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in cui si sono svolte le gare dalle 
quali sono scaturite le nostre bel
le vittorie in Inghilterra. Cosi da- 
remo .anche una rapidissima oc- 
chiatá alla produziorle straniera 
presente a Eaton Bray. ^

Giustamente, appena noi italia- 
ni siamo arrivati sul posto (per 
la cronaca erano le due di notte 
ed eravamo piuttosto spossati dal
le 35 ore di viaggio e da tutte le 
peripezie ferroviarie causate in 
massima parte dalle nostre prezio- 
se casse che destavano sempře ujia 
morbosa curiositä di tutti i doga- 
nieri) il nostro grande desiderio 
fu quello di rifocillarci e di dor- 
mire.

Entrambi furono esauditi e po- 
temrno dapprima fare la conoscen- 
za di Mister Smith in qualitä di 
locandiere e di stenderci quindi 
sui nostri paglier-cci, non troppo 
morbidi invero e corredati solo da 
tře coperte di lana ehe pur essen- 
do alia fine di luglio erano appe- 
na sufficienti.

Eaton Bray ě in aperta campa- 
gna, dista circa dieci chilometri 
da Leighton Buzzard che conta 
ventimila abitanti e.piii di un cen- 
tinaio da Londra che ne conta ot
to milioni.

La mattina successiva dopo un 
rapido giro orientativo. ci siamo 
detti « Ecco la Mecca degli Aero- 
modellisti » e invero non ci siamo 
sbagliati.

Gara Internazionale a Eaton Bray (f. Clericl)

La Eaton Bray Sportsdrome Ltd. 
ha realizzato qualche cosa che ci 
ha realmente sbalorditi e che ci 
ha dato la precisa sensazione di 
come sia sentita, e praticata, in 
Inghilterra, questa magnifica at- 
tivitá aeromodellistipa. Noi che 
ormai da anni spesso in Italia dob- 
biamo lottare per far comprendere 
a qualcuno come i modelli volan- 
ti non siano un gioco da ragazzi, 
noi, dicevamo, ci siamo sentiti di 
fronte a questa organizzazione in- 
glese come i nostri interlocutori 
italiani, perchě qui tutto si svol- 
ge con la piii seria e scrupolosa 
serietå, di intenti e con fine squi- 
sitamente sportivo e didattico-

II campo di volo di Eaton Bray 
e per uso esclusivo degli aeromo- 
dellisti; in veritä non ě eccessiva- 
mente vasto ed ě circondato da 
un sistema di siepi a base di ar- 
busti spinosi che hanno prodotto 
la nostra gioia quando si tratta- 
va di oltrepassarli per il recupe- 
ro dei modelli.

Sul campo esistono due piste cir- 
colari in cemQUto, perfettamente 
levigate e senza la piu piccola in- 
crinatura. Esse servono normal
mente per il decollo dei modelli 
e per le gare delle automobiline 
che qui sono molto diffuse e di 
cui parleremo in altra occasione. 
Oompleta l’attrezzatura la vasca 
per gli idromodelli: si tratta di 
un piccolo specchio d’acqua conte- 
nuto in apposito bacino metallico 
del diametro di circa dieci metri 
e alto 40 centimetri.

L’edificio che ci ospita e che ě 
di recente costruzione, tanto che 
non ě ancora completamente ulti- 
mato, ě ad un solo piano e com- 
pr^nde la grande camerata dove 
hanno trovato alloggio tutti gli 
aeromodellisti stranieri, i relativi 
servizi. la mensa, la cucina, ecc.

Esiste inoltre una sala di let- 
tura cd una officina attrezzatis- 
siina a disjfosizione dei costrutto- 
ri con torni, trapani, seghetti au- 
tomatici, ecc completata da vasti 
banchi di lavoro ed illuminata di 
tiotte da un impianto di luce dif
fusa al neon che si ě dimostrato 
della massima praticita. Vi ě inoL 
tre» un ampio laboratorio fotogra- 
fico affiancato al locale con gli 
apparecchi per la riproduzione dei 
disegni ed un vasto magazzino che 
serve anche- da deposito per le 
pubblicazioni aeronautiche, legato- 
ria, spedizione di libri, ecc.

Sul campo esiste in pianta sta
bile un’altra piccola costruzione 
che é sempře fdrnita di rinfreschi, 
tě. pan ini. sign rette. ecc. e pin

distanziata una specie di baracca 
metallica che in certe ore del gior- 
no apre i propri battenti per la 
rivendita di tutto il materiale ae- 
romod<2llistico. Oio potrebbe sem- 
brare superfluo da noi, viceversa 
a Eaton Bray la cosa ě piu che 
naturale e giustificata dato che 
la settimana aeromodellistica ě 
stata trascorsa da circa un cen- 
tinaio di ragazzi inglesi accam- 
pati sotto le tende che hanno uti- 
lizzato questo periodo di tempo per 
le loro vacanze. Quale migliore va- 
canza per un aeromodellista quel- 
la di poter provare continuamen- 
te e nel frattempo anche costrui- 
re? Naturalmente la facilitå con 
la quale si realizza un modello in 
queste condizioni di ambiente ě 
possibilQ solo con una struttura 
tutta a base di balsa ed in veritä 
questo ě l’unico materiale che re
gna sovrano nei modelli stranieri.

