testa-a- 
croce e mantemito in sito dal
le  guide della testa a-croce stes- 
sa : si Che la testa-a-croce deve 
essere infllata entro le guide 
dopo essere stata congiunta al 
piede di biella.

I I  duomo. gli nliatori. le rin- 
ghiere e le leve di comando so- 
no una cosa importantissima 
per la coreografia della costru- 
zione: e sarebbe molto oppor
tuno farli al tornio. ricavandoli 
di pezzo e avendo gran cura 
nel lucidarli o laccarli. Non po. 
tendo far ció, si procuri dl rea- 
lizzarli nel m iglior modo pos-

(continua a pa g. 177)
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GARE INTERNAZIONALI
D'AEROMODELLISMO

sibile ricoprendolj di carta luuida 
possibilmente gialla, o vernician- 
doli con nitrocellulosa di uguale 
colore.

Tingere d i nerO opaco il iarno, il 
fumaiolo, i supporti degli assali, 
1 supporti della caldaia, 11 castel- 
lo-cilindTi, ecc. Dar due mani- di

veroice a finire. lucida, a tutto 11 
tender, ad eceezione dei supporti 
degli assali e dei cerchioni.

E ’ opportuno montare il tutto su 
un pezzo di binario realizzato con 
rozze traverse e siTnulare il ballast 
a mezzo di cartone e vernice.

(Da « Popular Srience MOatly »)

SVIZZERA
L'Aero Club di Svizzera organiz- 

zerå nei giorni 21 e 22 Giugno pros. 
sinio una gara internazionale dl 
modelli volanti. riservata alle ca- 
tegorie veleggiatori e motomodelll. 
Anche l ’Ita lia  é stata invitata e 
dal canto suo la F.A.N.I. stä prov- 
vedendo alia lormazione della 
sguadra rappresentativa Italiana 
che parte Iperå alle gare, che si 
svolgeranno a Berna o a Zurigo.

Nell’indire ed organizzare guesta 
mauifestazione, l ’Aero Club Svizze- 
ro si propone dl incoraggiare il ca- 
meratismo internazionale e di fa- 
vorire lo scamblo di idee fra gli 
aeromodellisti delle diverse nazio. 
ni. L ’Aero Club d’ltalia, pel deman- 
dare alia F.A.N.I. l'incarico della 
rormazione della squadra italiana, 
ha messo a disposizione della me- 
desima 1 mezzi necessari per la 
nostra partecipazione. E' stato dl- 
-pusto che la gara per il « Trofeo 
dei Quattro Mori ». che si svolge 
a Livorno nei giorni 17 e IS del 
mese corrente, sia ritenutj valida 
per la selezione degli elementi da 
obiamare a rappresentare i colori 
italiani alia gara svizzera. Alio 
scopo, oltre i tre lam;’; regolamen- 
tari, verranno effettuati due lan- 
ci supplementärt iper avere un 
maggiore e piů attendibile lndi- 
rizzo nella scelta dei sel element! 
rirhiesti.

E' superfluo riportare integral- 
monte il regolamento della gara, 
ma nello stesso tempo desideriamo 
ottrlre ai nostri lettori alcuni rag-
guagli.

Nelle due categorie citáte po- 
traiino partecipare modelli norma
ls  con all in tandem, canards, 
senza coda e antogiri.

Dato che l'annata 1947 ě da con- 
siderarsi di transizione in fatto di 
regolamentazione tecnica. potran- 
no partecipare tanto i modelli co- 
stTuiti secondo la  vecchia formula 
F.A.I.. tanto guelli realizzati se- 
condo la nuova formula.

I l  lancio del veleggiatori si ef- 
fettucra con cavo di m. 100, sia 
cue csso avvenga con traino in 
corsa. con puleggia di rimando, 
o con verlcello

La partenza dei motomodelll av- 
verra da terra, senza splcta. e la 
masslma durata di funzlonamento 
dei motori é flssata In 20". pena 
la squaltfica.

I tempi di volo inferior! ai 5" 
saranno considerate come false par- 
tenze per i veleggiatori e per i 
mo'omodelli (juelle inferiori a 10". 
Le false partenze potranno essere 
ripetute una volta. Due false par
tenze equivalgono a una prova va
lida, con tempo zero.

La durata dei voli del modelli sa
rd convertita in punti, assegnando 
5 piinti ad ogni secondo ed un 
punto a ognl quinto di secondo di 
volo. La classifica sarä stabilita 
facendo la somma dei punti rea 
lizzati nei due voli migliori, tra- 
scurando il terzo volo. Se un mo- 
dello non potesse oompierc che un 
solo volo a causa dl guast.'. o perdi- 
ta, guesto volo conterå da solo per 
la classiffca In caso di parita di 
punteggio fra due roncorrentl, ě 
il terzo volo che conta per 1 veleg
giatori e per i motomodelll la mi- 
noro somma dl durata di funzio- 
namento del motore nei corso del 
due lanci.

II regolamento della gara rlporta 
inoltre le modalita da osservare 
da parte dei coneorrentt e le di- 
-poslzioni inerenti la disciplina sul 
campo e gli eventuali reclaml. Fat
to notevole e che della Gluria fa- 
ranno parte i rappresentanti di 
ogni nazione partecipante.

