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R I S U I T A T I  U F F I C I A L I :

Arena di Verona - Apríle 1947 
Γ  Assoluto (cavo di metri 15) 
T A C C H E L L A  con motore 
M OVO D. P. 23 * Km/h 127.

L i v o r n o  ■ M a g g i o  1947 
1° Assoluto (cavo di metri 25) 
C  ATT AN EO  co n  mot ore  
M O V O  D.10 * Km/h 139

A N (H E  VOI
POTŘETE RAGGIUNGERE 
E SUPERARE Q U ES TO  
N O T E V O L E  PRIMATO

I disegni costruttivi in grandezza 
naturele del modello telecomandafo 
di Tacchella ed il nuovo motore 
ad autoaccensione da 10 cc. di 
grande potenza^sono a vostra dispo· 
s iz io n e  presso la Ditta M O V O .

RICH1EDETE LA TAVOLA COSTRUt- 
TIVA M O V O  M. 31 - PRENOTATE 
IL N U O V O  M O T O R E  Dl SERIE 
M O V O  D .1 0  r e a l i z z a t o  d a lla :
FABBRICA 'TALiANA -‘ OTORI M O V O  
V S. Spirito, 14 - Te«. 70 666 - Milano
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R E D A Z IO N E  M IL A N E S E :  
Via Carlo Botla num ero 39

R E D A Z IO N E  T O R IN E S E :  
Corso Peschlera num. 232

TARIFFS D’ ABBO N AM EN TO

Ita lia  Francia Svizzera 
1 numero Lit. 75 Fr. .75 Frs. 1.Ó0
6 numeri . 380 . 380 . 9,20
12 . . 730 . 730 . 18,00
24 . . 1350 . 1350 . 35.00

TA R IF F E  D I P U B B L IC IT Å

NEL TESTO: 1 pag. Lit. 7.500; 1/2 
pag. Lit. 4.500; 1/4 pag. Lit. 2.700; 
1/8 pag. Lit. 2.000; 1/1Ó pag. Lit. 
1.500. - ULTIMA Dl COPERTINA 
(pag. intera): in nero Lit. 10.C00; 
a colori per una volta Lit. 20.000; 
per almeno 4 volte consecutive 
Lit. 15.000. - ANNUNCI ECONO
MICS (rubrica AAAAAAA): Lit. 
20 ogni parola; in neretto Lit. 25 a 
parola,· maiuscolo Lit. 35 a parola.

” MODELLISMO”
esce regolarmen- 
te. Vi preghiamo 
di mandarci cro- 
nache, nole, foto
grafie con solle- 
ciludine.

ΑΒΒ1ΛΜ0 BISOGNO Dl VOI, AMICI...
Ai primi di aprile la carta per 

MODELLISMO costava lire 135 ll 
kg. Alla fine di aprile costava 150. 
Alla metů di maggio circa 200. Ai 
30 di glugno costa circa 300 lire 
il kg. Le rtproduzloni fotografiche, 
la stampa, le spese di collaborazlo- 
ne, ecc., tutto in proporzione.

Siamo giunli al punto di chie- 
dercl: "Ma vale la pena di conli- 
nuarc ? I nostri lettori vorranno e 
potranno segu-ilare ad acguistare la 
rivista anche se saremo continua- 
mente costretti ad aumentame ll 
prezzo di vendita?” . Non abbiamo 
polulo rispond'ercl affermatlvamen- 
te, e tuttavia abbiamo seguitato a 
passare il materiale in tipografla 
e ad acguistare la carta. Ciö ab
biamo tatto e facciamo per Ire ra- 
yioni principalt, e cioě.

1) perche la nostra passione per 
il modellismo ě piď forte della 
paura di rocinarci definitivamente·.
2) percliě sappiamo con matematica 
prccislone che ll modellismo in ge
nere e Vaeromodellismo in parti- 
colare hanno urgenlisslmo bisogno 
di essere sosteniui per non cadere 
del tutto in una crlst mortale;
3) pcrclie abbiamo fiducia che i po
stři vecchi amici fed anche gaelli 
nuovii ci aiuteranno a superarc le 
dlfilcoltů contingcnti e cosi, mante- 
ncndo in vita la loro migliore pub- 
blicazione, contrlbuiranno al pro- 
gresso del modellismo in genere c 
deli:aeromodellismo in  partlcolare, 
quell'aeromodellismo che é stato 
anche da noi, negli ultlm i anni, 
una piccolo ma autentlca gloria.

Con questo numero Modellismo 
terra posto in vendita a L. 75. Ci 
auguriamo che non cl siano piii 
aumenn net costi di produzionc. Ai 
píú piccolo accenno ad una dlmi- 
nuzione net. costi. immediatamenle 
riabbasseremo il prezzo dl coper- 
tina.

E intanto seguiteci, amici vecchi 
e nuovl. Da not dipende la vita e 
la prosperita della nostra rivista, 
che not dcsideriamo arricchire nel 
contenuto e nella veste. Per la ro
stra rivista vol potete fare molto. 
Yoi potete acguistare regolarmen- 
tc Modellismo sempre dallo stesso 
giornalaio, per modo che i l  gioma- 
laio possa rcgolarsi nella richiesta 
delle copie. E’ nolo che, se il gior- 
nalaio non ha una vendita rego- 
lare rlchiede il magglor numero di 
copte possiblle e cosi accade che, 
mentre una volta le ven.de quasi 
Uittc, un'altra nc ritoma la metů. 
Le copie di resa sono la rovina del- 
Vcditore, vol lo sápete. Acquistando 
la rivista sempre dallo slesso glor-

Esempi da imitare! Scuola d’aeromodel- 
lismo a Torino: istruttore Franco Conte.

nalaio. vol potřete stabillzzare la 
vendita rlducendo al minimo le re- 
se. Perö vol potete anche abbonar- 
vi, e abbonandovi realizzerete quat- 
tro vantaggi: l) realizzerete un'eco- 
nomla: 2) vi metterete al sicuro da 
eventuall nuovl aumenli-. 3) riceve- 
rete la rivista a domlcilio puntual- 
mente e ovunque (anche net luo- 
ghl di villeggiatura, pur che ci co- 
munichiatc in tempo la variazio- 
ne di indlrizzo); 4) metterete noi in 
condízione di contare su un nume
ro preelso e senza resa di riviste 
vendute. se tutti i lettori si ren- 
dessero conto dell’importanza vita
le degli abbonamenti, non esitereb- 
bero a lare magari un sacrificio 
pur di abbonarsi, purtroppo molli 
diffiåano, mentre noi abbiamo da
to corso ad abbonamenti pagati po
che dlecine di lire un anno e per- 
fino due anni or sono.

Un'altra cosa importante chiedia. 
mo al ven c sincen amicl dl Mo
dellismo: dlffondcre con ogni mez
zo la rivista. Per diffonderla oc- 
corre farla conoscere. Per farla co- 
noscere basta mostrarla ad amici 
e conoscenti, illuslrarne i pregi e 
gli scopi e, Infine, prendere di m i
ni uno o piii giornalai e indurli 
con i mezzi plii persuaslvi e gen- 
tili a tenere sempre esposto Model
lismo, per modo che I dlstratu e 
chi non conoscesse la rivista, o 
ignorasse la sua rteomparsa, la ve
desse c l'acqulstasse.

NQn sapplamo sc chiediamo trop
po. Sappiamo solo che chiediamo 
Vindispensabilc per rivere e prospe- 
rare, che C quanto dire la vita e 
la prosperita dei modellismo ita- 
liano.

SE SARAN ROSE...
Noi seguiamo con ansia e con 

viva attenzione l'attivitå dei grup- 
pi aeromodellistxi gia costituiti e 
piu ancora spiamo le mosse di ctuel 
nuclei che aspirano a costituirsi 
in gruppo, in associazlone. In unio. 
ne vchiamatela come volete), e che 
si affil iano alia F.A.N.I. e che si 
appoggiano agli aeTo club locali. 
Sono dl nuesti giorni le notizie re
lative all affiliazione dei gruppi 
aeromodellisti torinesi all’aero. 
club di ciuella cittå e alla costiiu- 
zione del-la sezione aeromole.listi- 
ca in seno al Club Aereo Piacenti- 
no. Altri gruppi aeromodellistici 
stanno svolgendo trattative per la 
affiliazione all’aero club locale e 
cjuando uscirä il N. 9 di Modelli
smo altre notizie giå saranno giun- 
te in redazione.

Noi, che ci picchiamo di essere 
dei huoni osservaton di termome- 
tri, abbiamo la netta e chiara im- 
pressione che la situazione sia in 
via di deeiso miglioramento. Certo 
non e un solo fattore ebe determi
na il miglioramento che si va de- 
lineando nell’orizzonte aeromodel- 
'listico nazionale. Non saremo tan
to presuntuost da attribuirci tut
to, o quasi tutto il merito del ri- 
svegiio e della ripresa di attivitå 
(Uel resto siamo appena al risve- 
glio...), giacché siamo per fortuna 
in parecchi, in Italla, ad amare 
l ’aeromodellismo: ma é singolare e 
meritevole di rillevo il fatto che il 
risveglio quasi generale coincida 
con la ripresa regolare delle pub- 
bllcazioni da parte dl « Modelli
smo ». Siamo pift propensi a eTede- 
re che il riassestamento e la nor- 
malizzazione dell’Aero Club d’Ita- 
lia abbia dlrettamente e indiret- 
t amente iniluito in senso iavore- 
vole sulla situazione generale e in 
alcuni casi anche particolare del- 
l’attivitå aeromodeliistica naziona
le. Sapeie che l ’Aero Club d’Italia 
ha fiualmente un programma (ol- 
tre che uno statuto voluto e ap-

provato daii’assemblea dei soci) e 
che ě deeiso di realizzarlo nei li-, 
mitl del possibile. dä a tutti fidu- 
cia e volontå di lavorare. e di col
laborate. Sapere Che l ’Aero Club 
d'Italia lascierå la massima liber
ta d’iniziativa e .d l organizzazlone 
a tutti i gruppi aeromodellistici,, 
pur ripromettendosi di intervenire 
quando e dove possa con aiuti, sov. 
venzioni, incoraggiamenti, preml, 
rimborsi, eccetera, dä a tutti noi 
!a sensazione precisa di una serietä 
di intent: e d’una volontä di ri- 
costruzione che ci autorizza ad ac- 
carezzare le rid  rosee speranze.

Noi, per „ael che el riguarda, ci 
ripromettiamo di non essere soltan- 
to gli interpreti dei desideri e del
le necessity degli aeromodellisti. 
ma anche di collaborare attiva- 
mente · e sinceramente con l ’Aero 
Club d'Italia.

J i l l  le  l ir e  nteåe 
PER IL Ρΐϋ BEL MODELLO

Con lo scopo di favorire la 
attivita modellistica in gene
rale e con l ’intento di indur- 
re i modellisti a costruire te- 
nendo conto dell'estetica e 
della necessitå di escogitare 
sempre nuove forme e appli- 
cazioni le piti ingegnose, MO
DELLISMO Istituisce un PRE- 
MIO PERMANENTE MENSI- 
LE Di LIRE 1000 da assegna- 
re, a nostró insindaeabile 
giudizio, al costruttore dl un 
modello di qualsiasi genere e 
tipo (di velivolo, di natante, 
di auto, di třeno, ecc.; veleg- 
giatore. elastico. motore a 
scoppio, razzo, tutťala, ecc.; 
piroscafo. cutter, nave da 
guerra, caravella, eæ.; třeno 
elettrico, vaporiera, ecc·) che, 
all’esame delle fotografie, dei 
dati costruttivi e possibilmen· 
te dei disegni, present: carat- 
teristiche estetiche tecniche e 
costruttive degne della massi
ma considerazione.