Ogni domenica. da aprile a set- 
tembre, il campo di Eaton Bray 
vede una gara di modelli volan- 
ti. Qui affluiscono centinaia di 
appassionati con i mezzi di tra- 
sporto, dai giovanissimi che arri- 
vano in bicicletta e si attendano, 
come giä detto, ai limiti del cam
po, ai piu facoltosi ed anziani che 
dispongono delle loro automobili 
e che molto spesso, coadiuvati dal
le loro mogli, iniz*-ano le prove e 
partecipano alle competizioni.

Anche le donne, con abilitä e di- 
sinvoltura, prendono l'aeromodelli- 
smo sul serio e non disdegnano di 
sporcarsi le mani con la miscela 
dei motori o con il lubrificante de
gli elastici. La graziosa Rita Guest 
ha partecipato alia gara del 27 
luglio e si ě classificata 25 ma su 
52 classificati. La signora Petiot 
(Francia) non ha mai abbandona- 
to · una volta il marito quando 
questi si accingeva a lanciare il 
suo bel « Wakefield » e potrei ci- . 
tare molti altri esempi.

La nostra permanenza ě stata 
piacevole, intensa ed interessante.
I nostri modelli, i nostri motori 
e la nostra compagnia erano sem
pře ricercati da tutti e non posso 
tralasciare qui di ringraziare Mi
ster D. I. Laidlaw-Dickson che ha 
agevolato in ogni occasione il no
stro soggiorno e che si ě dimo
strato infatioabile quanto abile or- 
ganizzatore II vero spirito spor
tivo ed il massimo cameratismo 
hanno caratt^rizzato tutta la set
timana e nel salutare gli ospiti 
ed i concorrenti stranieri ci siamo 
lasciati con un: « arrivederci nel 
1848 ».

Gusrevo Clericl
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Ho assistito sabato 26 Luglio sulla pista 
dell'aerodromo per aeromodelli di Eaton Bray 
al I Campionato Nazionale Inglese <ii co- 
struttori di « racing cars » e vi posso assi- 
curare che, malgrado la mia lunga attivitå 
di aeromodellista, mi sono assai meraviglia- 
to d’innanzi alle prove di abilitå e di pa- 
zienza offerte da quella ventina di concor- 
renti. « Microautomobilismo »· lo potremmo 
definire, poichě in esso ě račchiuso il sim- 
bolo dell'antagoniemo sportivo, della perseve- 
ranza e della tecnica costruttiva. Piccoli bo- 
lidi lanciati a 70-80 miglia all’ora, guizzanti 
con rombo assordante in una scia appena ap- 
pena azzurrata di miscela bruciante, odore 
caratteristico delle competizioni motoristiche, 
che anche qui ti eccita e ti avvince. Si direb- 
be che la vita sia vista per un attimo col 
canocchiale a rovescio, tanta ě la perfezione 
della scala e della imitazione esatta. Ecco: 
parte la Mercedes-Benz ultimo modello! Chi 
sara al volante? Varzi, Caracciola o Hans 
Stuk? Ma no! Mi ě sfrecciata innanzi agli 
occhi e il posto di pilotaggio era vuoto, vuoto 
come la classica sféra a cui ě stata aspirata 
l’aria. Ma la macchina continua imperterrita 
la sua assordante marcia, essa divora metri 
su metri, passa e ripassa davanti a me col 
elassico rombo che arriva e s'allontana. Essa 
ě lanciata per la conquista del miglio tan· 
ciato! Dai Varzi- T i sembra dover dire da 
un minuto alFaltro serri i denti af fin chě la 
macchina debba andare sempře pih forte e 
quasi quasi l'aiuteresti tu stesso con lo scat- 
tare di tutti i tuoi nervi ormai tesi fino allo 
spasimo. Eterno desiderio dell'uomo! Piů ve- 
loce! Sempře piu veloce! Ora, che finalmente 
ho assistito ad una competizione del genere, 
capisco perchě gli americani si entusiasmino 
cosl tanto per tale sport, capisco le scom- 
messe, capisco le centinaia di dollari di přemi 
c capisco il fanatismo, se cosl lo possiamo 
chiamare, dei costruttori.

Mi ě parso evidente che il nostro lavoro di 
aeromodellisti, considerati i veri certosini del- 
l’archetto e sublimi eroi della pazienza, ě ben 
poco nei confront!, per esempio. del lavoro

di Ar.dwei Thomas costruttore di modelli «11 
automobile a tempo perso ed il cui capola- 
voro lo potete vedere nella foto N. 1.