FRANCIA
L ’Aero Club du Rhome et du 

Sud-Est di Lione (Francia) ha in- 
vitato gli aeromodellisti italiani 
alia teiza Gara Internazionale per 
modelli senza coda che sarä tenu- 
ta a Lione il 6 luglio 1947. secon
do le seguenti nořme:

1) 1 senza coda sono degli ap- 
paiecchi sprowisti d ’impennaggio 
orizzontale o di altri dispositivi 
«tabilizzatori separati dall'ala.

2) Quattro categorie dl appa- 
i'c.chi possono concorrere: veleg
giatori; r.pparecchi con motore a 
esplosione; apparerchi a reazione; 
apparecchi ad elastlco.

3) Ogni coiicorrente puó pre- 
sentare piu modelli. di gualsiasi 
( aratteristica essi siano.

4) Ciascuu appareaJhio deve es
sere irnm.'ttricolato su un gettone 
apposito rimesso avanti l ’ inizio 
dolle gare.

5) Sara dichiarato vincitore, in 
ciascuna categoria, l'apparecchio 
che realizzera il volo piů lungo. 
partendo. sempře a secondo la ca
tegoria. dagli appositi e specific! 
posti di lancio.

G) Ciascun apparecchio a v r i di
rt tto a tre voli e dovrå obbligato- 
riamente eseguirne due il mattino 
delle gare.

7) l e  guote di partecipazione so
no fissate in 20 Fr. per apparec-
chio.

La F.A.N.I.. conslderando che lo 
sviluppo in Ita lia  dei modelli sen
za coda ě minimo, non ha ritenu- 
to opportuno formåre una rappre
sentativa ufficiale, perO invlta tut
ti coioro che avessero intenzlorie 
di partccir-arvi individuaimente e 
a nroprie spese, a mettersi in con- 
tatto con la propria Segreteria, al 
fine di ottenere ogni possibile 
ausilio.

AIUTATICI A DIFFOHDEM
” M ODILIISM O”

3 PEZZI Dl OTTONE 
DA 1,5 mm SALDATI

TESTA A CROCS 
E STELO DEL 
PISTONE

FOBO PER LO SP.INOTPO FILQ P’OTTONE CS 1.5

CARTONCINO 
( bighs piseGNATe
CON 6  M.ILUME ~ 1 
m  Dt SPA Z IA TU - 
RA)

STBJ8CIA Dl 
CARTONCINO

BISCOTTINI 
RICAVATl CA 
STUZZICADENTI
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Tutti i ragazzini conoscono vita 
31101te e mitacoli dei Filibustien 
(Jella Tortue e dei vari piú o me
no policromi rorsari, ma pochi 
sanno che jiella stessa epoca an
che i man di rasa nostra erano 
solcati da veloci uavi corsare che, 
>*. pure non hanno avuto 1 onore 
di passare alla leggen da o la for
tuna di passare alia storia come 
quelle déi maggiori corsari ingle- 
si. non avevano nulla -da invidia- 
r<· alle colleghe atlantiche per il 
coraggio delle ciurne e l ’epicitå 
delle gesta.

Fra i corsari Genovesi partiro- 
lr:nnente noto ě quello che ě pas
sato alla storia sotto il nomigno- 
lo di « Bavastro >■·. noto sopratutto 
a i francesi i cui grossi e pesanti 
vas^elli dovettero pi 11 volte subire 
i claim i e le beffe de « l ’Intrepl- 
do ». il « pinco » favorito di Bava- 
stio, che grazie alla sua leggerezza 
e velocity riusciva sernpre a sfug- 
gire ai loro inseguimenti piomban- 
do invece loro acldosso come il fu l
mine quando meno se lo aspetta- 
va*_o.

Per gli arniatori di modelli. 
quindi. penso c lie una copia de 
<c 1 intrepido » possa aveie un cer- 
to interesse. Come potete vedere. 
da i disegni, si tratta di una nave 
da Ile linee svelte d ie ri cord a un 
pö la « Nina .. di Colombo per la 
forma delle vele.

Ho costruito personaLmente que- 
sto modelllno nei '40 o posso assi- 
rurarvi che fa una bellissima fi
gura sull’alzata di qnalche mobile.

1 disegni sono iu grandezza na
tu ra l. ma mm sara difficile, per 
clii lo desideri. ingrandirlo per fa
re uri modello pin grande.

Lo scafo, ě ricavato da un bloc- 
co di noce o di faggio e. data la 
piccolezza. non é scavato; i costo- 
loni longitudinal!. chiaramente vi- 
sibiii nei disegno, sono in listello 
da mm. ι,δ x 1.5 leggermente car- 
tavetrati, per diminnirne lo spes- 
sore. dopo l'iucollaggio.

I-a chiglia ed il dritto di prora 
sono rieavati da una tavoletta di 
noc?e di 2 mm. di spessore inca
st rati nello =caf<> dopo aver pra- 
tirato sit dl essr. un incastro con 
una comun<- s**ga.

Anche le murate sono in noce 
da 2 mm. mentre la balaustra del 
castello di poppa ě formata da 
an listello d i mm. 2 x 2  opportu- 
namente forato per fissarvi le co
lon nine che possono essere otti- 
mamente ricavate da alcuni steli 
di saggina di adatto diametro (cer- 
cate di non rovinare troppo la sco- 
pa di casaj

Il pennone di bompresso č fissato 
sulla polena per mezzo di un in- 
i-astro simile a quello del dritto 
di prora.

II timone ě pure in noce da 
mm. 3 leggermente rastremato ver
so l ’esterno.