Almeno una delle tre foto
grafie inviate (fotografie che 
dovranno essere possibilmen- 
te : una dello scheletro e due 
con viste diverse) verrå pub- 
blicata su MODELLISMO con 
dati costruttivi e norne e re- 
capito del vincitore. Se il mo- 
deilo avrå caratteristiche tec
niche eccellenti verrå pubbli- 
cato con i piani relativi sul
la rivista e compensato come 
di consueto. Anche le fotogra
fie dei modelli non vincitori 
verranno pubblicate se pre- 
senteranno un qualche inte
resse per la massa dei lettori.

AEROMODE1L1
Piazza Salerno, 8 -  Roma

I MIGLIORI MATERIALI 
1 PREZZI PIO CONVE 
NIENTI - TUTTO.PER 
L' AEROMODELLISTA

CATALOGO L. lo

AIUTATECI A DIFFONDERE
” MODELLISMO”
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Møpiuuviuwrøan
Nel numero 7 della nostra ri- 

vista ci siamo occupati di un 
modello a vela tratto dai tipi 
in voga in America. Anche in 
Italia questo ramo del modelli- 
smo sta prendendo largo svi- 
luppo grazie specialmente al- 
l ’iniziativa della Associazione 
Modellistica Navale Veneta la 
quale ha lanciato da oltre un 
anno una classe di modelli da 
regata chiamata « CLASSE 
ci V ».

La serietå dell’organizzazione 
e le caratteristiche di questi 
modelli il cui regolamento ě 
stato ispirato ai migliori esi- 
stenti nel mondo, hanno fatto 
si che la « classe « V » sia sta- 
ta concordemente e immediata. 
mente adottata da numerose 
Associazioni Modellistiche ita- 
liane e come tale considerata 
nazionale' per le gare giå in- 
dette a Venezia, Milano, Bellu- 
no, Trieste e in particolare a 
Monfalcone dove il .15 agosto 
sarå corsa la piú importante 
regata riconosciuta anche nel 
calendario agmiistico delTU.S. 
V.I. Questi modelli per le loro 
dimensioni,' per il dislocamen- 
to e per i dettagli costruttivi, 
scno ben lontani da conside- 
rarsi dei giocattoli. Essi ri-

chiedono uno studio, una mes- 
sa a punto, una pratica di cen- 
tratura e di.manovra che im- 
pegnano il modellista non so
lo durante il suo lavoro, ma 
specialmente sul campo di 
gara.

La velocitå da essi sviluppa- 
ta ě notevole e il loro compor- 
tamento anche con vento teso 
e con mare increspato ě mol
to diverso dalle piocole comu
ni barchette. Chi deciderä di 
costruirsi un modello della 
« classe c V » potrå con sod- 
disiazione constatare quale sia 
la superiorita sui molti compe
titor! che abitualmente vedia- 
mo al mare o al lago. A con- 
ierma di ciö meriterebbero 
pubblicitå alcune lettere giun- 
te alia Associazione Modellisti
ca Navale Veneta da numerosi 
modellisti che hanno realizzato 
un tipo a V » nelle quali essi 
si compiacciono dei successi 
ottenuti.

Va osservato che il Regola
mento di Stazza non impone 
un monotipo: anzi ognuno ě 
libero di farsi il modello che 
vuole, piú largo, piú stretto, 
piú gonfio, piú scarno, purchě 
naturalmente siano rispettate 
le limitazioni qui sotto elenea- 
te e ciö per favorire attraver-

so lo studio e la concorrenza 
un costante progresso tecnico 
e costruttivo.

A titolo indicativo riprodu- 
ciamo il piano di un modello 
a V » che ha avuto largo suc
cesso vincendo moltissime ga
re. Chi desidera averne copia 
(scala 1/2 e ordinate scala 1 : 1) 
puö rirhiederla direttamente

alla Associazione Modellistica 
Navale Veneta — Piazza San 
Marco 3 — Venezia, inviando 
una· vaglia da L. .150, mentre 
per i dettagli costruttivi, i par- 
ticolari dell’attrezzatura, la fu- 
sione del piombo, consigliamo 
di rileggere l'articolo « Kiltie » 
pubblicato nel n. 7 délla no
stra rivista.

Piano di Costruzione di un modello da regata classe ” V ” , copia di esso, con II regolamento dl Stazza, verranno inviatl dalla ” Associazione Modellistica
Navale Veneta” -  Piazza S. Marco n. 3 -  Venezia, contro rlmessa di un vaglia da L. 150.—
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Per calcolare l'area della vela 
maestra si moltiplica la lunghezza 
della ralinga (che va misurata sul- 
l ’albero dal punto di intersezione 
del borne (lembo superiore) al lem- 
bo superiore della tavoletta della 
randa) — in tali punti va latta 
una iascetta nera oltre la auale 
la vela noa deve essere allunga- 
ta — con la lunghezza del borne 
presa dalla fascetta nera segnata 
full'albero (orlo Interno) alia e- 
stremitå o ad altra fascetta nera 
oltre la quale la vela non dovrå 
mai essere tesá, e dividendo il 
prodotto per 2.

Per calcolare 11 triangolo prodle- 
ro bisogna moltiplicare la misura 
I cioe l altezza sulla faccia prodie- 
ra dell'albero all'incontro dello 
stragllo su cut 11 ílocco é invergato 
dalla coperta per la base J, cioě 
la misura dalla faioeia prodiera 
dell'albero al punto dove detto 
straglio del flocco incide sulla co
perta e dividendo il prodotto per 2 .

Albero. la masslma altezza del 
lembo superiore della tavoletta 
della randa non deve superare 
m. 1.70 dalla coperta. Crocette e 
sartiame libero.

Stecche: per la randa, al mas- 
simo 4 e non plú lunghe di 12 cm.

Tavoletta ·. della randa posta al 
punto di drizza, non deve avere 1 
lati maggiori di 2 cm. (forma 
triangolare).

Flocco. il flocco deve essere In
terno al triangolo prodiero.

alla ASSOCIAZIONE MODELLISTI- 
CA NAVALE VENETA - Ftazza San 
Marco 3 - Venezia - la quale tiene 
uu apposito

REGISTRO di STAZZA 
per cliiedere il numero velico di 
assegnazione.

Con l'occasione si prega di voler 
dare a titolo statistico i seguenti 
dati.

Nome del costruttore.
Nome del proprietary.
Nome del modello.
Anno di costruzione.
Lunghezza (mai oltre m. 1.30).
Larghezza.
Peso (non inferiore a Kg. 7).
Superfine velica.
A modello finito, in base al con- 

trollo di un Perito nominato dal
la Associazione. verrå rilasciato il 
certificate di Sta.. , ii quale darå 
facoltå di partecipare alle regate 
indette per questa classe.

Qualora altre Associazioni adot- 
tino per i loro modelli da corsa il 
presente regolamento, saranno ac- 
cettati Certificati di Stazza dei 
rispettivi Periti Temici. purchě il 
NUMERO VELICO di assegnazione 
provenga dal Registro della Classe 
« V » al fine di non avere numeri 
duplicati di modelli gia esistenti.

MODELLI STIC A NAVALE 
IN INGHILTERRA

CLASSE * V » 
CARATTERISTICHE

Lunghezza ·. da misurarsi -tra la 
vertikale passante per la estremi- 
tå prodiera dello scafo e quel- 
la passante per la estremitå 
poppiera (escluso timone o butta- 
fuori dello straglio poppiero) non 
deve superare m. 1.30. Lunghezza 
al galleggiamento. Larghezza, im- 
mersione, insellatura, nuntale, for
ma dello scafo, completamente li
beri. Specchio di poppa, coperta, 
timone, chiglia o deriva, pure li
beri.

ASPETTO: i modelli della Clas
se « V devono avere un albero 
solo con velatura Marconi a gola
0 a rotaia: sono ammessi peró an- 
che armi diversi iad albero curvo, 
a picco,. a borne non invergrato, a 
doppio borne curvo ecc.): in tal 
caso il calcolo della superficie del. 
la randa sará fatto sulla eifettiva 
superfice al vento e non come pri
ma speciflcato.

CARATTERISTICHE COSTRUTTI. 
VE. ognuno é libero di costruíre 
il modello come vuole, impiegando 
qualsiasi legno escluso il balsa o 
simili di peso specifico inferiore a 
0.3SO.

CARATTERISTICHE di STAZZA:
1 modelli devono avere un norne: 
devono inoltre aver cucito sulla 
vela, iu caratteri ben visibili. la 
lettera « V » (alta 10 em.) e piů 
sott-o il numero di riconoscimento 
(alto almeno S cm.). Pertanto i co- 
struttori sono pregati di scrivere

Il modellismo navale in Inghil- 
terra é molto difluso al punto che 
possono aver vita alcune riviste 
molto interessanti. Dopo la guerra 
alcune banno ripreso le pubblica- 
zioni sebbene a formato ridotto. 
Ecco i nomi: MARINI MODELS 
ediz. Hutchinson Periodical Co 
Ltd. 10 Gt Queen Str. WC 2 SHIPS 
AND SHIP MODELS ediz. Percival 
Marshal e Co. 23 3tl Queen Str. 
WC 2 — entrambi a Londra.

A Londra fra il 28 gennaio e US 
febbraio sono stati esposti circa 
mille modelli di navi con un for. 
.midabile successo. I modelli erano 
esposti in 160 stands e vi hanno 
partecipato tutte le compagnie di 
navigazione, tutti i cantieri na
valí e la Marina con modelli lun- 
ghi fino a '6 metri circa. Molti di 
quest! modelli rappresentavano i 
diversi tipi di navi usati nella 
guerra, navi mercantili e molti 
modelli di motrici e macchinari 
accessori di bordo.

Stand: non vlncolati a minimi. 
Non sono per6 ammesse prore o II bacino dellå Societå Velica Oscar Cosulich a Monfalcone dove si correranno il 15 agosto le plu important! gare

per i modelli della classe ” V ” .

Jlegatam&tia pg* ta tlasst "V"
Premessa: per iniziativa di un 

grutpo di modellisti veneziani si ě 
riten uto indirizzare i costruttori dl 
modelli da regata verso una clas
se prestabilita al fine di uniforma- 
re i tipi, come avviene nelle gran
di competizioni a vela, secondo un 
REGOLAMENTO di STAZZA per 
rendere piu tecnicamente perfetti 
i modelli stessi e per poterli giu- 
dicare a paritå di caratteristiche, 
nel campo di regata.

Dall osservazione di quanto viene 
fatto altrove, dove 1 modelli a 
vela lianno giä avuto larga evo- 
luzione, si possono riassumere le 
seguenti deduzioni. .

1) i modelli troppo piccoli (cir
ca l  m.) non danno sufficente sod- 
disfazione e sviluppanó troppo po- 
ca velocitä:

2) i modelli delle classi ameri- 
cane A, B, C, D, noncli.é della clas
se inglese di un metro (formula 
internazionale 1920) sono troppo 
complessi nel progetto e nella cal. 
cda/ione;

3) i modelli americani della 
classe 30-800 sono i piů semplici di 
formula e danno ottimt risultati 
di velocitä, pertanto si ě ritenuto 
di ispirarsi a questa categoria per 
proporre nel seguente regolamento 
di stazza l'adozione di una classe 
che sarå chiamata

poppe verticali o simili ad un pro- 
filo verticale.

Dtslocamcnto. il peso del model
lo completo non deve essere infe
riore a Kg. 7.

Superfice Velica ·. non deve supe
rare mq. 0.7 cosi calcolata:
(ralinga prodiera x borne) , I  x J 
------------- -̂------------- f---- a—  =  ° ·«

cioě area della vela maestra piů 
triangolo prodiero deve essere e. 
guale o minore di mq. 0.7.