Questo bravo signore mi ha spiegato ohi- 
la sua « creatura », autentica sua definizione, 
gli ě costata un anno di lavoro. II modello 
ě la riproduzione in perfetta scala della 
« ERA » inglese tipo sport molto in voga fra 
gli sportivi gentlemen d’oltre Manica. La mac 
china ě azionata da un motore inglese da 
7,97 cc. ad accensione elettrica. La trasmis- 
•sione ě come nelle sorelle maggiori a carda- 
no con coppia di ingranaggi conici e frizione 
centrifuga montata sulFalbero di trasmissione 
e tale frizione permette di raggiungere la 
massima velocitå dopo alcune centinaia di 
metri. Come a dire in parole povere il cam- 
bio automatico di velocitå.; fermo restando la 
carburazione del motore. La coppia degli in
granaggi e cosi pure l'albero di trasmissione 
sono interamente rivestiti da due semicoppe 
di alluminio fuse e avvitate fra loro. L'unico 
inoonveniente ě costituito dalla mancanza di 
differenziale che purtroppo infiuisce in forma 
abbastanza notevole sul rapido logoramento 
dei pneumatici. II motore ě montato eu un 
chassi ad H ricavato da lamierino di dural 
a doppio C e la sospensione ě affidata ad 
autentiche balestre fatte con molle d'acciaio 
come nelle vere automobili., II volante aziona 
le mote anteriori con il solito sistema di 
ingranaggi. Interessante il particolare delle 
ruote con i mozzi, i tamburi dei freni ed i 
raggi con i cerchioni come in una autentica 
macchina sportiva. La carrozzeria era in al
luminio con bordure in rosso verniciate a 
fuoco. Peso totale circa 6 kg.

Nel]a fig. N. 2 un elassico esempio di co
st ruzione e di montaggio dell'apparato pro
pulsive dei racing cars. Chassi montato con 
longherine in dural ed attacco del motore 
piazzato nel centro; voláno, frizione centri
fuga, albero di trasmissione e coppia degli 
ingranaggi in coppa, sospensione elastica an- 
teriore a molle vertical! con regolatore di 
curva e bloceaggio desiderato. Sospensione po- 
steriore sempře con molle verticali lavoranti 
a compressione. Il treno delle quattro ruote 
ě acquistato direttamente dal commercio. Do
po l’avviamento viene montata la carrozzeria. 
La lunghezza di tutta l’automobile non mi- 
sura i 50 cm.

Nella fig. N. 3 vediamo come avviene l’av 
viamento. In questo modello la trasmissione 
ě anteriore. A mezzo di una cordicella che fa 
presa su una gola praticata nel voláno si dä 
l’avvio al motore. Dopodiehě, regolata la car
burazione, si staccano i contatti delle batte- 
rie supplementari, si aggancia la carrozzeria, 
si innestano i cavetti d’acciaio che terminano 
a pilone di fermo ruotante su cuscinetti a 
sfere e la macchinetta, su un percorso circo- 
lare, prende pian piano l'abbrivo per poi 
dopo due o tre giri lanciarsi alia massima 
velocitå.

Nella fig. 4 vediamo come vengono aggan- 
ciati i cavi, notáre il tipo di carrozzeria e 
la perfezione del lavoro nonchě l’asta che ser
ve per l’arresto del circuito elettrico e di con- 
seguenza del motore. Nella fig. 5 ě rapp resen - 
tato uno dei primi automodelli inglesi. La for
ma moderna probabilmente confonderå le idee, 
comunque questo ě stato uno dei primi riu- 
sciti tentativi fatti nel 1945.

II vincitore del Campionato ha toccato i 
101 kmh. con una riproduzione perfetta della 
Mercedes-Benz (peccato che la foto non sia 
riuscita). II motore era un rombante O.K. da
10 cc. La competizione si svolgeva su due pro
ve: una con percorso limitato a sei giri ed 
un’altra sul miglio lhnciato che consisteva in 
una trentina circa di giri di pista. II miglio 
per una ragione o per l’altra non ě stato 
raggiunto da nessuno, ma comunque questa 
bella ed interessantissima manifestazione ě 
valsa a far portare in patria i primi germi 
di questa meravigliosa attivitå sportiva dešti
li ata a superare col tempo, sport che ora sono 
assai popolari. Quale aeromodellista i talia no 
non si sente ora il desiderio di realizzare con
11 sno potente disel un racing cars? Mancano 
gli ingranaggi! Direte! Le frizioni centrifughe! 
Le ruote speciali! Pazienza! Pazienza ragazzi! 
Fra non molto alcune case specializzate vi 
daranno tutto quanto desiderate per la co- 
struzione del vostro primo automodello e po
třete vedere il vostro piccolo bolide riprodu- 
cente una Masera ti o un’Alfa, sfrecciarvi da
vanti col rombo assordante dei suoi miseri 
10 cc. ma che in compenso filerä a velocitå 
pressapoco o pari ai suoi fratelli maggiori! 
Anche in questa nuova attivitå modellistica 
gli italiani devono, a tutti i costi, essere alia 
pari con i migliori del mondo!!

Adriano Castellan!
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A quest o pnuto il vostro I ’-Control e stato 
certamente ultimate: lustro nella verniciatura. 
dal la sagoma penetrante e protesá verso la ve
locity. sembra non attenda altro che il volo. 
E noi ci accingiamo a pilotarlo. a dařili vita. 
a renderlo una creatura veramente animata. 
guidandolo, in una giostra vorticosa.