L'albero di trinchetto ě ricava
to da un listello da mm. 3 x 3 ,  lun- 
go'65 mm., conipresi δ mm. neces- 
sari per l ’incastro in coperta. A 
circa 15 mm. dalla iormaggetta, 
l ’albero porta un’ ingrossatura fo
ra ta ai centro per il passage io 
della drizza della vela.

Sopra lingrossatura, attra verso 
un altro foro, passa tutto il sar- 
tiame, in filo di rete imperlato.

L ’antenna ě formata da due pez- 
zi legati e incolla ti: notáre che 
essa ě curva e che ralbero ě in- 
clinato verso prora. L ’ inclinazione 
pu6 essere presa dal disegno

L'albero di maestro ě dei tutto 
simile a quello di trinchetto. sal
vo che I ’ ingrossatura ě di propor- 
zioni maggiori: é alto nun. 85 coni- 
nreso 1’ incastro di 5 nun. con un 
diametro alia base di j mm.: ě 
lierfettamente verticale, .cbme an- 
che l ’albero di mezzana. che ě in
vece alto 60 mm. compreso l'inca- 
stro. con un diametro di mm 3.

La velatura ě costituita da 3 ve
le latine e da un fiocco·. ě bene 
fare le vele con tela molto fina e 
cucite a spirále alle antenne, il 
fiocco di prora é invece cucito ad 
1111 filo di refe che va dall’alhero 
di trinchetto al p^nnone di horn- 
presso.

Prima di montare tutte le ma- 
novre sarå bene verniciare lo sca
fo con una mano di vernice tra- 
sparente alla nitro. se lo scafo ě 
in noce-. se avrete usato un legno 
P»u chiaro sarå bene invece dare 
prima una mano di terra hruna o 
■Π un qualsiasi colorante simile. 
Prima di verniciare. cartoggiate

molto bene lo stab» per avere la 
superfici«· piu liscia possibile.

Tutta rallHuauira va verniciata 
ugualiiieulc con vomme traspaien- 
te. mentre l ’opera viva dovrå es
sere verniciata in scuro: un color 
nero pece va benissimo.

La poppa deve essere decorata 
con fregi in oro che potřete otte- 
nero mescolando .della porporina

Modello dal S. Maria di C. Colombo Costruttore Roberto Greco αι Koma lungnezza cm. 60

11 successo cl· Ur η ostre pagine 
dedicate a i m odřili di natanti é 
tale che ci hu veramentt sorpresi. 
Son imaginavamo die in  1 talia vi 
losse ro tanti costruttori di model
li di natanti. e sopra tutto lantl 
am aioii c persone desldcrose di de- 
dicarsi a questo bcllissimo cd ulile 
sport, i l  nostro lorto consist·· pro- 
bab'dmenlc neWavcr dimenlicato 
r lir  la penisola italiana,per il  fat- 
to che ě tale. sta tutta immersa c 
protesá nel mare. che in italia ci 
>ono m olti fium i, e tanti e amenis- 
si-mi laghi. e canali in gran nume
ro. > stagni. c paludi. c lagune, e 
fontane. Questo (> stato il nostro 
m o re  p no ad un certo panto. Poi 
ci abbiamo riflettuto sii e abbiamo 
deciso di dedirarr un brl po’ di 
spazio al narimode.ltisnw Gli ae-
romodellisti non d igrignivo i den- 
li. egoisti efte sono! Fssi faranno 
ancora e sempře la parte del leo- 
ni. La loro Hvista dovera essere 
dj KJ pagine. Abbiamo lurere but- 
tato sul mercato. con grandi sa- 
rr lp c i c grandissime speranze. una 
l i r i  sta di 24 pagine. per fare la 
guale abbiamo deciso di affronta- 
re qualsiasi rischio. Gli acromo- 
dellisti non protestino dnnque, c 
ci aintino. Xoi siamo nati aero- 
modellisti e non dimrntichiamo le 
o rigin i).

Dicevamo dum/ge clic ci sono In 
Tto li a viv. appassionati di navimo 
dellismo di g iielli che credessimo. 
Ce lo dimoslra la pioggia di let- 
lerc di gie sti giornl. Quasi quasi 

son piú le letiere dei 
norim odellisti c h e  
•inctte degti aeromo- 
drltisti· Ad ogni mo
do. siccome a tutti 
von pos siam o rispon
dn c dtreltamente e 
siccome stimiamo u- 
lilc che certe idspo- 
ste siano lette an che 
dai non dirrtta.men- 
U· intevessati. abbia- 
IIIo deciso di pubbli- 
rare da questo nu
mero qiiesta rubrica. 
/ntitolata Piccolo 
Calioťaggio. doe ca- 
Uotaggio lungo le co- 
*te e nelle aeque in
terne. La nostra na- 
»ice lla  portera le ri- 
sposte a tu tti coloro 
• I·· ri arranno serit· 
in per arerle.

Ven to in  poppa, e 
leant i, capitano dal 
hisunto berretto.

M ASSIM O  MADDiA- 
LENA. Ancona. — 
Abbiamo grad i to le 
paiole di elogio e di 
«•onsenso. Se tu leggi 
attentamente la rti-  
colo sul Kiltie trove- 
rai qualcosa sul ti- 
inone automatico. T i 
pieghiamo di diffon- 
ilere la nostra rivi- 
sta. che ha bisogno 
d e^serp conosciuta e

alla vernice traspareute 
Se avrete lavorato eun cura 

»« ii un paio di pinzette da. orolo- 
giaio, potřete essere fieri del vo 
st ro modellino che. poggiato su 
•in qualsiasi piedistallo disegnato 
secondo la vostra fantasia ed il 
vostro gusto, farå una bellissima 
figura nella vostra casa.