AISTSMA DI 
TIMONERIA 
AUTOMATICA

COBBS ELLtTICHE 
PER IL RlcmAMO
DEL SETTOftE DI 
CDHT*0 _

CORDE CLASTtCHE MODELLO DA REGATA 
CLASH "V "

— PIANO ΌΕ.Ι QUIMTI —

PAL DlteONO ORIGINALS 
vn  HOPÍLLO AMERICANO

•M A R B L t-g E A D ' (AM - 
PIOME- PELLA CLAMS- 
AM ER ICANA E O -S O O

Sezion i di un m odello da 
regata della classe ” V ” .
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i l  modellismo navale richiede 
una quantitä di cognizioni che non 
si possono facilmente apprendere 
data la loro complessita e vastitå- 

Cercherů di semplificare al mas· 
simo questo breve corso, ponendo- 
vi in modo chiaro tutte le cogni- 
zioni indispensabili, senza peraltro 
dilungarmi in particolari tecnici 
veri e propri con formule matema- 
tiche che gioverebbero a pochi e 
confonderebbero le idee a molti; 
tuttavia mi riprometto di fare in 
un secondo tempo un corso pid 
completo. In questo corso. in 
linea generale si comincerå col 
conslderare i varii tipi di modelli, 
la nomenclatura e la costruzione' 
di una nave. l ’attrezzatura delle 
uavi. a vela, i varii tipi di velieri 
e di nuvi antiche, cosi che l appas· 
sionato, anche se lontano molti 
chilometri dal mare. e completa- 
mente a digiuno di cognizioni nau- 
tiche. avrå la possibilitå e la sod- 
disfazione di costruirsi qualche bel 
modeilo senza la paura di quei 
madornali errori die tanto spesso 
si riscontrano su certi esemplari 
che, magari, non di rado. artisti, 
eamente, non sono disprezzabili.

l in e a  » I  
HALLEVhIAkSnTO

Moltissime sono le possibilitå di. 
scelta per il modellista navale che 
vuole iniziare la costruzione di un 
modello. Spessissimo mi e capitato 
di vedere delle persone imbaiazza- 
tissime nella scelta del tipo da co- 
struire: allora il mio consisrlio p 
stato subito quello di esaminare lé 
propne capacitå. E poi di costrui-
modUeliiS2den°  f mplice e noto ' modellista navale, tniatti, non de:
iinoPrf C-,CUEarsi di creare un suo tipo di imbarcazione. (salvo il ca- 
so speciflco, come per modelli na· 
viganti da regata, ove ognunopSo.

limitatamente ai regolamenti. da
re le loggié credute migliori. sia 
allo scafo sia alla velatura), ma 
riprodurre in piccolo, e con la 
maggiore íedeltá possibile. navi 
efíettíiamente esistenti o esistfte.

Cominceremo perció a dividere" a 
grandi linee i principali tipi di 
navi, tenendo presente che il si- 
stenia di costruzione delle navi piti 
antiche di cui abbiamo sicure no- 
tizie (Greche e Romane) differisce 
pochissimo da quelli tuttora in u 
so. Il nostro lavoro sarå dunque 
facilitato, in quanto potremo co· 
struire lo scafo sempře con 11 me- 
desirno sistema.

Come ripeto, il primo tipo da 
prendere in considerazione_é auel- 
lo delle navi Romane, delle quali 
abbiamo piani sicuri e controlla- 
bili; progredendo nel tempo abbia
mo le navi Vichinghe, le Caravel- 
le, le Cocche ie Galere. je Galeaz- 
ze e i Galeoni. A questo punto, 
l ’arte di costruire navi si perfezio- 
na e cominciamo ad avere i primi 
compliialissimi vascelli, che domi·

Come tutti sauno, la nave ě una 
costruzione solida e stagna. in le- 
gno o in ferro. che puó spostarsi 
con ntezzi propri sull'acqua, e le 
denominazioni delle sue parti sono 
In genere le stesse per qualsiasi 
galleggiante, si tratti di un tran

prima che la poppa si richiuda ab
biamo le « anche » (anca sinistra e 
aaca dritta).

Abbiamo giå detto che la prora 
é ia parte destinata ad aprirsi il 
varco tielle acque, e la sua forma 
é generalmente acuminata e sian· 
ciata. in maniera da offrire la mi. 
L'ima resistenza. Abbiamo cosi le 
slanciatissinie prore dei cutter, le 
prcre a violino dei velieri, le pro
re dritte o inclinate dalle navi 
mercantile e le prore a bulbo del
le navi veloci. in cui. per facilitare

narono il mare sino al 1S00, epo- 
ca in cui cominciarono a cedere 
il posto al vapore, pur rimanendo. 
a difendere la suggestiva vela, i 
meravigliosj Clipper che per mol
to tempo gareggiarono con le navi 
moderne

Ora. di velieri ne abbiamo ben 
pochi, e la vela ě rimasta solo su
gli eleganti e veloci scafl da cor- 
sa. o da crocierá (cutter e tipi si. 
mili). Un principiante. che tipo di 
icafo sceglierå ? Di certo non co- 
mincierå con un vascello dalla 
mastodontica alberatura, o da un 
clipper ancor piii complicato, e 
tanto meno potrå iniziare la co
struzione di un transatiantico, o 
di un piroscafo, in cui non si ln- 
contrauo minori difflcoltå di quel
le che soprawengono in un va
scello o in una galera. Quindi l ’u- 
nico tipo accessibile a chi non ha 
esperienza. sarå lo scafo da dipor
to, cioé uno di quej tanti cutter 
che tutti abbiamo visto scivolare 
veloci e silenziosi sulle acque del 
mare con le loro poche ma am
pie vele al vento.

satlantico, o di una piccola barca 
da pesca.

Uno scafo .omprende due parti 
essej.’Ziali, ma non differenziate da 
particolari costruttivi. « Vopera 
vira », o « carena », comprendente 
tutta ia parte immersa sino al 
.. (jallegrjiamenlo o « bagnatciu- 

' ga ”, e “ l ’opera morta » riguar. 
dante tutta la parte che emerge 
dalle acque. Queste sono definizio- 
ni generali come dicemmo. La 
.■ prora », o ■· pr ua ", é la parte an- 
teriore della nave. destinata a fen
dere le acque; » poppa ” la r-arte 
posteriore. dove le acque si ιί- 
schiudono. Per un osservatore che 
guarda da poppa verso prora, la 
sua sinistra sarä anche quella del
la nave, ugualmente sarä per la 
. dritta .. (destra), comunque si 
guardi lo scafo Passando dal ge
nerale sempře piu al particolare, 
abbiamo i « masconi „ (mascone si- 
nlstro e mascone di dritta), che 
sono le parti lateralt ove lo scafo 
comincia a prendere forme pid 
piene. La parte centrale della na
ve viene chiamata « mezza nave

la penetrazione nell’acqua, si pra- 
tica al disotto della linea di gal- 
leggiamento un ringrosso a forma 
di pera, a bulbo.

Dal mascone alle anche lo scafo 
si allarga divenendo pid o meno 
pancíuto. e cosi avremo geafi stel- 
lali (i pid flni) e scafi pieni (1 pid 
panciuti).

GU scafl possono essere tondi o 
angolari, a seconda della loro co
struzione. Gli scafl tondi sono 
quelli di tutte le navi grandi. men. 
tre quelli angolari li troviamo so
lo in piccole barche da diporto.

La poppa, infine, é sempře, pid 
sporgente sulle acque, e pud ésse- 
re tonda, quadra, o piena: sotto 
di essa prende posto il timone. 
l ’organo essenziale della nave, che 
serve a darle la direzione. Nelle 
navi moderne, prima del timone, 
in un anposito alloggiamento ha 
posto l'elica, per la propulsione; 
quando le eliche sono in numero 
maggiore di una, sono sistemate 
sotto le anche.

tcontlnua)

MODELLI Dl NAVI
CAP.

GRECOpiani ac 

cessori e 

tutto il ne 

ce ssa ri o 

per la co 

struzione di modelli navali

Campo dei Fiori 8 
Roma, Tel. 52495
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Questo non e iin modello scmplicemen- 
le, ma il rnodello di un modello che fa
rå andare in visibUio gli amatori dei 
modelll in bottiglia. Vanto dei nostri 
vecchi lupi di mare. La scala, rispetto al 
vero. é di circa 1/64. e il modello finito é 
poco piď lungo del palmo di una mano.

Lo scafo é rica-vato da un blocchetto 
di legno che puó essere sagomato benis· 
simo con un temperino ed un po' di car- 
ia vetrata, secondo le sezioni indicate 
nel disegno.

;Tutti i pezzi sono siglati ed é bene 
vadano mcntatl nelVordine indicate dai 
numeri e dalle lettere alfabetiche; come 
materiale si puo usare legno, cartonci- 
no, spilli, stuzzicadenti ed altre coserel 
le dei genere, che si possono trovare nei 
cassetti di casa.

Le lince tratteggiate nei numeri A2,

A4, A6, ecc. indicano la posizione dei pez
zi che vi vanno incollati sopra e i pic- 
coh fori segnali su queste parti, servono 
come riscontri per la correlta posizione.

Degli spilli sopportano la piazzola del 
cannoncino K, e del ponte D2 sopra il 
castello di poppa.

Le forrette J possono essere ricavate 
nrrotolando delle itriscie di carta at. 
torno ad un tondino, incollandole accu-

ratamente e sfilandole una volta asciut- 
te: allo stesso modo puo esser fatta la 
ciminiera e le piazzole dei cannoni.

Delia celluloide di adatto spessore puö 
essere indicatissima per ritagliare i sup
porti delle lance di salvataaaio I, oli 
zatteroni W e i supporli degli zatterani 
stessi V. .Tutti gli alberi possono essere 
rieavati da spilli attorno ai quali, per 
forinare gli ingrossamenti necessari, puö
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essere arrotoiala e incollata della carta.
Molte varti, come i veuWatorl O, i can- 

ncncini p ed. L, le antenne in M e N 
possono essere ottenute con pezzi salda- 
ti o con gocce di stagno applicate alla 
testa di alcuni spilli e Umate in manie
ra da otienere la forma desiderata.

.Tutti i home possono essere ricavati 
da filo d'ottone se vi piaee lavorare con 
stagno e saldatore, o pift semplicemente 
da alcuni steli di saggina incollati con 
qvalche goccia di collante.

Qualche filo di seta servira ottimamen- 
le per tutti i cavi.

Con un ρό di buona volontd, una pin- 
zetta da orologiaio e molla pazienza riu- 
scirete certamente nelVinlento.

l'n vaselto di marmellata a larga boc· 
ca puö essere  un’ottima urna per il mo- 
dellino finito ed il disegno puö benissi- 
mo servire di base per realizzazicmi in 
scala maggiore per chi non ama queslo 
genere di miniature.

(Da «P o p u la r Science»)

Il veleggiatore « Nibbio da me studiato 
accuratamente allo scopo di ottenere un’alta 
efficienza aerodinamlca, si c dlmostrato un 
ottimo veleggiatore, compieDdo volt aggiran- 
tesi spesso sul 3'; 11 volo migllore é stato di 
9'50” . La sua costruzione non é difticoltosa. 
ma é da sconsigliare a f  novellini In quanto, 
per ottenere una costruzione abbastanza fine, 
(juale appunto si cbiede per un veleggiatore 
di media apertura, occorre lavorare molto 
di precisione. Questo 'modello, se ben costrui- 
to, non manchera di dare delle soddislazioni, 
sia agil amanti dellestetica, che dei buoni 
tempi di volo. Passo ora alla descrvzione:

L ’ALA ě lormata da li  coppie di centtne in 
tranciato di pioppo di mm. i. traDne la pri
ma e la seconda che sono in compensato di 
mm. 2. Il longherone a cassone é iormato 
da due suolette in tranciato di pioggo di mm. 
0,3 e da due listelli di mm. 3x3. Il bordo 
d’entrata é formato da un fistello di mm. 
3x3 ed ě ricoperto per buona parte in tran
ciato di pioppo di mm. 0,10. (Vedi dis.).