Ma un inomento; diamogli una occliiata, ve- 
diamo un j;ó die tutto sia a |M»sto. perché dopo 
non debbano accadere brutti scherzi. e non si 
debba dire — Ah! se ci avessi pensat«» prima! — 
come spesso avviene. Dunque certi che la co- 
struzione sia iierfetta in ogni jiarticolare. lon- 
gheroni robusti, iusoliera riffid issi ma, motore 

‘ saidamente piazzato. passiamo ad osservare le 
jncidenze. Badiamo che il motore sia perfetta- 
inente a zero con í pian i di coda (con l ’asse in 
su rischiamo di fare un looping involontario, 
con l ’asse in giů consumeremo la pista, la mi. 
scela e il motorei. ma il nindello non si sognerå 
mai di alzarsi) badiamo ancora che l ’incidenza 
dell’ala sia giusta, rispetto all’asse motore-pia- 
ni di coda, cioé positiva di circa due gradi.

Controlliamo i comandi che devono essere 
scorrevolissimi, rispondere senza giochi e scat- 
t i : il solo peso dell’alettone dovrebbe far si che 
questo stesse sempie in basso. Badiamo che la 
corsa e la superficie dei piani mobili non sia ec- 
cessiva. álnieno finché non avremo acquisito 
una certa pratica di pilotaggio; poi arriveremo 
a far tutto il piano orizzontale mobile, con cor- 
sa di 45° colla quale soltanto riusciremo a fare 
il tanto desiderato looping.

Assicuriamoci della robustezza dei cavi, che 
per motore di cilindrata superiore ai 5 cc. é 
bene che siano di accialo. diametro non in
fer iore ai 3/10. e badiamo ancora che siano 
fissati saldamente alla manopola di comando 
ed ai gane i sul modello

Ma ora, motore in moto. é finalmente giunto 
il momento "tanto atteso: ad un nostro cenno 

' l'aiutante lascia il modello che noi cominciamo 
a govemar-e. Ma, attenzione. non iniziiamo su- 
bito col piccihiiare, come forse abbiamo sentito 
(iire che fanno i piloti sugli apparecchi veri; 
qui non e necessario preoceuparsi di far « al-

/.are la coda » al nostro apparecchio, jierdié la 
strapotenza del motore penserå a strapparcelo 
su in un attimo; la nostra prinia preoecupa- 
zione é dunque quella di tirare il filo a ca-' 
brare.

Ed il modello infattj stacca subito le ruote 
da terra, assumendo un assetto pili o meno in- 
clinato verso I’alto. assetto che noi ci affret- 
tiamo a correggere; manovrando dolceinente a 
picchiare. con calma, sopratutto. senza at- 
tendere di vedere il model lo scendere sensibil- 
mente. e non decidendoci a richiamare quando 
qualche palmo separa il nostro modello dalla 

tc-rra.
Cerchiamo dunque di compieiv qualche giro 

mantenendoci a quota costante, suj 3-'» metrj, 
e solo quando avremo preso una certa padro- 
nanza dell’apparecchio, e questo non avrå ac- 
cusato diietti di sorta, potrenio dárci a ca- 
brate e picchiate. sempře piú ardimentose. a 
velocf passaggi raso terra, poi su. una violen- 
ta cabrata. modello verticale sulla testa, ripre. 
sa. ancora cabrata, picchiata a sfiorare la ter
ra, e di questo passo fino all ’esau ri mento della 
miscela.

Di questo fatto generalmente ci accorgerenm 
subito. perché il motore eomincierå a dare 
spuntate violente intervallate da mancanza di 
scoppi: a questo punto ci abbasseremo subito 
e, a motore spento. cabreremo trascinando un 
pö l ’apparecchio Se il ferreno é abbastanza 
spianato e senza ostacoli. faremo tali atter- 
raggi « alia vaseilina » da far bruciare di in- 
vidia i «piú consumati piloti.

potrå anebe accadervi che il modello in volo 
rallenti la sua corsa dopo i primi giri. che 
il motore cominel a perdere eolpi, a rattare, 
a emettere a tratti dense fumate bianche (que
sto nel -caso di motori ad autoaccensione. s’in- 
tende). Tenteremo di porvi rimedio comorimen. 
do il motore di ancora un 1/4 di giro di chia- 
vetta. un attimo prima di abhandonarlo a sé, 
od aprendo un poeo dippiů lo spillo del car- 
buratore·. ma queste manovre. rtpeto. vanno 
eseguite neli’ istante precedente l’abbandono del 
modello. perché altrimenti il motore, mal re-

golato |ier girare a terra, sj f ‘rmereblH* im- 
inecliatamente.