RENÁTO CRISPO

sostenuta. Contiaino molto sulla 
buona volontå e comprensione de- 
gli auiici. di quelli veri. a  te au- 
guri per il tuo lavoro. .Siamo sem
pře a tua disposizione.

FLO RI O G HISELLI, Viareggio — 
Grazie per gli elogi. che ci dividia- 
1110 da huoni amiqi (Martini, Tra- 
va;rli. Arseni, Ferrero. Mercadan- 
te. eccotera ecceterone). in questo 
X. s vedra i gli schemi da te desi- 
derati. cio? sul genere dl quelli 
che puhblicano le riviste america- 
ue (ad es. «« The Rudder »>). Per chi 
ci hai preso ? Noi vogliamo fare 
sul serio. sai? Forza e coraggio. 
vecc’iio amico del vecchissimo Zio 
Falcone.· Se voi fedelissimj ci aiu- 
terete, faremo scintille. te lo a -̂ 
sicuro io.

GIUSEPPE PEDERSOLI. X’ apoli. 
— Xon abbiamo ner il niomento, 
altri disegni del « K iltie ».

GIORGIO ORX'AX’O. Firenze. — 
Per il niomento non abbiamo di
segni di un modello di nave 1. 
1.50 di lungbezza. Stiamo in trat- 
tative con una ditta francese. Se 
intauto vuoi scrivere a ll ’Avioinini- 
nia (S. Basilio 50-A, Roma), pub 
darsi che qualcosa possano fare 
per te Mi raccomando la diffusio- 
•Ό del la ri vista.

ALFONSO BUCCIANO, Viserba. — 
Anche tu sarai presto accontentato 
anche se i tuoi colleghi aeromo- 
lellisti protestan ) perché, secon- 
'lo loro. diamo troppo spazio ai 
modelli navalí. Per ora non so in- 
dicarti ditte che abhiano modelli 
del tipo che desideri, so soltanto 
che una grossa ditta aeromodelli- 
stica di Roma (la stessa di c*ui 
alla risposta precedente), sta or- 
ganizzando un reparto di costru- 
zioni naval i; prova a scrivere. N01. 
per ora. non pubblichiamo tavole 
di disegni; c ’ě pero 11 n progetto in 
propo^ito. Vedremo.

RENATO CRISPO. Genova. — 
Travagli in questi ultimi tempi, 
per ragioni di lavoro, ě quasi in- 
trovahile: ad ogni modn nel n. 7 
di Modeilismo c ’e illustrato il si
stema di autocomando che deside
ri (veJi i disegni del -« K iltie »).

Perché, invece. non ci mandi 
qualcosa di tuo o dei tuoi amici 
di costa? Come avrai visto, tutto 
quello che hai mandato ě stato 
puhblicato.

ALBERTO ROLANDI. Milano. — 
Non so proprio dove indirizzarti 
per la macchina che desideri. Pro
va a rjfiiederlo al nostro Salvatore 
Caldara. in via Botta 39; 0 alia 
Ditta Movo, via S. spirito 14. Ri- 
spondo anche per espresso diret- 
tamente. com’é t.uo desiderio e per 
adoperare i francobollini che mi 
hai mandati (alineno tu sei intel
ligente:).

MARCELLO FERINTI. Siena. — 
L ’ indirizzo dell’Associazione Model- 
listica Navale « Navimodel » ě S· 
A l ’Editrice, via Fieno, 6. Milano. 
Conto snila tua opera di propa- 
gandista. Modellismo deve essere 
concsciuto, per avere fortuna

IL SECÓ N D O
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Categoria « I i »  - Elaxticfoti.

D A N  L’IN V IN C IB IL E
Ě LO STRAORDINARIO PROTAGONISTA DEL 
CINEROMANZO A COLORI Dl ORANDE FORMATO

IL CASTELLO DEL MISTERO
IN  V E N D I T A  I N  T U T T E  LE E D I C O L E

F ra  pochi g lo rn í Cara seguito i l  I I  opisodio delle

AV VENTURE DI DAN L’ IN VIN Cl BILE
I l  I I  ep 1 so dl o si ia t lto la  t

LA PERICOLOSA AV VENTURA
A L I R E  25 I N  T U T T E  L E  E D I C O L E

oppure  inv iare  v a g lia  a l le :
EDIZIONI PEG ASO, PIAZZA UNGHERIA 1 - ROMA
t  g l i  a lb i  v i  s a ra n n o  in v ia t i a  dom lc lH o  san ta  a lt r e  spese

(continuaziove di pag. 170)

e Ridenti. Qnest’ultimo ha dovuto 
ædere, ma per lo scarto minimo 
di 1/10 di secondo.

Terzo ě stato il sempře piu -.'almo 
Sinopoli elemento questo che meri. 
terebbe una migliore iortuna.

Ecco la classifira :
1» Kesterson Lewis . del C-A.R. 

(niot Atomatic 5) in 20" 7/10 me- 
tri 86,056 Km/h: 2° Ridenti Giovan
ni (mot. Atomatic 3) in 20”  8/10 
m. S6.53s Km/h: 3° Sinopoli Raffaele 
(mot. Atomatic 51 in 22”  2/10 me- 
tri si,081 Km/h.