Il bordo ďusclta ě un normale listello trian- 
golare di mm. 3112. La curva terminale é 
ccstruita a segmenti.

La FUSOLIERA é formata da tredici ordi
nate in compensato di pioppo dl mm. i,5. 
traune la 4* e la 5s, che sono di mm. 3. Il 
pattino ě in compensato dl betulla di mm. 3 
I listelli sono in tiglio delle dimensloni se- 
gnate sul disegno. La parte superiore ě ri- 
coperta completamente in tranciato di plop 
po di mm. 0 ,10. mentre la parte inferlore é 
ricoperta in carta pergamena. Le diagonal! di 
irrobustimento sono in tóndino mm. 2 . Il 
musone é in sughero ed ha per anlma il pro. 
lunvamento del pattino stesso. In esso va 
pratirato l'alloggio per la zavorra.

Il PIANO ORIZZONTALE ě formato da sei 
coppie di centine in tranciato di pioppo di 
mm. 1, fatta eccezione per le prime che sono 
in compensato dl mm. i. Il bordo d'entrata 
ha costruzione particolare essendo formato. 
come é visibile nel disegno, da un’anima in 
tranciato di pioppo a cui verranno sovrap- 
posti blocchetti di balsa uhe poi verranno sa- 
iromati in opera ottenendo cosi un senslbile 
migfioramento del profilo. Il longherone é 
un normale listello di mm. 2xS. Il bordo dl 
uscita ě un triangolare di mm. 3x12.

La DERIVA ě composta dl tre centine in 
tranciato di pioppo dl mm. 1. il longherone 
i  un listello dl mm. 4x4 attraversante le 
.entine, il bordo d’entrata é costruito come 
nel plano orizzontale, il bordo d’usclta é in 
compensato di mm. 1.

VERNICIATURA e RICOPERTURA. Come si 
C detto, la parte inferlore della fusollera ě 
ricoperia in carta pergamena e verrä tutta 
vern.'uiata con due mani di smalto « RIVA- 
SOL » rosso. Le all e 11 piano orizzontale 
vauno ricopertl con carta da lucidi leggera 
e verniciati con nitrocellulosa trasparente

MONTAGGIO e CENTRAGGIO. L'unione delle 
ali alla fusoliera va fatta a mezzo di baio- 
isette orizzotatali in compensato di beitulla 
di mm. 3. Il piano orizzontale si mcastra a 
forza nell’apposito vano praticato nel piano 
verticale e tenuío a posto da anelli elastici. 
Per il centragglo 11 modello originale rlsul- 
tava centrato senza aggiungere zavorra con 
l'ala a — 2° ed 11 piano orizzontale a — 1° di- 
mostrandosl subito stablllssimo su tutti gli 
assi. Non ml dilungo  ̂ nella descrizione essen- 
do il disegno abbasta'nza chlaro.

CARATTERISTICHE GENERALI.
Apertura alare mm. 16OO.
Superficie alare dmq. 21,03 
AUungamento 10,75.
Profilo S. L. I.
Incidenza — 2».
Corda max mm. 150.
Lunghezza fusoliera mm. S65 
Superficie piano oriz. dniq. s circa.
Profilo plano oriz. Saint Cyr 52· 
Incidenza — 1°.
Carico alare kg. 0,ts dmq.
1-eso totale kg. 0.37S.

ARTURO VALENTI
Via Firenze, 56 - Fartanna (Trapani)
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□ □ □ □ □
Avremo durique una fusoliera del

la lunghezza totale di· cm. 75r pari 
cioe a 3/4 dell’apertura alare. E' 
questa la lunghezza sufficiente ad 
assiemare una huona stabilita. No- 
tiamo anche che J’ala deve essere 
piazzata sulla fusoliera in una po- 
sizioee tale per cut il suo C.P. si 
trovi a 1/3 della lunghezza della fu. 
soliera a partire dal muso. Da que- 
sta posizione l’ala non va spostata, 
anche se cio potesse sembrare ne- 
cessario per ii centraggio.

Vedremo all’apposito capitolo co
me si deve invece procedere.

COSTRUZIONE DELL’ ALA 
E DEGLI IMPENNAGGI.

Inizieremo, ora, la descrizione de- 
gll elementi deirapparecchio e in. 
segneremo, dando le opportune m- 
dicazioni teoriche, a costruire. Trat- 
teremo prima dell’ala, quifidi del
la fusoliera, dei piani di coda, de- 
gli organ; di contatto con il suolo, 
o con l ’acqua, ed.infine del gruppo 
motopropulsore.

Gli elementi dell'ala sono l'inte- 
laiutura o scheletro, e la copertu- 
ra, di cut ci occnperemo piit 
avanti.

Funzione dell’aia ě quella di so- 
stenere rappareccliio, percio lo 
scheletro deve essere tanto robusto 
da reggere questo sforzo senza su- 
bire deformazioni. sia pure tem- 
poranee, che ne vanerebbero le ca- 
ratteristiche. Oltre alia forza di 
sostéutamento. sull’ala agisce an
che una forza di resistenza, con- 
traria alia direzione del moto; que
sta, pero. ě sempře molto minore 
della prima.

Generalmente, la forma dell’ala é 
una figura geometrica semplice. CiO 
consente una maggiore facilitä nel 
dtsegnare, nel valutare le caratte- 
ristiche, nel riprodurre. il disegno 
a grandezza naturale. e. infine, 
nella costruzýme. Le forme piu u- 
sate sono rappresentate nelle fi
gure s e 9. Le misure principalt 
dell’ala söno Vapertura, ossia la 
distanza fra le estremitä. e la cor
da, ossia la misura della larghez- 
za, nei vari punti. A seconda che 
la corda é di valore costante, o 
decrescente dalla mezzaria alle e- 
stremitä, l ’ala sarä rcttangolare, 
oppure rastremqta. Le ali di aue- 
st’ultimo genere possono essere a 
pianta rettilinea, (trapezoidale. 
trlangolare, ecc.), oppure a pianta 
curvilinea Cellittica, ecc.). Le for
me migliori sono quelle trapezoi- 
dali. od ellittiche. che hanno com- 
portamento quasi identico. Queste 
ultime, pero. presentano una mag

giore difficoita costruttiva. Infine. 
bisogna considerare aucora la su- 
perftcie portan te, cioé la -superficie 
della proiezione del contorno su un 

-piano orizzontale, in base alia qua
le si calcolerå il carico alare. 
Fer superficie portante si considera 
quella della porzione di ala ester
na all’attacco con la fusoliera. fi
no all'ultima ceňtina segoata nelle 
figure: la parte esterna a questa 
puö essere trascurata, e non serve 
che a diminuire i voxtici che si 
formano alle estremitä. Negli aero- 
modelli la superficie si calcola in 
decimetri quadrati.

Neil’ala si considerano general
mente, fra le infinite corde. quella 
massima, in prossimita dell’attac- 
co, quella minima, all'estremita, e 
quella media: quest’ultima. nel ca- 
s> di ali a conform rettilinei. puo 
essere determinata dalla media 
aritmetica delle corde massima e 
minima; per le ali a pianta cur
vilinea, la corda media ě data dal 
valore del quoziente fra la super
ficie e l ’apertura. La corda media 
serve . alia determmazione dell'ei- 
lungamento dell’ala, cioě il valo
re del rapporto fra l ’apertura e la 
corda media, che ě equivalente al 
rapporto fra il quadrato dell’aper- 
tura e la superficie alare. L ’allun- 
gamento ha un grande valore nei 
riguardi della resistenza all’avanza.

non oltre 16 o IS. si usano per i 
veleggnatori.

La tendenza pift recente ě ' di 
mantenere limiti bassi per lallun- 
gamento anche nei veleggiatori, 
specialmente se non molto grandi, 
allo scopo di ottencre céntine di 
corda maggiore. e quindi pift ef
ficient!.

La pratica insegna che uno sclie- 
lctro di peso circa 3 gr. per deci 
metro quadrato d ala, ě suífieien- 
temente robusto La copertura e la 
verniciatura elevano il peso dell’ala 
a circa 5 gr. per decimetre qua- 
drato. Cosicchě un'ala di 10 deci
metri quadrati peserä circa 50 
gratnmi, dei quali 30 sono dovuti 
alio scheletro, e 20 alia copertura 
e . verniciatura (Seheletri costruiti 
in ρ.ορρο o tiglio con céntine in 
compensate traforate).

Lo scheletro dell’ala si compohe 
delle céntine, dei longhcroni, del 
bordo d’attacco o ďentrata, posto 
anteriormente, e del bordo d'usci- 
ta, situato posteriormente (fig. 10). 
Le céntine, disposte parallelamen- 
te alia direzione del moto, servono 
a dare all’ala la forma della se- 
zione profilo)·, i longheroni sono 
gli elementi che sopportano gli 
sforzi provocati dalle reazioni ae- 
rodinamiehe principal!. Il bordo 
d’attacco deve reggere la spinta 
dell’aria. e mantenere nella giusta 
posiz.one le estremitä anteriore del. 
le cěntine: il bordo d ’uscita col- 
lega le estremitä posteriori delle 
céntine.

Perciö i longheroni sono elemen
ti di resistenza, montre le céntine, 
il hordo ďentrata e il hordo d’u
scita sono elementi di formå.

mento: aumentando l ’allungamen- 
to (cioé l'apertura). a parity di su
perficie, la resistenza diminuisce. 
Quindi si ottiene un miglioramen- 
to dell’ala’, sotto il punto di vista 
aerodinamico. Dal punto di vista 
costruttivo, pero, un allungamento 
eccessivo sarebbe dannoso. Normal
mente si arriva ad un allunga
mento di circa 10 (per esempio, a- 
p.ertura cm. 100 e corda media 
cm. 10. oppure apertura cm. 150 e 
superficie dmq 22.5) per modelli a 
motore: allungamenti maggiori. ma

Solo eceezionalmente ii bordo 
d eiuruta od il bordo U’uscita di- 
vengono elementi resistenti, come 
nol '.aso del cosiddetto bordo ďen
trata a cassone, costituito da un 
rivestimento resistente, iu legno o 
cartoncino, collegato al longhero- 
ne. della parte anteriore dell'ala.