Potrebbe accadere che ciö non fosse ancora 
sufficiente, e che il motore si fe ril i asse quasi 
subito. o dopo mezzo giro·, dovremo osservare, 
.qualora ciö si ripetesse pivi volte, la posizione 
del tubetto di adduzione délla miscela. dal ŝ r- 
hatoio allo spruzzatore, badando -clie questo 
termini, nell’ interno del ^erbatojo, ulalla par- 
te esterna del modello rispetto al senso di ro- 
tazione e nel suo fondo·. se rapparecebio. per 
esempio. antiorario. guardando di fronte, il tu. 
betto deve finire in fondo al serbatoio a sini
stra. Ciö allo scopo di sfruttare la soJlecitazio- 
ne della forza centrifuga sulla miscela. che 
potrebbe rendere precaria l ’aspirazione con le 
conseguenze di cui sopra.

Vi -potrå accadere di provaie il vostro mo
dello in giornata ventosa, e· qui dovete stare 
attenti per evitare brutti scherzi,, A due rose 
dovete badare sopratutto: la prima, quando 
il modello é sopravento. cioé quando il vento 
tende a spingerlo verso di voi, dovete essere 
svelti a fare qualche passo jndietro, ad an- 
dargli un poco appresso, quando é dalla parte 
(liametralmente opposta; ciö allo scopo di 
mantenere i cavi sempře nella giusta ten- 
sione. il secondo fatto cui dovřete badare é 
questo: limitare le acrobazie. in giornate ven- 
tose, ed almeno non picchiare mai se si ha 
il vento in coda. né cabrare col vento di fron
te·, ugualmente é sempře piú siruro, contra- 
riamente al vero .decollare col vento in coda 
anzicbé di fronte.

Ma non posso éseludere che alla prima pro
va il modello tenda a venire in dentro, pun. 
tin lo  minaccioso contro di voi. che tirandovi 
indietro con sveltezza riuscirete a salvarlo; 
ciö puö esser dovuto a diversi fatti t anzitut- 
to qualche svergolamento, o una scarsa ineli- 
nazione del piano verticale a ll’esterno: oppure, 
ed a questo dovete badare, il motore é di ro- 
tazione opposta a quella richiesta dal model- 
lo; se questo gira in senso antiorario. il moto
re deve essere sinistro. altrimenti destro: ciö 
a causa della' nota coppia di reazione. ^  .
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11 · PI NN UTO V. » ě opera del noto e lasti- 
cista Italiano Franco Conte, clu 1’ha progettato 
neL· 1945 e che lo ha inoclificato a mano a mano 
che le esigenze lo richiedevano. sino alUulti 
ma versione che lo ha posto al primo posto 
•in classifica alia competizlone internazionale 
il i Eaton Bray.

Questo celebre modello. nej suoi tře anni di 
vita ha conseguito in Italia ben 22 vittorie. 
in gare important!, ed ha al suo attivo voli 
di Jurata superioři a 5θ\

Il suo costruttore ha gia perso. per *>eom- 
parsa alla vista, læn 9 modelli. uno tiel quali 
in Inghilterra. dopo oltre 20’ di inseguimento 

In Italia il FIN NUTO e notissimo. tanto 
rhe viene costruito dai migliori aeromodellisti. 
e capita sovente, in gare Italiane. di trovarvi 
due o tre modelli di quest o tipo che si dispu 
tano i iprimi post i in classifica i vedi Concorso 
Nazionale di Firenze 1946 dove due PINNUTI. 
uno di Conte <> uno di Nustrini si sono piaz 
zati rispettivamente al 1- e al 2. posto batten 
do oltre 60 conconvntii.

La Ditta Aeropiivola. che ha Ueselusiva del
le tavole al naturale. ha gia. vemluto oltre to'K) 
esemplarL. c ne ha forn itu rerenteniente oltre 
209 airester« i riehieste da ae ro model li sti che 
suno vennti a. conosceiiza dell«· • •«vezionali qua 
litá di questo modell«·

Le qualitä migliori <!«·; - l’ TNM To Λ si
possono cosi riassumer«·;

Lmighissima scarica »Ndi.·!. maia>s.« «»lir»·

1 30") che lo porta ad oltre lOOmt
di quota Planata veramento ,Jrcezio· 
nåle. che lo j>orta dai suoi ion e piu 
metri raggiunti ad un t«»tale di volo 
che nella media sorpassa sempře i 
3’ dl VoJo.

Al tutto. naturalmente. va aggiunto 
che la -sJa notevole apertura, e- \\ suo 
basso rarico alare. iniluiscono note 
volmente nella sensibilitå alle cor- 
(Tenti ascendenti. faeendo si che 11 piú 
delle volte la termica se lo assorbisca.

Costruttivamente., il <« PINNUTO V. » 
non presenta mol te difflcolta- Esso ri- 
chiede·, pero, una particolare cura 
nelle rifiniture e. grazie alle sue fa- 
cili line».1 ddnsieme. esso ě facilmen
te realizzabile anche da aeromodH- 
listi non ancora espertissimi.

ALA. — L'ala é completamente in 
balsa. Le centine. rieavate da tavo- 
lette di spessore mm. 1.5, sono a 
profil i coneavo convesso EIFEL. 400. 
salvo 1 ultima all’estremita. che va 
res piana nella parte inferiore.