Domesica 13 aprile. sul Campo 
della Torraccia si ě svolta una za
ra per tutte le eategorie di model
li, che ha radunato una trentina 
di eoncorrenti, fra i quali i forti 
veleggiatoristi del Gruppo di Gui- 
donia,

E' stata una gara bellissima. sia 
dal lato organizzativo, che da quel. 
lo  sportivo. i  lanci si sono effettua- 
tl secondo l ’orario préflssato sul re. 
lativi talloncini e hanno avuto ter
mine esattamente a ll’ora prevista, 
lasciando vlsibilmente soddisfatti i 
eoncorrenti, i quali hanno potuto 
cosi rendersi conto una volta di 
piů che (juan do una gara ě hene 
organizzata, il suo svolgimento non 
c rea risentimenti e malcontento da 
parte di nessuno.

Le condizionl meteorologi,;/he so
rto state ottime e, per quanto il 
regolamento fosse alquanto severo, 
tutti i eoncorrenti hanno ottenuto 
dei buoni risultati di volo.

Fra i  veleggiatori si e ’ imposto 
Cecconi di Guidonia che ha avuto 
la meglio sul compagno di squadra 
Marsi che ha preceduto di poco gli 
altri.

Degli elasticisti, V ittori ci ha da
to uu’ottima prova che, per quan
to favorita dalla coinpiagente ter- 
mica, ha dlmostrato anche le qua
nta del suo modello in salita.

La lotta per il secondo posto si 
6 ristretta fra Corsini e Kanneworff. 
che ha dovuto cedere il passo al 
primo per pochi decimi. Ral lato 
tecnico non vi sono state grandi 
novitä, pur avendo notato qualche 
nuova costruzione.

Per i motomodelli ben poco vo- 
gliamo dire, perohě i due .concor- 
renti scesi in gara sono stati trop
po pochi per movimentare Fam
ilien te.

Le ctassificlie sono risultate le se. 
gueiiti:

Categoria « A » - Veleggiatori: 
i»  Cecconi Costantino di Guido- 

nia. tempo migliore 2’ 26” ’ : 2° Mar- 
zi Carlo idem, tempo migliore 
ť  55" 2/10- 3o a r  ni. - De Cesaris 
Mario (C A R ·), 4° Cristofoletti W il- 
lyam (Orsini) tempo m. Γ  49 5/10; 
5° Montanari Aldo (C-A.R.) tempo 
migliore l ’ 45”  5/10.

Seguono altri C rlassificati.

lo vittori Paolo (C.A.R.) scom. 
alia vista dopo 6’ ·. 2® Corsini Ego 
(C.A.R.) 2’ 50”  8/10: 3» Kanneworff 
Loris (C.A.R.) 2’ 49”  5/10: 4° Cecco
ni Costantino (Guidonia) 2’ 36’ .

Seguono altri 3 elassificati.
Categoria « C » - motomodelli·.

1» Van de Veide Dick (c.A.R.) 
con 3’ 40”  (mot. i l ”  2/10); 2° Kan
neworff Loris (C.A.R.) con i ’ 37’ 3/10
(mot. 12" 2/10).

PALERMO — Il nostro corrispon- 
donte ia  Palermo c’informa che 
sulle rovine della Sezione Aeromo- 
dellistica dell’Aero Club di quella 
citta é sorto il u Gruppo Aeromo- 
dcllu tico  Palerm itano » (G.A.P.). La 
sua íondazione ě avvenuta nello 
scorso novemhre ed ora, per meri
to di alcuoi volonterosi.. fra cui il 
nostro Pietro Corco, sj sta lavoran- 
do con serietå. Augnri di molti 
suo’cessi.

Culombi P ier Lu ig i - P isa : Gra- 
zie prima di tutto per i compli- 
menti. Cercheremo di fare sempře 
meglio. Per quanto riguarda il te- 
lecontrollato da 2 eme sta tran- 
quiilO: sarai accontentato presto, 
purtroppo le nostre pagine sono 
soltanto 21 e per poter pubblicare 
tutto quello che vorremmo ne oc- 
correrebbero 100. ■

Pier Lu ig i ltaggi - M ilano: le tue 
lettere sono sempře graditissime 
soprat utto per le tue critiche che 
ci servo'Jo moltissimo. Alla tua let- 
tera ultima credo sia stato rispo
sto diiettamente da chi di dovere, 
ma io qui voglio aggiungere un 
codicillo, non per te che so che com. 
prendi e ti rendi conto di certe co
se, ma per quegli aeromodellisti 
di cui parli che si considerano 
guaslsctenziati.

I tuoi amici quasi-scienziati non 
si rendono conto di due cose:

1) di essere terribilmente in po
chi.

2) di essere guasi-scienzlati in 
aeromodellismo, ma di non sapere 
assolutamente niente di navimodel 
lismo. (La parola non é nostra ma 
dell’associazlone modellistica M ila
nese « Navimodel ») tu che sei un 
vocchio aeromodellista sai ben che 
in tutte le gare di modelli volanti, 
in tutte le riunionl. noi vediamo 
sempře le stesse facce; se si doves- 
sero elencare g li aeromodellisti che 
noi veo.hi conosciamo e che fanno 
il bello ed il rattivo tempo in, fat- 
to di tecnica si raggiungerebbero 
si e no le 1000 unita per lutta l ’ Ita-

ha. Invece in tutta Italia ci sono 
almeno uua decina di ditte com- 
merciali specializzate che vivono 
vendeodo agli aeromodellisti. E’ e- 
vidente quindi che. o esistono al
tri aeromodellisti che sfuggono al 
controilo dei « vecchi » oppure o- 
gnuno degli aeromodellisti noti 
spende ogni anno per la propria 
passipne qualche centinaio dl mi- 
gliaia di lire: poiehe il secondo ca- 
so ě assurdo nou rimane che il 
primo, del quale ogni direttore di 
ditta specializzata -puo confermar- 
ti la veritå.