La fig. l i  rappresenta gli elemen
ti della céntina i.l bordo d'attacco 
e il bordo d'uscita. corrispondenti 
a quelli dell’ala. corda, ossia la 
distanza fra i boidi d'attacco e 
d'u.'-ita. il dorso, ossia la parte 
superiore, ed il ventre, ossia la 
parte inferiore. La formå della 
céntina, o profilo, é della massima 
importanza. poiché é l ’elemento 
che assicura la sostentazione.

i l  dorso é sempře convesso, men
tre ii ventre puo essere concavo, 
piano o convesso. Si hanno cosi 
(figura 12) profili concavo convessi, 
piano convessi, e biconvessi, Que- 
sti ultinii possono essere simmetri- 
ci, quando la convessitä del ven
tre ě uguale a quella del dorso’, oP- 
pure disimmetrici. Nei profilt biso
gna anche notáre lo spessore, cioé 
il íapporto fra lo spessore rnassi- 
nio e la corda. Secondo lo spesso
re (fig. 13), i profili si dividono in 
sottili. se lo spessore é inferiore al 
7 % della corda (per corda di tOO 
cm., spessore inferiore a 7 cm.); 
semi-spessi, se lo spessore é com- 
preso fra il 7 % ed il 14 % della 
c’orda (per corda d; 100 cm., spes
sore compreso fra 7 e 14 cm.); 
spessi, se lo spessore ě superiore 
al 14 % della corda (per corda di 
100 cm., spessore maggiore di 14
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cm ), il massimo spessore si trova 
pift avanti della metä della corda, 
cosicchě il bordo d'attacco risulta 
rotondeggiante, mentre quello d’u- 
scita é appuntito. (continue)

Notiziario F.4.N.I.
O M O LO G AZIO H I

Si gvverte cite a seguito di recla- 
mi regolarmente inoltrati riferen. 
lesi all’ insufficiente controllo spor
tivo. é tutt’ora sospesa l ’omologa- 
zione dei risultati della gara 
.. TROFEO 4 MORI » organizzata e 
svolta dall'ASSOCIAZIONE LITOR- 
NESE AEROMODELLISTI. Sono in 
corso gli opportuni accertamenti.
REGOLARITA AGONISTICA

Di fronte alle recenti iniziative 
di alcune associazioni di indire 
competizionj autonominantesi a ca- 
rattere nazionale ed anche interna- 
zionale senza aleun preventivo ac- 
curdo od autorizzazione da parte 
della FANI. ma anzi al dl fuori 
della regolamentazione ufficiale, si 
lichiama 1‘attenzione degli Enti 
Aeramodellistici sul danno eviden
te che talj iniziative arrecano al 
complesso dell’attivitå nazionale che 
invece ha la necessitä incontesta- 
bile di entrare nell’ambito della le
galita sportiva. E' opportuno altre
si ricordare 1 i nutili ta. di tali com. 
petiz’oni alfine di un giudizio pon- 
dcrato ed effettivo sul valore in 
lizza e sui risultati ottenuti.

E’ bene infine ricordare che in 
queslo periodo l'attivitå aeromodel- 
l ist i ca italiana non necessita affat
to di numerose competiziooi di 
larga mole. ma piuttosto di gare 
a carattere regionale che affinino 
le qualitä degli aeromodellisti e 
fornisi ano la necessaria esperienza 
agli Enti Organizzatori. general
mente impreparati per le grandi 
competizioni.

A questo fine si richiama l ’atten- 
zione degli interessati sulle prescri- 
zioni det Codice Sportivo. il cui te
sto é reperibile gratuitamente pres
so la Segreteria.
SCUOLE

Alfine di provvedere al concreta- 
■mento di un programma di attivi- 
lå istruttiva questa Federazione ne. 
cessita conoscere la situazione, le 
possibilitä e i programmi degli en
ti sportivi federati. Ferlanto inci- 
ta tali enti a volér urgentemente 
trasniettere e non oltre il 15 (quin. 
dici1 luglio P. v.; ogni dato riferen- 
tesi a quanto segue:

— eventuale disponibilita di op- 
portuno locale ed attrezzatura per 
scuole;

— probabilita numerica di allievi: 
* — attivitä istruttiva gia espletata:

— programma di attivitä istrut
tiva nel prossimo futuro e grado 
di concretezza.
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205 V.

meno del classico misto balsa-com- 
pensato. All'atto prattco, la strut- 
tura si ě rivelata sufficientemente 
robusta, ad eccezione del piani dl 
coda e, soprattutto, del ttmone di 
direzione. che ě stato sostltuito con 
un altro di compensato da l mm. 
con false centine sovrapposte.

L ’ogiva nel modello originale, 
era in alluminic, tirata dalla la- 
stra, ma é forse piů semplice far
la in legno torníto, o magari in 
balsa, come tutte le ogive dei mo
delli controllati.

I semi carrelll, come si vede. dal 
disegno, sono rlcavati da due tu- 
betti di ottone scorrevoli uno dgn- 
tro 1'aitro (si badi a non usaře 
delle aste da tendine, chě sono 
troppo fragili); sul tubetto piů li
no é saldata. ad ottone la forcella 
della ruota.

L'albero di trasmissione a giunti 
sferici ě un piccolo capolavoro di 
meccanica, realizzato dalla sezione 
motori della S.A. Aviominima e 
merita due righe. su di una sfera 
di bronzo sono ricavati due cana- 
li in croce: all’incrocio dei cana- 
li ě ricavato un pianetto·. le for
celle sono in aicciaio cementato ed 
hanno uno sviluppo leggermente 
superiore ad una semicirconferen- 
za. in tal modo la sezione allo 
imbocco ě leggermente inferiore al 
diametro massimo. ma é sufficien
te per far entrare la forcella su

uno dei canall della siera quando 
venga imboccata sui pianetti sopra 
citati. Il montaggio dei pezzl av- 
viene (come é Illustrato nel dise- 
gno per t pezzi C e Di senza biso- 
gno di perni. chlavette ed altre co
se soggette a continue rotture.

Le forcelle dei giunti sono mon- 
tate nell’albero di trasmissione, o 
con dei guadri, o semplicemente 
infilate e saldale a stagno, purché 
la saldatura sia bene eseguita.

I comandi del timone sono come 
guelliftigiå illustrati su guesta ri- 
vista. usati per lo «S w ing» iMo- 
dellismo n. 3). e cioé sono ricavati 
semplicemente da due tubetti di 
alluminio dl 3 mm. di diametro 
esterno che. partendo dalla estre- 
mita di un'ala, terminano dopo 
un'ampia curva poco dietro 11 mo
tore, entro i tubetti scorrono due 
cavetti di acciaio. di 3/lo di dia- 
metro, che comandano diretta- 
mente il piano di guota.

Chiungue abbla un po di prati- 
ca di modelli controllati, pero. non 
avrå difficoltå a sostituire il siste
ma con un comando a rinvio trian- 
golare del tipo normalmente in 
uso.

Se vorrete provare a costruire un 
inodello simile ne avrete certamen. 
te delle soddisfazioni notevoli, ma. 
badate, non é un modello facile 
anclie se, ner sempiificarlo, toglie- 
rete l ’albero di trasmissione met- 
tendo il motore nel muso In presa 
diretta. magari invertito (il che 
non sta ροί tanto male).

Prima dl comlnciare, percio, fa
te un esame dl coscienza e valutate 
bene la vostra capacita, soprattut
to se trovate insufficient!, o poco 
chiari, 1 disegnl pubblicati, cbe del 
resto hanno il solo gropo di essere 
chiari per cbl ci sa fare. Fer gli 
nitri esistono in commercio le ta- 
vole costruttive al naturale. pres- 
-,i la ditta sopra detta.

UBERTO TRAVAGLi

L'ultimo giorno di guerra in ita- 
lia trovo ancora sulle J lineo ui 
montaggio delia Maccbi alcuni cac- 
cia : erano gli ultimi esemplari 
dell’ultimo caccia italiano, il 
« Macchl M. C· 205 V ».

Da allora. die lo sappia, non un 
solo apparecchio é uscito dalla 
.Maccbi c, del 205, sono rlmasti in 
circolazione, alle squadriglie, po- 
chi esemplari salvati dalla guerra 
e dalla distruzione. Forse, piu cite 
ln fanla l i  magnifico combaneme

é stata proprio guc-sta caratteristi- 
,ta di ultimo nato, cite ha servito 
-a rendere popolare il 205 ed é sta
to, quindi, piů che logico che il 
giorno in cui fui pregato di co
struire per conto di una ditta un 
telecontrollato in scala, lo abbia 
sceito ir  205 V, e cioé l ’ultima edi- 
zidne del nostro ultimo caccia.

Mon fu facile raccogliere tutti i 
dati necessari e se la mia menio- 
ria di ex-ufficiale d’Aeronautica 
poleva aiutarmi a ricordare i par- 
ticolari, non poteva certo servi r- 
mi per le dimensioni.

Per fortuna, la gentilezza di ai- 
cum ex-colleghi mi mise a dispo- 
sizione una parte dei disegni origi- 
nali salvati dalla catastrofe. Potci 
cosi tirar giu il disegno in scala 
da una cianografia cbe portava in 
alto a sinistra la firma originale 
dell'lng. Castoldi, progettista dello 
apparecchio.

Per la fedelta della scala, guin- 
di, non esistevano dubbi, ma biso- 
gnava decidere le dimensioni, il si. 
stema costruttivo. il montaggio 
del motore, eccetera.

La prima idea di montare il mo
tore (un Atomatic) sul muso. ven
ue scartata: rovinava la linea 
dell’apparecchio: pensai percio di 
metiere il motore in cabina. ma 
nemmeno in cabina entrava. il

primo disegno, infalti. era stato 
steso per un ntodello di cm. 60 di 
apertura alare.

Ricominciai da capo e stesi un 
disegno in scala j / io  dal vero — 
apertura alare cm. 104 — e la ca
bina risultö su misura per il mo
tore. Era evidente che per l ’este- 
tica bisognava sacrificare gualche 
ccsa alla velocitä. Certamente sa
rebbe venuto fuori un modello re- 
lativaniente iento, die non avreb- 
be volatu a piu di 60 orari; ma

forse in volo sarebbe stato possi- 
liiie scambiare la testata del moto- 
ie per il casco del pilota. Un pi
lota con un bel testone. in veritä. 
giaccbé, al vero, avrebbe dovuto 
avere 40 cm. di diametro di « ca- 
poccia: ».

Ma é inutile che stia a fare la 
storia di tutti i tentativ!, di tutte 
le prove, degli alberi di trasmissio
ne cambiati e ricambiati. il dise- 
gnc pubblicato é guello della pri
ma edizione del modello, mentre 
l'albero di trasmissione e dell’ultl- 
ma edizione.

Circg _il sistema costruttivo. c'é 
poco dä dire, trattandosi piů o
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UN MOTOMODEILO

di EMILIO FLESCA
Il motomodello E. F. 6. ě stato da me pro- 

gettato e costruito per gara e pertanto le sue 
carat teristicbe sono. sotto oualsiasi esigenza 
tecnica, ottime. in particolare ho curato la 
linea aerodinamlca di profilo e auella in 
pianta senza menomare conseguentemente la 
robustezza strutturale.

DESCRIZIONE
La tusollera ě ad ordinate in compensate da 

nnn. i,5; la prima perö ě in compensato da 
mm. 3

Listelli da mm. 4X4 in tiglio e tondini di 
pioppo da mm. 4 e 3; solidale con la fusolie· 
ra ě una piccola pinna in compensato di piop
po da mm. 3 profllata con legno Balsital e 
cosi il timone di direzione, Che ě costituito da 
n. 6 centine in tranciato di pioppo da mm. l 
e da un longherone di forza in listello mm. 
4x4. 11 contorno ě in legno Balsital. i l  pro- 
fUo adottato pier le centine a un N.A.C A. M3.

Pure unito é il carrello aocuratamente pro- 
fllato e assai molleggiabiie per evitare violen- 
te sollecitazioni alle strutture di agganciamen- 
to; ruote in tipo ballon.

L ’ala ě composta da n. 34 centine in tran· 
riato di pioppo da mm. 1.5 ed é costruita in 
due pezzi separati: longherone di forza ě un 
listello ia  mm. 6X4 con affiancata una guaina 
per baionetta verticale. Il bordo d’attacco ě in 
legno Balsital, (juello d’uscita invece e un li
stello di tiglio da mm. 3 x  12. Il profilo adot
tato ě il R.A.F. 32 per le centine base, mentre 
per le altre si evolve progressivamente in bi- 
convesso simmetrico.

Il timone di quote, ě un unico pezzo ed ě 
composto da n. 16 centine m tranciato di piop
po da mm. i e da longherone 4x4 in listello 
di tiglio: il bordo ďentratsi ě un tondino di 
pioppo da mm. 2 e cruello d’uscita un listello 
di tiglio da mm. 3x7. profilo Clarck j. ě stato 
adottato per le centine. Il gruppo propulsore 
ě costituito da un motore ad autoaccensione 
da CC. 2, nreferibilmente il MOVO D. 2, od an- 
che i! DELTA 2, da montarsi sul castello con 
incidenza circa + 2o. IM Illo  FlESCA

(Reggio Calabria)

A E R O LIB R E R IA  D ELLE TER M E -  ROM A
V IA  ARCHIANO 21

La piu grand· organizzazlone italiana per la dif
fusions della stampa aeronautics internazionale. 
Tutte le pubblicazioni nazionali ed estere - Ab- 
bonamenti alle maggiori riviste estere di avia- 
afone.