Il lungherone e eomposto da due 
listelli di balsa duro nella sezione 
rettangolare di mm. 3x8. «ollegato 
ai centro con due fascette che ne

di F R A N C O  C O N T E
I l  « PIS  ΜΙΤΟ « p un modetlo ad eld- 

stico violto noto da noi. E tnttavia 
abblumo deciso di pubblieorne la de. 
scrizione r i disegni Ciů per soddi· 
starr il desiderio di guegli aeromo- 
dellisti italiani che vogliono co- 
struirlo c. supra tuno, per adertre al
le riehieste di lettori strimlen, par 
licolanuentc inglesl, ai quali il co
struttore Conte lo dedica specialmen
te. Le camlteTisticlie del modello 
sono·. aper. al. mm. 1300. sup. al. 
ding. 19; lungh. fuori tutto mm. 10I8; 
peso totale gr. 210. / disegni al na- 
turale sono in vendita presso VAe.ro- 
piccola di Torino (Corso Peschiera 
numero 252) che ne ha l ’esclvstva

irrobust iscono Tattaren.
Il bordo di entrata ě un listello 3x3 di bal

sa rhe vena sagomato in opera e arrotondato 
seconrlo il prolilo. Quel lo di uscita ě un nor
male 3x8 in halsa sagomato a triangolare, se- 
rondo la curva del profile.

FUSOLIERA — La fusoliera é a forma dl 
clava, studiata molto a lungo dal costrut
tore. Essa l  composta da i  correntini prin
cipalt in listelli <li piopiX) 3x3 montati a tra- 
liccio con altri listelli di balsa sempře in 
sezione 3x3 che ne cost itu iscono l'ossatura. Al 
srcondo terzo della parte posteriore, ad ir- 
rigidimento per lo sforzo torsionale della raa- 
tassa, una controventatura iormata da listel
li in balsa 2x2 ne completano la struttura.

La fusoliera si mnnta con il sisteina a tra- 
liccio noto in tutto il niondo, indi si cer- 
ca lo spigolo niigliore e su di esso. nella po- 
sizione ρίύ opportuna. si appiccica, con col- 
lante (cement), la pinna, ictie e fatta in bal
sa con sezione profllata.

Sulla pinna si ineolla un piccolo basamen-

to di compensato che serve per l'appoggio del. 
l'ala.

PIAM  DI CODA - Il piano orizzontale ě 
di costruzione analoga .all’ala, il longherone 
é eomposto da un listello in balsa duro di 
sezione rettangolare 3x7. opportunamenie ra 
stremato alle estremitá. Su di esso si mon- 
tano le centine. senvpre in balsa da 15. con 
profilo CLARK.X. che sono unite da un bor
do di entrata in balsa 3x3 e da uno di usci
ta da 3x8 sagomato come nell’ala.

Il piano vertical? ě identico a auello oriz
zontale, salvo il profilo. che ě un normale 
biconvesso simmetrico sottile.

GRUFPO MöTOf RGPULSGRE — L ’elica 6 
in cirmolo o pioppo) stacionato. Essa ě del 
tipo noto in Italia come « FORMULA RE
CORD ». progettata e brevettata dal Conte e 
che viene normalmente venduta dalle Ditte 
giä costruita. Il diametro e le sue dimensio- 
ni costruttive sono chiaramente descritte nei 
disegno d'insieme.

La matassa di elastico irubber) é composta 
da 40 fili di sezione lxl.5 (sezione molto ado- 
perata in i.talTa. perché pemiette una forte 
carica), oppure 20 fili 1x3

Essa é montata a treccia e si aggancia alla 
parte posteriore della lusoliera mediante un 
gancetto.

Anteriormente un tappo mobile; a sezione 
quadrata sopporta il cuscinetto e la molla reg- 
gl spinta per il tenditore. che é bloccato da 
una vite regolabile.

CARKELLO — Una semplice monogamba in 
filo di acciaio da mm, 1,5. collegata alla fu
soliera da un blocchetto di legno duro, so- 
st.ene una ruotina in cirmolo. o balsa, di dia
metro non superiore a mm 30.

RICOPERTUKA E FINITURA — Questa ope- 
razionc ž forse la r>iu rtifRcoltosa e va cura- 
ta molto. Si possono usare varii tipi di car-

M O D E L L I S T I i  Preparalevl p a r it
GRANDE CONCORSO MODELLI D’ AUTOMOBILI
che avrá luogo enřro II prosslmo an
no a Roma.
Numeroni e rospicui premi vi attendono. Se~ 
Quite. ”  Modelliemo " - Chiedete chiarimenti. 
Riproducete i modelli di auto che via via' 
pubblicheremo e, *opra. tutto, anche modelli 
nu o vi, originalt e, ne ben riusciti, mandate- 
cent le deecrizioni, gli echemi, le fotografle.

ta. in Italia si usa quella chiamata SUPER- 
EVIO, che ě la* piu indicata. e che va ineol 
lata opportunamente a tutte le strutture. In
di ben t^sa e verniciata con una mano di 
vernice lucida.