Esiste quindi un gran numero di 
modeliisti (bada hene: di modelli- 
sti, non aeromodellisti) dei quali 
nessuno dei - pochissimi quasi-scen- 
ziati conosce gusti e desideri.

Noi ne sappiamo appena qualco- 
sa attraverso le lettere che ci giun. 
gono, e sulle quali ci basiamo per 
il nostro lavoro di redazione: se 
facessimo la rivista esclusivamente 
secondo il gusto dei quasi scenzia- 
ti vedře mm o la tiratura scendere 
quasi a zero.

Ma bada bene: la questione non 
é soltanto basata sul solito vol- 
gare (ma chi ě stato il primo a 
dargli un aggettivo cosi stupido?) 
denaro.

Come ti (licevo. i quasi-scienziati 
in aeromodellismo non sanno asso
lutamente niente in fatto di navi- 
modellismo credono forse i nostri 
quasi-scienziati che sia Piů difficile 
determinate il passo di un’elfc’a 
per modello telecontrollato che 
quello per un'elica per un moto- 
scafo con motore a scoppío ?

Credono forse che l ’esatta deter- 
minazione della posizione del re
dan di uoo scafo sia piů facile del
la determinazione dell’esatta .posi
zione di nn-’ala rispetto al relativo 
hari een tro o che il corretto dise- 
gno di una vela sia piů semplice 
di quello di una cellula? Si disil- 
ludano.

Anche nelle vasche dei giardinl 
puhhlicl si puo provare una nuo
va forma di scafo e c ’e altrettanta

soddisfazione nel raggiungere 170 
urari con un telecontrollato nel 
tortile dei castello Sforzesco come 
nel raggiungere i 60 orari con un 
motoscafo a motore neli’acqua 
dell’idroscalo.

Tu penserai ora che chi sta scri- 
vendo sia un vecchio navimodelli- 
sta che difende la sua passione. 
Ebbene, caro Raggi. trasecola: chi 
scrive ě soltanto un vecchio, vec- 
chissimo aeromodellista che perö 
ha molti amici navimodellisti e 
che pur non avendo mai costruito 
con le sue mani un modello navi-

COPPA M O D EU ISM O
A n ch e  q e i l 'a n n o  la  n o stra  

rlv lsta  p otro eln erá  una g a ra  a 
c a ra tte re  in trrp ro v in c la le . Se  
la  co m p etiz ion e sari  ab b in ata  
al TROFEO DEI M O TO R Ila  Coppa  
M odelllsm o sari  r ls a rv a la  a l 
m odelli ve leg g iato ri e  con  m o
t o r e  a d  e la s t ic e ,  a lt lm e n t l  
co m p re n d erå  a n ch e  la  categ o-  
ria  C  (m otorl). P rob ab llm ente  i 
I co stru tto rl dl U. C ontro l s a .  
ranno ch lam atl a d a re  la  m lsu-  
ra  d e l progres^o ragg iunto  
da q u esta  sp e c ia le  ca teg o ria .

La C o pp a M odelllsm o ve rrň  
d lsp u ta la  a fine stag lo n e , e 
cloň fra  se ttem b re-o ttob re .

Terrem o Inform at) I nostri 
latto rl.

gante ha una buona dose di pas
sione per il mare oltre che per 
l ’aria.

Non te I;, prendere per quanto 
lio detto. la mia risposta ě per te 
solo indirettamente, perchě m i ave
vi dato uiio spunto per una pole- 
michetta al vento, ma falla legge- 
re ai quasi-scienziati e pol scrivlmi 
le loro impressioni cercherö ancora 
di convincerli se ancora non ci fos- 
sj riuscito LONOARONE

AEROMODELLI
Piazza Salenso, S - Roma

I MIGLIORI MATERIAL!
I PREZZI PlC CONVE
NIENT! - T U T T O  PER 
L ’ AEROM ODELLISTA

CATALOGO L. lo
Un tipico modello inglese. questo ě stato costruito da Booth Raymond
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Lo scopo děl modellismo. di qualunque genere, ě quello di riprodurre in pic
colo una qualsiasi macchina od oggetto funzionante o no con la maggiore fedel- 
td possibile*

Per questo offriamo ai nostri amici modellisti navalí gli schemi di due esem- 
plari di barche di recente produzione che segnano senza dubbio un indirizzo 
nella tecnica moderna in questo campo.

II cutter illustiato qui a destra é un 31 piedi disegnato da Fred. W. Goeller, U.S.A.
La lunghezza fuori tutto é di 31 piedi e 10 pollici (m. 9,óC circa), la lunghez- 

za al galieggiamento é di 21 piedi. (m. ó,30), larghezza massima 7 piedi (m. 2,10) 
pescaggio piedi 5 (m. 1.50), dislocamento 5100 libbre (2200 kg. circa) con una 
zavorra di circa il 50 per cento del dislocamento.

Si tratta in fondo di una barca di linee classiche con una eccezionale pulitez- 
za di linee,· pensiamo che potrå essere utile a molti modellisti per i loro progetti.