Avete acquistato il 1* fascicolo dello 
S C H EDARIO U N IV E R S A L E  P E R M A N E N T E  

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

Interpellated, scriveteci, chiedete il nostro bol- 
lettino! Filiale di Milano: Libreria Aeronautica 
Internazionale.

O R D I N A T E  F U S O L I B R A C E N T IN E  A L A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A 85 93 97 101 wo 96 9/ 85 76 66 58 5o 40 30
D 30 30 29 28 26 23 2/ 20 18 16 14 /3 12 8
B 50 50 59 58 57 45 47 40 38 36 33 3/ 28 22

1 2 3 4 5 6 7
E 5o 47 43 4o 35 30 20
U 90 8/ 72 65 58 50 35
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EATON BRAY
Anche quest’anno, come giä nel 1946, 

la Eaton Bray Model Sportsdrome Limi
ted organizzerå un incontro internazio- 
nåle, sul campo di Eaton Bray, che si 
svolgerå fra il 26 luglio e il 24 agosto 
compresi.

Nel 1946 la manifesfäzione radunö 77 
concorrenti venuti di Francia, Cecoslo- 
vacchia, Danimarca, Belgio e Olanda; 
quest’anno gli inglesi vorrebbero radu- 
nare cento concorrenti stranieri speran- 
do che altre nazioni, oltre quelle dello 
seorso anno, possano intervenire alia ma· 
nifestazione. Per 1’Italia ě stato riservato 
un contingente di 15 concorrenti.

I partecipanti, che lo seorso anno furo- 
no alloggiati in una tendopoli sorta sul 
campo di Eaton Bray, saranno, invece 
quest’anno alloggiati in costruzioni per
manentí con uno speciale reparto riserva
to ai capisquadra che desiderino una mag- 
giore liberta personale.

Le spese di alloggio e vitto dei concor
renti oltremare per tutto il tempo della 
manifestazione saranno a carico della so
cietě organizzatrice. La quota di parte- 
cipazione, a titolo d̂i parziale rimborso, 
a carico dei concorrenti, sarä di 5 sterli- 
ne (pari a poco piu di 10.000 lire italiane). 
I concorrenti dovranno invece provvedere 
alle minute spese personali e alle spese 
di viaggio. N'aturalmente i concorrenti 
stranieri. benchě la gara sia a carattere 
individuale, dovranno essere iscritti tra- 
mite la organizzazione aeromodeliistica 
del proprio paese (per l ’Italia la F.A.N.I.).

Domenica 27 luglio e 3 agosto e lunedi 
4 agosto avranno luogo le seguenti com- 
petizioni:

1) Modelli ad elastico formula libera.
2) Modelli ad elastico formula Wake

field.
3) Modelli con motore a scoppio (du- 

raía di mötore fra 15” e 25” ).
4) Modelli sperimentali.
5) Idromodelli ad elastico.
6) Modelli veleggiatori.
7) Modelli volanti in scala ad elastico.

Inoltre avrá luogo un concorso di ele-
ganza per i modelli della categoria 1) 2) 
3) 5) 7).

I přemi sono in media di tre sterline 
per i primi classificati, due per i secondi 
e una per i terzi.

Inoltre verrå assegnato un punteggio e 
al concorrente che, essendosi piazzato nel 
maggior numero di gare. avrå totalizza- 
to il maggior numero di punti, verrå as- 
segnata una coppa offerta dalla rivista 
« Aeromodeller » ed un premio di 100 ghi- 
nee (105 sterline .

Lo seorso anno la rappresentativa ita- 
liana non potě intervenire poichě, all’ul- 
timo momento, vennero a mancare i visti 
ai passaporti da parte dell'ambasciata bri- 
tannica; ci auguriamo che quest’anno non 
esistano simili impedimenti e che i no· 
stri ragazzi possano essere present!.

Net N. 10 pubblicerem o i piani di un 
elettrolreno Breda, Radio-Guida ad im 
puls!, STAR m o d e l lo  di S te lla  c la sse  In t., 
2 modelli U. C onlroll, un artieolo sul 
modelli dl treni, uo modello di motosca- 
fo, come pilotare gli U. Conlroll, ecc. ecc.

GIOVANNI CELLINI - Treviso. — Come giå 
altre volte ad altri critic!, anche a te iavio il 
mio ringraziamento. Freiensco cento volte le 
critiche, che so latte per puia passione, ai soI- 
fietti, i quali. nove volte su dieci, servono ad 
indorare la pillola della richiesta di un la- 
vore.

Fero ... C'é un perö. Xu cl rivolgi delle eri- 
tiche generiche e poi ci did che non sono ri- 
volte a Modellismo in particolare, ma a tutte 
le riviste in generále. Mi la piacere conoscere 
le tue idee, ma avrei preterito che tu avessi 
indicato auando e dove esse non collimano con 
le nostre. Tu d id  che dovremmo. pubblicare 
modelli vincltori, pero apportandovi auelle va- 
riazioni necessarie ad eliminare gli errori Ion- 
damentali e visibilissimi. Ma, mio caro, chi 
potrebbe prendersi una simile responsabilitå ? 
Tu porti come esempio la pubblicazione di mo
delli con motore disasstto di 15 gradi; io so
no d'accordo con te, ma come potrei raddriz- 
zare quel motore senza attirarmi le ire del co- 
struttore del modello. il quale, magari. crede 
ciecameute nel disassamento? tu, vecchio aero- 
model'.ista. sai benissimo che ciO che per te ě 
tondamentalmente sbagliato pud essere altret- 
tanto londamentalmente giusto per un altro. Ti 
do un esempio: per uhi scrive sono un errore, 
nei modelli a scoppio per volo libero, i piloni 
di sostegno delle ali sistema « Zipper ». 11 99% 
degli aeromodellisti itaiiani. invece, ě oggi 
convinto del contrario. Se io giudicassi i mo, 
delli secondo le mie concezioni, tu non vedre- 
sti su « Modellismo „ un solo modello con fir
ma: e con quali risultati puoi ben immagma- 
re. Oltre questo, dobbiamo tenerci buoni i col
laborator! di cui abbiamo bisogno per non sen- 
tirci accusare di, regionalismo, campanilismo, 
nepotisme, ecc. ecc. Se in un disegno da noi 
pubblicato esiste un errore di concezione, o 
di disegno, non sta a noi dirlo· offenderemmo 
il costruttore senza poterlo convincere dell’even- 
tuale errore. perch# non potremmo portarlo 
sul campo di volo per dargll dimostrazione 
modello alia mano. Questo puó essere fatto in
vece da un altro lettore aprendo una disims- 
sione attraverso la rivista. In generále noi cer- 
chiamo di owiare al diletto da te lamentato, 
con il sistema di presentazione del modello. 
Se questo ě veramente buono e ben concepito 
viene presentato con ricchezza tipografica e 
lusso di particolari: se invece ha un semplice 
interesse di cronac’a per aver vinto delle gare 
o qualcosa del genere, viene presentato in sor- 
dina con meno spazio e meno. particolari. Piů 
di questo non possiamo fare. Per quanto ri- 
guarda il genere della nostra pubblicazione, 
ti rimando a quanto ho giä detto a Raggi re- 
centemente. Non credere che i modellisti na
voli siano in numero minore degli aeromodel
listi, o siano una sottospecie dalla fronte bas- 
sa e con pělo sul palmo della mano. Datti in
vece da fare a procurarci materiale da pubbli
care. Ho detto e ripetuto milioni di volte che 
non siamo noi a fare la rivista. ma i lettori. 
Sta a voi renderla piů o meno interessante, e 
varia. Ed ora ciao. c'é altra gente che fa la 
fila allo sportello

GIOVANNI GUERRA - Bari. — Non so cosa 
tu intenda per « arquaplano se intendi idro-- 
scivolante. sarai accontentato presto. A Bari 
nuoi rivolgerti a Vincenzo Scardicchio, Via xi- 
colö Pisan i 24. uhc ě il padre spirituále degli 
aeromodellisti Barest.

A TUTTI I LETTORI. — insieme alle lodi 
Piů sperticate seguitano a giungerci critiche 
feroci di gente che ci accusa di regionalismo, 
campanilismo, eccetera eccetera. Torno a ri- 
petere che la rivista é fatta dalla collabora. 
zione dei lettori e di tutti i modellisti. Se ri- 
ceviamo. materiale da partanna, lo pubblichia- 
mo ’j'on la stessa imparzialitå con cui pubbli- 
chiamo quello ricevuto da Treviso, (a paritä 
di interesse presentato dall’articolo natural- - 
mente)

Torno quindi a chiedere- Mandate artlcoli, 
mandate disegni, mandate cronache, notlzte, 
fotografie, idee, e tutto quello che vl pare, ma- 
gari anche quattrini per Vabbonamcnto (la 
qua] cosa metterå, fra 1 altro. voi al sicuro da 
ogni sorpresa per ciö che riguarda l ’aumento 
delle tariffe in seguito ai disastrosi aumenti 
del costi di. produzione. Ne sanno qualcosa 
quei lettori che seguitano a ricevere la rivi
sta per merito di un vaglietto spedito magari 
tin anno e mezzo fa:). State fedeli a Modelli- 
?mo c Modellismo sard fedele a voi.

LO N G H E R O H E

Succes·! itaiiani in Svizzera
Ecco le classiflche riguardanti gli itaiiani 

alle gare di Frauenfeld dove l'ltalia, si ě clas- 
sificata second's, sia nella categoria Veleggia
tori che in quella Motomodellt.

Classiflche indlviduali per veleggiatori ·.
1. Cattaneo, p. 1906 — 8. Bargelli p. 659 — 11. 
Cattaneo p 625 8 — 16. Gnesi p. 380 — 39. Va- 
lentinis p. 257.7 — 53. Valentinis p. 186 — 58. 
Baigelli p. 146.

Classifica individuale per motomodelli:
1. Pecorari Volveno p. 14.92 — 6. Gnesi Piero 
p. 11.20 — 7. Demicheli Ltvio p. 10.58 — 8. Pe
corari Volveno p. 10.14 — 15. Gnesi Piero p. 
0S 35 — 25 Demicheli Livio p. 07 02.

E' nostra convinzione che gli itaiiani posso- 
no, se ben preparati e organizzati, fare di piů: 
conqůistare, cioě... i primi posti. E con questa 
convinzione Che accompagneremo formulando 
i migliori auguri. i  nostri ragazzi· alle prossime 
competizioni inglesi.

Hal prossimo num ero un lungo resoeonlo 
dolla gara dl Frauonfeld.

FRANCO Dl PORTO
spediamo ovunque:

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

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

ALBI PER RAGAZZI (pagg. 24)
SCINTILLA ALLE PRESE  
COl G A N G ESTER. . . . L. Π  
LA VILLA D EL MI S T E 
RO ..............................  . . . »  17

ALBI PER BAMBINI (pagg. Q6)
SER A FIN O  IL TO PIN O  L. 17 
P  ΕΡΡΙΝΟ LO SPAD A CCINO » 17
LA PANTOFOLA D l BUD- 
DA (pagg. 7 2 ) ......................... » 15

Spedire vaglia alle EDIZIONIPEGASO
PIAZZA UNGHERIA,  1 - ROMA

DAN L'INVINCIBXLE
sarå diventáto il piů 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 aequistate subito i primi 
quattro episodi intitolati:

IL CASTELLO DEL MISTERO 
laPERICOLOSA AVVENTURA 
UN P O P O L O  SEPOLT O  
AVVENTURA NELL’ HAREM
albi a color! -  L. 25 in lutre le 
edicole, (oppure inviare vaglia 
alle: Edizioni Pegaso, Piazza 
Ungheria, 1 -  Roma)

203



(Nostro servizio particolare)

favorita da due belle giornate di sole, il 17 e IS maggio si ě svolta a Livorno 
la gara « Troieo yuattro Mori .. per modelii ad elastico, veleggiatori, scoppio (formula 
FAI) e per modelu telecomandatí: sono stati inoltre aggiunti akuni lanci per la 
selezione della squadra italiana cbe s’e rt'Jata alia gara in. Svizzera.