PROVE DI CENTRAGGIO — Il centraggio va 
eseguito possibilmente con aria calma. Le in- 
cidenze di massima sono; ALA — 2° piano 
•di coda verticale oo. ELICA — t°.5” .

Se la planata ě ottima, come deve essere. 
sui 35-40 mt. con lancio a mano. caricare la 
■matassa con 500-600 giri, indi provare la sa- 
lita. Il modello deve virare leggermente in 
senso contrario alla rotazione dell’elica e 
non deve accennare ad una forte salita
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INVITO ALL'AU- 
TOMODELLISMO

Desidcriumo' premettere: noi. di ” Modellli- 
sum ’ non abb tamo una particolart* preferenza 
hi fntto di tjenere di. modelli. Abbiamo dichia- 
XI to tin da principio r.he guesta deve esserc 
ana rivista per tutti i modellisti. Non im.porta 
>r noi veniarno dal pin puro aer&modeílismo, 
sr abbiamo redatto per tantl e tanti anni 
’’ L'Aquilone " , die era, oltre die un giomalc 
tli propraganda aeronautica, la sola pubblica. 
zione d'aeromodeUUtmo che esistesse, Questo, 
per noi, signified soltanto die ci sentiamo sem
pře lega ti agli a er omode lUsti dai Piu střetli 
rincoli c die. fintanto che Vaeromodellisrpo 
sard Vuttivilä ριϋ importante in seno al mo
dellismo in. genere, noi vi dedicheremo sulla 
rivista spazio e cure převalenu.

( Questa la promessa). Ma noi non dobbiamo 
itj nor are ciö chc arcade intorno a noi. hi Ita
lia. per esempio., c 't  troppa Intelllgenza che dor- 
me. Noi sappiamo perfettamente che, se vo- 
yliaimo. facciamo qualunque cosa meglio di 
chichessia. Vuori (V Italia, nei civ Hi paesi oc
cidentalt, e perfino in Russia, si sfrutta al mas- 
sirno Vintelligenza e la- volontd. In gu£i paesi 
tut to dipende dalla volontd.

Dunque, net campo della modelli stica, al- 
Vestcro sono piti progrcdlti di. noi: nel senso 
chc hanno incominciato prima di noi ed hanno 
gid all'attivo delle grandiose reaUzztizioni. Par- 
litnno degli. S. IT. e dell’Inghilterra. In guesti 
due Paesi esitono a. migliaia i club di costrut- 
tori di neromodelli. di costrnttori di automo- 
hiii. di costruttorj d'hnbarcazioni. di costrut- 
tori di treni in miniatura. Da noi esistono sol- 
tan to — done esistono! associazioni di co- 
slruitori di modelli volanti * gualche rara as- 
sociazione di modellisti navalí.
-Ora ”  Modellismo ·' vuole scuotere Vapatia 

dei costrnttori italiani. Qualehe voce isolata ci 
inrita a soUecitare e promuovere associazioni 
fra costrnttori di modelli di tm.barcazioni. di 
modelu di Ireni e di auto. Sono timide voci. 
Ma noi ci rendiamo conto chc i l  ferjnento c’ě. 
the la volontd di fare ha soltanto bisogno di 
ana splnfa. di an hicoraggiamento. Noi vo- 
tilituno (.are questa spinta- Nnturalmenle non 
possiamo fare tut to in una volta. L'aeromodel- 
lismo ha gid la sua strada fatta c sa gn a li 
sono le sac mete. Occorrc adcsso favorire un 
a liro ramt», Eppero non prrtendcndo di f onda
re <leUc associazioni. senza soci. hens} cercando 
di indnrrc il maggior numero possibile di :ii- 
ridui a occuparsi anche di un ultra genere di 
modellismo che non sia L'aeromodellismo. Ab- 
binmo pensa to che ? tempi siano decisa mente 
mat m i per fare del mirroaulomobilismo su 
rasta sea la. Successivamen tc daremo tutte le 
nostre energie per favorire lo sriiuppo del na
vi modellismo e dei treni in miniatura. Facen- 
do questo sappiamo di giovarc ai modellist i : 
di giovarc ai modellisti. di giovare ai nego- 
zianti di materian costruttivt. di giovare ai 
fabbrlcanti di rnotorini c di macchine com
plete c dl giovarc in fine ni fabbricanti di 
cere aulonmbili, di veri cutter e barche d’ogni 
genere, come siarno stati e siano di giovamen- 
to at costrnttori di acroplani. al Ministero dcl. 
ΓAeronuautica e all1 Aero Club. E' bCnc chc 
le curie Ariominimc. Aeropiccolc, Momo, From, 
Acromodelli, Aviomodelli, ecc.. lo sappiano e 
lo ricordino. E' bene che le varic FIAT, Breda. 
S U  Ambrosini. Saroia Marchelti. ecc. lo sap- 
piano c lo ricordino; c chc lo snppiano e bene 
VAlfn Romeo, I'lsotta Fraschini, la Bianchi. la 
Lancia, ecc.