Lo yacht illustrato qui sotto é invece notevolmente diverso dal solito,· di linee 
estremamente moderne denuncia una notevole tendenza all'aerodinamica delle 
soviastrutture e dell'opera morta, cosa particolarmente importante in barche di 
questa člasse poiché con una lunghezza di 82 piedi (m. 24,60 circa) la resistenza 
aerodinamica delle sovrastrutture diviene piuttosto importante.

Due esemplari di tale yacht sono stati costruiti dalla Truscott Boat e Dock 
Co. U.S.A. e montato ciascuno due motoii diesel da 250 cavalli. La larghezza 
massima sul ponte ě di 17 piedi (m. 5,10) ed il pescaggio é di 4 piedi (m. 1.20).

Ci piacerebbe molto vedere un modello scala 1:20 di un simile scaio equipag- 
giato magari con un paio di motori diesel da 5 cc. Sotto ragazzi.

(Disegni e caratteristiche da 'Y A C H T IN G ')



Luchino ttomancUl. Bicsciu. 
Prima di t ut t o un bravo porchř 

a giudicare dal disegno la tua bar- 
ca ě molto carina ed anzi, sč vuoi, 
maodacene il disegno per la pub- 
blicazione. per poter aprlicare la 
vela bisogna the tu flssi una chi- 
glia di almeno una trentina di cen. 
timetri di altezza e öu di lunghez- 
za a part ire dalla verticale 'M Tal- 
l>ero verso la poppa, il si stem a mi. 
gliore, die pero non so se ti sarä 
possibile applicare, sarebbe quollo 
della deriva mobile come montata 
sul « Curciolo » cla noi pubbln åto 
nel n. 2 della rivista. Un altro mo 
do j»er risoLvere la question*· ě 
quello di fissare due leggiere 
ehiglie di una jozzřua di centime- 
tri di altezza ed un paio di metri 
di lunghezza in corrispond-mza dei 
ginocclii delle roste, purchě tali gi- 
noccbi rimangano sotto alia linea 
di immersione: in caso contrario 
bisognerå avvicinare fra lorn le due 
ehiglie i ortandole verso il centre 
dello st afo.

Silrano Chiercghin, Sottonwrina 
--- Sp.*ro di essere riuseito a de- 
c if rare il tuo nome nonostante la 
tua calligratia

Quanto mi chiedi ě o.ggetto di 
fur lose discussiorn Ira i  ternin 
del ramo Personalmeiitc pens«* die 
1'alettatura orizzontale del cilindin 
sia da prefer ire all'alettatura 
vertical#; tanto )*er non fare 
nomi., pen so d ie ii si stem a di rif. 
fred da mento deU'Elium ('. oltre a 
lasciare in ombra la parte posterio- 
re del c ilindro con ronseguente 
scapito del raffreddamento, vegali 
non pochi punti d i resistenza alio 
av.anzamento in pill Ma tutti i gu- 
sti sono gusti e c.’e a chi tale siste 
ilia pi ace.

Lihcnt iw ll'A m o. jmoln. — Quan
ta* mi chiedi non é facile å trovar- 
si perclie chi lie sa qualdie rosa 
son«* 1 fabbricanti di motori i qua- 
li, naturalmente. non voglioito sa 
perne di raceontare i loin fatti per. 
sonali.

Sut motori ad aceensione elettrica 
puoi trovare qualcosa <u interes
sante sul « ( ’ostruttove di Aeromo- 
delli .. dj Gasterne Martini die puoi 
richiedere alTAssociaziůiie <_ \iItnra
le* Aeronautica via Ripensc 1. Ro 
ma. Sui motori ad autoaco'ensinne. 
in vece, ti consiglio di aspettare in 
quanto abbiamo in preparazione un 
poderoso aiticolo clie pnbblichere. 
ino presto.

Volantě Luigi, pero. — Le tue fo
to sono state passate per la pubbli. 
cazione e le vedrai presto SulTU- 
controi (si scrive con una elle sola) 
abbiamo gi& pubblicato qualcosa 
nel n. 3 ed altro anc.ora puhbliche- 
remo nei prossimi numeii. Basta 
d ie tu abbia voglia di seguivci. 
(irazie degli elogi.

Vito Hopps, Mazura del Vallo. — 
Non abbiamo modelli di sommer- 

gibili da vendere, ma speriamo di 
pubblicarne presto: abbi anclie tu 
la pazienza di seguirci.

Luigi. Mon tig Ho. Genova. — Come 
avrai visto abbiamo pubblicato sul

μ Gi l *«  Santa Maria >, ed ě pronto 
per la pubhlicazione. probabilmeiile 
nel η s il <· Mayflower i>ni Verra 
il turno d;ji « Bounty ■ Si tratta di 
aver pazienza. Ad ogni molo se hai 
materiale fotografie«· <; rlisegiii di 
tuoi modell., mandaceb». a i utera i 
« Modellismo ·> ad essere pin .. mari- 
naro » come anebo noi lo voglianm 
specialmente ora clie abbiamo piu 
pagine a disposizione.

Alberto liolandi, Milano. — L'in- 
dirizzo cti Alessandro Samuelli ě Via 
pietro Nava 4. Lecco (Conin), L'uni- 
ca ditta in Italia d ie si occupi di· 
Xavi modellismo in Italia ρ Aviomi- 
niina. Via S. Basil lo 50A, Roma. 
Circa i disegni die chiedi «ei ac- 
coi'teiitat i in questo stesso numero 
con il .. Kiltie ».

Tavole di motorini ad autoaccen- 
sioiie non esistono in commercio ma 
vale andie per te la risposta data 
P i u  sopra a Dall’Amo. Andie a te 
chiedo fotografie della tua attivitä, 
liossibilmente belle.