Fin dalle prime ore de mattino ci siamo recati sul campo con il « tre assi » messo 
a disposizione dei concorrenti·. e, non appena uitimati i controlli del modelii, hanno 
avuto inizio i lanci di gara in numero di tre per concorrente.

Gironzolando per i box, abbiamo o'ercato qua e la dei modelii die pur non es 
ne trovati molti. Tra i veleggiatori era degno di nota il « LN 15» di Nustrini, sia 
sendo original!, almeno fossero veramente ·. bnoni ma possiamo pur non aver- 
per pulitezza di forme che per rilinltupa; in gara avrebbe potuto piazzarsi meglio 
avendo in un lancio segnato oltre sei minuti. Ip questá. categoria risultava vincitore 
il livornese Macera, con un modello di circa 3 metri di apertura, che mostrava una 
ottima regoiaritä di volo, segnando nei tre lanci tempi superior! ai due minuti. E 
qui si é avuto un nolo d’etcezione; quelle del modello del miianese Crucitti, che, 
entrato in termica, scompariva alia vista dei cronometristi dopo 11’: ma da sicure 
testimonianze sull’ora di atterraggio, si pud affermare con certezza che esso é 
rimasto in aria per ben tre ere e 13 minuti: attualmente si stanno jiompiendo le 
pratiche per l ’omologazione del primato da parte della FAX.

Nei motomodelli si ě imposto nettamente quello di Demicheli, non motore « Zena » 
da 4 cc·; di medie dimensioni, motore invertito, fusoliera con ala alta su cabana, 
mostrava ottime doti di stabilita in salita, e di eccezionale fiutatore di termiche; 
neilla prima giornata scompariva alia vista dopo 6’36” . era ritrovato alia sera dopo 
tenac.t ricerche ed il giorno dopo faceva il bis, scomparendo, questa volta definiti- 
vamente, dopo I f .  Favillini di Livorno presentava un modello alquanto simile al 
« w o g » e, giaidché siamo in tema di modelii americaneggianti, . diremo che e'era 
anche un modello simile allo «Zoomer», di Bonvicini. Ammirate anche le salite 
del modello del miianese Sahaini, che ricordava il « Palia di oro » di Travagli. 
Gnesi, inline, dopo aver perduto lo «Stella fo ro  .. della cat. A. scoppio, tirava'fuori 
un vero colosso, con motore MOVO ad autoac-censione da to cc·: col motore a mezzo 
regime, saliva in candela, e spadroneggiava nella sua categoria, ottenendo il primo 
posto in tutti i tre lanci.

Passando alla categoria a'd elastico, possiamo dire che Ί risultati sono stati 
particolarmente scarsi; vinceva il miianese Frachetti con un modello a lunga scarica, 
mentre modelli temibili come, ad esempio quello di Conte, simile al « Pinnuto », non 
potevano lanciare per rottura di matassa od altri inconvenienti.

La preparazione dunque non a stata cccessiva, e lo dimostrano anche le nume- 
rose gondole e cassoncini appiccicäti qua e la sulle fusoliere per raggiungere la 
sezione maestra FAI. Tutto c)6 .si poteva vantaggiosamente evitare.

Ma veniamo ora alla gara piů attesa: quella dei telecomandati, svoltasi sul 
campo di Alntignano alia presenza di un discreto pubblico, ma che in veritå ci ha 
lasciati un pň delusi Mentre il recinto serviva abbastatiza bene a tenere a distanza 
il pubblico, in compenso i cespugiietti e il fondo polveroso non erano davvero ció 
che ci voleva: i modelli ostacolati sia in decollo che in atterragiio capottavano con 
facilitä, i motori si rieilipivano di terra, provocando. come ognuno puo inmiaginare, 
pittoresche escandescenze in tutti i dialetti.

Dopo una discussione piattuslo lunga sulla opportunitå o meno di ridurre la 
lunghezza dei cavi, la gara aveva inizio verso le ore 17: ma le velocitå registrate 
in cat. B non erano davvero quelle che ci attendevamo, dato che 1' «.Isidoro » di Garo. 
fali primo classificato con raggiungeva i 100 orari: sembra tuttavia che in prova 
precedente abbia ottenuto 134. Ma quello che ha salvato la situazione ě stato il mo
dello con MOVO 10 di Cattaneo che, regoiarissimo nei cinque passaggi, otteneva i 
128 orari. Cosi anche Tacchella in prova superava i 130, ma non riusciva a lanciare 
in gara noichě il modello, piuttosto lungo in decollo, capottava a causa della famosa 
pista, iarendo uscire dai gangheri il pilota.

pelegi, inflne, presentava un nuovo modellone rosso coi Baby Cyclone, col quale 
faceva sfoggio di ability di pilotaggio da parte sua e di stabilita e dolcezza di 
risposta ai comandi da parte del modello. Ridenti di Roma presentava un bel mo
dello in balsa con lo « Atomatic 5 » e comandi sull’ala; esso ha impressionato per 
l ’-urlo altissimo de! suo motore, ebe superava con facilitå i 10,000 giri. ma per un 
imprevisto non ha potuto andare in gara

Abbiamo notato, tra il grandissimo numero di modelli co] « Supertigre », aleuni 
con motore ad accensione elettrira; tra essi quello coi « Super Cyclone » di Mantica, 
quello coi « Kratos . di Fregonara ed uno coi famoso Ghezzi 10. Tendenza generale 
dei modelii verso la ricopiertura totale in balsa, stuccato c verniciato. e verso l ’af- 
finamento delle linee: tuttavia abbiamc ancora visto molti modelli con quei bruttis. 
simi ca/vi passanti a ll’esterno dell'ala, che pure con un po' di buona volontä si 
possono nasoondere nello spessore dell'ala stessa, a tutto vantaggio dell’estetica e del- 
l'aerodinam'ca. Anche le eliebe mon erano a nostro avviso proprio le migliori, e 
mentre solo. Ridenti e qualcun altro le presentavano a passo variabile ed abbastanza 
curate, le altre erano ancora suscettibili di noteveli perfezionamenti.

Fer coocludere. anche se ci sono state delle manchevolezze. non possiamo fare 
a meno di ringraziare gii organizzatori dello sforzo che hanno fatto: ci auguriamo 
tuttavia di veder qualcosa di meglio l ’anno venturo.

Ecco infine, le classifiohe registrate nfficialmente dai cronometristi nolle varie ca- 
tegGrie:
Cat. Veleggiatori:

1) Macera (Livorno) t. max. 2’31" punti ■ li
2 Valentinis (Monfalcone) t. max. 5’36” punti 14.
3) Cattaneo (Milano) t. max. 2’29” punti 14
4) Bargeili (Livorno) t. max. 14’52'' punti 16
5) Ciani (Milano) t. max. . 2'34”  punti 17 

Cat. Elastico:
1) Frachetti {Milano) t. max. loO" punti 4
2) Canestrelli' (Napoli) t. .max. 1'2S" punti 7
3! Messina (Napoli) t. max. F32” punti 9
4) Raugi (Livorno) t. max. F22” punti n

Dall’ alto in basso: Decolla il modello di De Michel), primo della cat. Scoppio al Trofeo 
Quattro Mori -  II decollo del modello di Pecorari -  Gnesi presenta ” L ’ Italia” con moto
re Movo 10 cc. -  Decollo del modello di Sabaini di Milano -  II modello ad elastico 
di Canestrelli.
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Cat. Motomodelli da 0 a 3 cc.:
1) Fecorari (Menfalcone) t. max. 6’24” punti 3
2) La Rocca (Napoli) t. max. i'5S" punti 8
3) Messina (Napoli) t. max. l ’59”  punti 9
4) Rossi (Milano) t. max. U37” punti 14 

Cat. Motomodelli da 3 a 6 cc.:
1) Demicheli (Genova) t. max. 6’36” punti ö
2) Favillini (Livorno) t. max. 6’33” punti 8
3) Sabaini (Milano) t. max. 337” punti io 
'4) Garlato (Venezia) t. max. t ’43”  punti u

Cat. Motomodelli da 6 a 10 cc..·
1) Gnesi (Milano) t. max. 2’22" punti 3
2) Fregonara (Torino) t. max. 1Ί7" punti 6
3) Pecorari (Monialcone) t. max. 41” punti 9 

Cat. Telecomandati da 0 a 3 cc.:
1) Frachetti (Milano) km/h 46,269 ■

Cat. Telecomandati da 3 a 6 cc.:
1) Garofali (Bologna) km/h 99.SOO
2) Sabadini (Venezia) km/h 94,197
3) Nudl (Livorno) km/h 93,205
4) Gottarelli (Bologna) km/h 84,492
5) Pelegi (Genova) km/h 70,052
6) Conte (Torino) km/h 65,304 

Cat. Telecomandati da 6 a 10 cc.:
1) Cattaneo (Milano) km/h 128,600 
2 Martelli (Pisa) km/h 96,424

TORINO

Nelle iiltime dcmeniche, sulla bellissima 
pista del campo volo AERITALIA. si so- 
no visti numerosissimi modelli che non 
hanno mancato di dare risultati degni
di nota.

Nel campo degli U.CONTROL. ELIA ha 
presentato un suo nuovo modello mon- 
tato da un originalissimo 10 cc. a can
dela eon valvola rotatíva sul carter.

II motore, ohe giå al banco ha dato 
prove d· eccezionale potenza e numero 
di giri, sul modello ha conlermato le 
sue doti, e con 26 mt. di cavo ha tota- 
lizzato sin dalle prime prove una velo- 
cita di oltre 130 km/h, senza essere com- 
pletamente anticipato.

Attorno a questo modello (e in parti- 
colare al motore) si sono puntate tutte 
le speranze torinesi per le competizioni 
di velocitå del 29.

Sempře negli UCONTROL abbiamo vi
sto apparire i primi « ACROBATICI ». Si 
■ratta per lo piii di modelli eostruiti alio 
sgopo, con prolili biconvessi. forte aper
tura. basso carico e di eccezionale stabi
lita Degni di rilievo il modello dl CON
TE. il MACCHI. e quello di BALLARIO. 
Nctevoli le nuove costruzioni della SAT.

In vista della selezione per EATON 
BR AY. e dato che a Torino il regolamen- 
to ě noto gia da alcune settimane (1ΆΕ- 
ROPICCCOLA ha ricevuto privatamente 
1 ’invito con tutte le delucidazioni e rego- 
l e , a.’ uni elasticisti «liberistl .» si stan
né attivamente preparando per la sele- 
zione die si terra probabilmente a Mi
lano quanto prima. (A proposito cosa 
aspettano gli organizzatori ad annuncia- 
re il regolamento? forse il 20 luglio?) 
Tra 1 modelli gia noti. il PINNUTO ě 
riuscito nuovamente e nelle prove di volo 
ha diniostrato ancora ohe da lui c’e mol- 
10 da aspettarsi. CONTE, naturalmente, 
ě fulilissimo di queste prove, soprattutto 
nor· he spera di poter partecipare alia 
gma internazlonale di cui per la veritå 
era gia stato prescelto l'anno scorso. Sa
ra la volta buona? Noi glie lo auguria- 
1110

BOLOGNA

Alla mostra organizzata dal F.D.G. di 
Bologna il 15-6-47 nei locali della Borsa 
cera ar.che uno Stand allestito dalTA.A.B.

I modelli esposti non eranó moiti ma 
siccome erano belli (sic!) hanno riscos- 
so l'ammirazione dei. visitatorl.

Ammiratissimo il veleggiatore di Or- 
telli. quello di Fennesi e quello di De 
C.iusti

Fra i motomodelli 11 2 cmc. di Gotta- 
relli faceva il figurone come pure l'ulti- 
mo L'-Control di Arcesilai.

Fra gli elastico c'era la famosa « Toc- 
ca .. di Cuniberti (che naturalmente fa- 
Cfiva i soliti urli) e quello di Grazia. Bel
lo lo scheletro del modello ad elastico di 
Fennesi.

Naturalmente la massima curlosita ed 
ammirazione l hanno destata i « Superli- 
arc » che per l ’occasione venivano mes- 
si in moto.

Il sindaco stesso ha avuto particular! 
parole di elogio per l costruttori dl que- 
sto motore ormai divenuto famoso anche 
all’estero, e per tutti gli aeromodellisti 
dell'A.A.B.

Il fragore dei 10.000 giri del « Superti- 
gre „ dava un tono di allegria particola- 
re alio stand degli aromodellisti e solo 
poohe dei-’lne di visitatori spruzzati dal- 
l'olio del motorino non hanno avuto per 
no) il idauso della grande massa

Si deve al simpatico Amato se cl sia- 
rao presi alcune decine di moccoli in 
piú ii quale ha preso il bellissimo vizio 
di passare spesso, anche nei giorm di 
lavoro, nel locali della Borsa per dilet- 
tarsi ai ronzio del suo « Supertigre » e 
disturbare cosi le persone che debbono 
eseguire comunicazioni telefoniche. Fino 
ad ora perö a nessun membro dell’A.A.B. 
sono state inscenate manifestazioni ostili.

SALERNO
In cccasione di una festa, svoltasi nel 

Castello di Cava dei Tirreni il 12 giugno 
11 Comitato Festeggiamenti faceva svolge- 
re una gara dl modelli veleggiatori. Alla 
presenza del folto pubblico, colå interve- 
nuto, alle ore 20 iniziavano i lanci gli 
aeromodellisti.

Cronometrava Manza Umberto. Camma- 
rota si avvicina al 1’ di volo. il modello 
di Kalb lo precede. Armenante Felice ot- 
tiene per primo un discreto volo, lancia 
Libertino, il modello appena lanciato si 
allontana dal pendio, e con un volo ve- 
loce e rettilineo scompare in lontananza 
dopo oltre 2’ . Bello il modello di Pasto
re, che viene perduto al primo volo. Ec- 
co la classifica dei primi:

1 LIBERTINO EUGENIO 2'20” (scompar- 
parso alia vista)

2 ARMENANTE GIOVANNI 2Ί0”
3 ARMENANTE FELICE 1’30”
4 PASTORE GASTONE 1Ί0”

la sera in una piazza cittadina veniva 
fatto volare 1’U.Controi dl LIBERTINO.

Dali’ alto In basso: Nino Rldentl mette a ounto il modello dl Janni -  II profilatisslmo 
modello di Rldentl alle gare di Livorno -  Una costruzione del celebre campione Igino 
Maina dl Torino -  II decollo del ” Super Polls” dl Maina -  Telecontrollati al galoppatolo 
di Villa Borghese a Roma.
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fcontinuazione di pag. 'J05I 

PIACENZA
Si ě costituita su solide basi la 

sezione Aeromodellistica dei Club 
Aereo piacentino clie intende ini- 
zlare la propria attivitå con una 
maniiestazione che potrå valorizza- 
re nel «msto modo l ’operositå dei 
component!. Di iatti, per il 22 giu- 
gno, sotto il patrocinio del quoti. 
diano locale « Liberta », si svolgo- 
no in Piacenza le gare di velocitä 
per modelii telecomandati (U. Con
trol). Alle gare possono partecipa- 
re gli aeromodellistf di tutta Ita
lia. I prem i ammontano a lire 
25-000. Ai participant! viene offer- 
ta la colazione, allietata da buona 
musiea.

(Non pubbllchiamo le norvie del 
concorso perch s oiunte in rit ardo

per essere ospUale nel Λ'. S. In que- 
sto numero sarehhero inutili. Grup. 
pi aeromodelllstici e aero club si 
regolino a mandarei i  comunicati 
con sollecltudine e per tempo. Una 
rivista guindicinale in offset non é 
un quotidiano in rotativa).

TORINO
A Torino i gruppi aeromodellisti- 

ci si affil iano air Aero Club ver- 
sando una quota modestissima di 
lire 500. I soci dei gruppi posso
no, versando individualmente lire 
100 una volta tanto e lire 30 per 
la tessera diventare soul ordinarii 
dell’Aero Club, acquistando cosi 
tutti i diritti dei normali soci. i 
gruppi aeromodellistici, peraltro, 
conservano piena indipendenza or- 
ganizzativa. tecnica e amministra- 
tiva. L ’aero club, dal canto suo,

Sup&k-EUa
L'ULTIMA NOVITA NEt CAMPO DELLA 
MICRO MOTO RISTICA. IL PIŮ PERFETTO E 
GENIALE MOTORINO A SCOPPIO AD AU- 
TOACCENSIONE SIN’ORA COSTRUITO NEL 
MONDO. STUDIATO E PERFEZIONATO 
DOPO LUNGHI ANNI DI ESPERIENZA

COSTRUITO IN GRANDI SERIE DALLA SEZ. MOTORI DELLA DITTA

AEROPICCOLA

Aeeowoddtisti !
Questa perfetta macchina in miniatura ě l'ultimo grido 

della meccanica Ituliana e vi viene offerto completo di elica, 
istruzione, garanzia, franco di porto a stretto giro postale 
al prezzo di L. 3200 (il lipo normale) e L. 3500 il Hpo 
U. particoiarmenfe adatto per modelli U. CONTROL.

CARATT ERI ST I CHE:  Clllndrata cc, 4,5 -  Potenza 1/5 C.V . -  

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

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

AEROPICCOLA
CORS O PES CHI ER A 252 T ORI NO
(S i accettano ord inazion i in contrassegno chiedere listino n. 4 inviando L. 10)

Motomodello U. CONTROL ” DRA
G O N ” rlproduzlone in scala del 
caccia itaiiano M ACCHI . C . 205. 
Progfetto e costruzione di Conte 
Franco dl Torino. -  Apertura ala- 
re cm. 100 -  Lunghezza ft. cm. 94 
velocitå media con motore da 6cc. 
92-95 Km/h. -  I disegnl sono di 
propriety dell’Aeropiccbla di Torino.

oltre offrire assistenza. si propone 
di organizzare almeno una gara 
ogni anno sotto la propria egida e 
con suoi přemi. Delegato dell’aero 
club per gli aeromodellisti torinesi 
viene nominato il signor Franco 
Conte, attuale Commissario regio
nale della F.A.N.I.

MESSINA
In occasione deU’VIII Fiera delle 

Attivitå Economiche Siciliane ebe 
sard tenuta a Messina dal to al 25 
agosto 1047, FUnioue Sportiva Ae- 
lomodelli di Messina organizzerd un 
ciclc- di nianifestazioni aeromodelli- 
sticbe col seguente programma:

IS agosto: una gara di velccitd 
Γ. COXTROLL per la 1“ categoria 
(fino a 3 cc.); per la 2a categoria 
(da 3 a 6 cc.) e per la 3a categoria 
Ida 6 a 10 cc.).

19 agosto: una gara di idromo- 
delli per le categorie · A) idro a 
matassa elastlca; B) idro motomo- 
delli; C) idro modelli a razzo.

Le gare saranno organizzate se- 
condo il regolamento F.A.N.I. per. 
tanto tutti gli aeromodelli dovran- 
no essere progettati secondo il re
golamento citato.

L T  S.C.A. garantisce agli interve- 
nienti riduzioni sensibili sul vitto 
ed alloggio che sono a caricci dei 
partecipanti. come il viaggio clie 
gode delle riduzioni previste per 
coloro i quali si recano a Messina 
per visitare la Fiera.

Al fine di predisporre l ’organizza- 
zione logistica, l ’Unione gradireb- 
be sapere entro il 15 luglio se i 
Gruppi. o singoli. intendono parte- 
cipare alia maniiestazione con 
sciuadre. o con singoli elementi.

Non deve sfuggire l ’importanza 
della maniiestazione, la auale por- 
id in competizione per la prima 
volta gli aeromodellisti siciliani 
con ffuelli della penisola. La com- 
petizione avrd carattere nazionaie.

Per iniormazionj si prega inol- 
trare la corrispondenza - U.SCA. 
presso PATANE', via del Vespro, 15 
. Messina.

PADOVA

La Lega Aeromodellistica Patavi- 
na (L.A.P.) sta organizzando una 
gara internazionale per modelli vo
lant i intitolata a Giovanni Stela- 
ni the avrd luogo in Padova nei 
giorni is, 16 e 17 agosto p. v. Alla 
gara. della quale pubblicberemo il 
programma e il regolamento nei 
prossimi numeri di Modellismo. sa
rd ammessa anche la categoria de- 
gli U. Control

AAAAAAAAAA
AAAAAccettiamo annunci piccola 

pubblicitd economica lire 20 ogni 
parola minimo dieci parole, indi- 
rizzate uiflclo pubblicitd Modellismo 
Edizioni pegaso, piazza Ungheria 1, 
Roma.

AA A All di Guerra 1941 rileg. 
cartonata L. 750; 1943 rileg. mezza 
tela 850. Uii. Pubblic. Modellismo 
Piazza Ungheria, l . Roma.

Δ Α  Ala d’ltalia lascieolo speciale 
internaz. ed. 1930, pagg. 332 patti- 
nate offriamo occasione lire 300. 
Modellismo Piazza Ungheria, l - 
Roma.

Ala d’ltalia 1940, 41, 42, raccolte 
complete mat siogliate lire 800 ogni 
annata: 1943 rilegata in tela lire 
10C0. Modellismo Piazza Ungberia, l 
- Roma.

Aquilone offriamo annate sciolte 
complete mai siogliate 1934 lire 600, 
1937 lire 900. 1942 lire 1200. Vaglia 
a Modellismo Piazza Ungberia, l - 
Roma.

Aquilone rilegato tutta tela an· 
nata completa 1933 (unica rarissi- 
ma: lire 1400. Modellismo Piazza 
Ungheria, 1 . Roma.

A Vendo disegno originale mo- 
torino « Giglio » particolari ’ co- 
struttivi, lucido autentico casa co- 
struttrice. Lit. 2600. Indirizzare a 
Vinicio Bassani via Gaudenzlo Fer
rari. 9 - Milano.

Aquilone 1935. rilegato tela (ra- 
rissimo) lire 1S00. Uff. Pubb. Mo- 
dellismo Fiazza Ungheria, l  Roma.

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

Aquilone 1939 tutta tela copia 
unica lire 1600. Modellismo F.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, 1 - Roma.

* Istituzioni di diritto aeronauti- 
co » del Pro!. Ant. Ambrosini, pa- 
gine 3S4. lire 300, vendiamo. Va
glia a Modellismo P.zza Unghe
ria, l - Roma.

« Le meduse del cielo» dl p. 
Freri, pagg. 360 patinato, grande, 
lire 400. Vaglia a Modellismo p.zza 
Ungheria 1. Roma.

II cla ssic · II TROFEO STEFANI avrá luogo quesf’anno a Padova 
nei giorni 13-16-17 agosto. -  Regolamento F.A.N.I. 
Aeromodellisti d’ ltalia settentrlonale e centrale, preparatevi 
subito alia massima competizione.
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