LONGHERONE

"  M odellism o „  e s c ·  reg o lar-  
m ento. VI p reghiam o di m an · 
d a rc i cro n e ch e , n o le , fotogra
fie con so llec itud ln e .

Eatan Bray ě divenu to ormai Π 
centro ufficiale di ogni attivitä 
aeromodellistica e il calenfiario 
della stagions 1947 su questo ram
po ě veramente interessante. 26
eoiiipetizioni con un totale di 310 
sterline di přemi minimi. Fra 1 al
tro dal 27 luglio al 4 agosto avrä 
luogo il 2° cam-peggjo internazio- 
nale di aeromodellismo per tutte 
le categorie compresi modell i W a
kefield idroniodelli e sperimentadi.

I modell i concurrent i. disporran· 
uo per il decollo di piste circ.olari 
di in. 7.5u di diametro.

Non ainena sarå possibile cono· 
seere i risul ta t i definitivi sarå no
stra cura portarli a couosceiiza dei 
lettur» nella speranza c:*e questa 
volta possa parter i pare anebe una. 
delegazione italiana.

SVIZZERA

L aero Club Svizzero ha invitato 
g!i aeromodellisti italiani ad . un 
concorso uiternazionale rhe verrå 
t * 11111 o in Svizzera in locality e da
ta da stabilirsi probabilmente nel 
prossimo giugno.

PALESTINA

1 nostri colleghi di Roma e Reg
gio Emilia r iro ideranno c^rtamen- 
te. come lioi di Roma Ting. Viat- 
teili vecchio animatore e tifoso 
di aeroinodelllsino del quale era 
diven uto uno dei teori c i piu not i.

Ora il nostru piattelli ě m Pa
lestina e naturalmente non sa <tar 
ferino. Ha gia inlatti raiOulto in* 
tonu* a sě un notevole numero di 
appassioiiati ed lin fovmato un bel 
gruppo cli aeromodellisti notevol- 
mente attivo.

T la  Taltro é stato costmito. a 
scopo didat tico. ii.ii piccolo lunneli 
a fuiiio clu·* si e dimostrato niolto 
utile eil interessante. L ’attivita 
principale δ rappresentata dai mo
učili veieggouori. ma aoene í mo
tori van no i>rendendo niede man 
mano che Timportazione ne arric- 
chiscc il mercato.

S u y i & k - Í U a

L'ULTIMA NOVITA NEL CAMPO DEI.LA 

MICROMOTOR1STICA. IL PIU PERFETTO E 

GENIALE MOTORINO A  SCOPPIO AD AU- 

TOACCENSIONE SINORA COSTRUIIO NEI. 

MONDO. STUD1ATO E PERFEZIONATO 

DOPO I.UNGHI A N N I Dl ESPERIENZA.

COSTRUITO IN GRANDI SERIE DALLA SEZ. MOTORI DELLA DITTA

AEROPICCOLA
%

AeeontoddUsU!
Questa perfetta macchina in miniatura ě 1'ultimo grido 

della meccanica Ituliana e vi víene offerto completo di elica, 
istruzione, garanzia, franco di porto a stretto giro postale 
al prezzo di L. 3 20 0  (il Προ normale) e L. 3500 il Hpo 
U. parlicolarm enle adatto per modelli U. CONTROL.

CARATT ERI ST I CHE:  C llln d ra ta  cc . 4 ,5  - Polenza 115 C .V . - 

Peso  g r. 2 0 0  - G iri a l m in. itipo norm .) 6 5 0 0 . (Hpo U. splnlo) 9 0 0 0

*

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

AEROPICCOLA
CORS O PES CHI ER A 252 - T OR I NO

(N o n  s i  a c c e t t a n o  o r d in a z io n i in  c o n t r a s s e g n o )

Μ O V O D 2 s
B R E V E T T A T O

" M motoko. 
d i  a JÍta . cÚjClssq. 

pah oqjAÍ ^pldcaJZLom  m.o.d&M.ÍstiCjOL„
2 cc. 170 grammi 1110 HP 5000 giri

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

Chiedete il listino prezzi dei motori e material! modellistici, a Μ O V O 
Modelli Volanti e Parti Stareate -  Milano, Via S. Spirito, 4 - Telefono 70-666
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Aviomlrtlma
avverte I suol fedell cljen- 

tf che II catalogo 1947 i  In
preparazlone e che nella prosslma

a ;prlmavera verrå ripresa in pleno I’at M  
tlvltå come nei templ migllorl. Fino I 
a tale momento, pero, Avlomlnlma I 
prega di astenersi dal rlchledere cata- 
loghl o listinI per evitare Inutill scam·

I bl dl corrlspendenza. V
Sará cura di Avfom lnim a Invlare, ^  
dlrettamente e senza bisogno dl ri- 

chieste, una copia del catalogo a tutti 
I suol vecchl c ljen tl, che potranno cosi 

constatar; come gli anni di sosta forzata 
siano servitl a perfezionare sempře plil la 
sua attrezzatura tecnica, ad arrlcchlre le 
vocl di catalogo, a migllorare la produzlo- 

ne afflnchě la qualltá del suol prodot- , 
ti sia, come In passato, ψ

Indiscutlblle.

w m hm

m acchine per s c r iv e re
m acch ine addizionatrici
ca lco lafric i
te lescriventi
m acch ine contabili
sch e d a ri orizzontali syn th esis
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