E cosi Cosulich e gli ultri can tierl: c cosi i 
minister, della Marina, e dell'Aeronautica. IMa 
su guesto argomento torncremo a scrivere).

Dicevamo dungue che intendiamo affront are 
in pleno it problému del modelli. d'auto. In. 
guesto ci aiuteranno anche le fabbriche d’auto- 
mobili. Ad ogni modo cosa da fare subito ě di 
mostrare che anche i modellisti italiani san
na costruire ecccllenti e in. gran numero mo
dřili di aulo. Per ciö r i preghiamo, amUi mo
dr Hist i. di mett ervi nlťopera creando o ri. 
pioducemio ron o senza modifiche ciö che 
hanno gid fat to g li altri. Se voi .ci seguiretet 
se voi accoylierete guesto nostro invito, state 
pur čerti chc entro un anno Van fornode llismo 
Hul lano polra dire ta sua parola.

Snive liči. Noi slámo a vostra. dUposizione.

Piů le tro rl a vrá  ” M o d e llis m o ”  e  plů  

” M o d e llis m o "  sarA b a llo , r lc c o  a a 

buo n m e rc a lo . R lco rd a ta lo l

ϋ -Control! Desiderio di velocitä. Piccoli rug- 
genti bolidi in lotta contro le inesorabili lan- 
cette del tempo. Chi ě mai auell aeromi »dellista 
italiano che non ha desiderato in cuor suo 
di costruire e pilotare un modello telecontrol- 
lato?

Forza ragazzi! Voi siete i primi in Euřopa- 
I vostri risultati stupiscono; forse perchě nes- 
suno sa o pensa che i tel^cornandati si a<ldi- 
cono verameiite ai temperamento latino che 
sa di fuoeo e di ardure.

Eccovi questa volta una primizia: la Frec- 
cia Rossa di Leardo Goi che ad Eaton Bray 
ha saputo andare forte molto forte, superan- 
do i 160 kn;h.. seppure l'amico Conte non fosse 
tanto preparato ad un pilotaggio assai severo 
e quinJi ii volt·, prima deHatterraírgio in 
cui rimase danneggiato, risultö un po’ alta- 
lenato pregiudicando una maggiore velocitä. 
Molti sono i fattor.i che concorrono al rag- 
giungimentc (come pietra di paragone) dei ri
sultati americani. Non nascondo poi che que! 
giorno ad Eaton Bray il motore girasse piu 
del solito grazie alla miscela speciale Mills 
preparata dalla Schell e che si puo trovare 
giä confezionata in ogni negozio inglese di 
aeromodellismo.

L ’elica era stata disegnata basandoci su un 
modello americano. ma francamente fu rea- 
lizzata, come si dice, « ad occhio » Confesso 
che con il calcolo si puö trovare una esattez- 
za maggiore ai fini dello sfruttamento della 
potenza del motore, ma anche l’esperienza pra- 
tica bäsata su tentative non ě malvagia ed a 
noi ha dato buoni risultati. Chissä che in- 
vertendo il processo teoria-pratica non si pos- 
sa determinare un calcolo esatto per lo svi- 
luppo di eliche per modelli U-Control.

Terzo problema assai importante ě la rifini- 
tura e l’affinamento delle forme e qui potete 
rendervi conto osservando la foto. L'uulco ele
mento ingombrante ě il carrello. Le superfici 
sono tutte levigate a specchio.

Ed ora la costruzione.
L ’ala ě rieavata da una tavoletta di balsa 

da mm. 8x100x400; essa vista di fronte ě ra- 
stremata con un leggero diedro. Preparati i 
riscontri dei profili che potrebbero essere 3
0 4 si inizia con uno scalpello la lavorazione 
della tavoletta fino ad ottenere lo spessore 
desiderato indi con una carta vetrata prima 
grosea e poi fine &i rifinisce. Al centro si in- 
collerä una tavoletta di spessore 7 mm. che 
si sagomerä secondo il raccordo della fuso- 
liera. Dove passa il bullone ě conveniente 
mettere una rondella di compeusato incollato 
da 1 mm. Alla estremitä della semiala destra 
due supportini in celluloide tengono paralleli
1 cavetti.

La fusoliera ě la parte piu delicata e piu 
laboriosa. E’ rieavata da un blocco di cirmo- 
lo di cm. 33x7x7 tornita in due pezzi incol- 
lati fra loro. Quando la tornitura esterna ě 
stata eseguita si divnderä la fusoliera e con 
due agorbie bene affilate e sopratutto con

buona lena si procedera allo alleggerimento 
interno che consistera (beati voi!!) nella non 
lieve fatica di ridurre lo spessore ad uma 
parete di 2 mm. Ottenuto questo si riincolle- 
ranno le parti possibilmente con colla da fa- 
legname. Si segnera l'incastro dove dovra al- 
loggiare l’ala e con pazienza e precisione ei 
ricaverä, possibilmente con una cannuccia ta- 
gliabalsa guiilata da un righello metallico.

Tagliate le due ordinate (attenzione alia na
il léro due che (leve essere due millimetri me
no di raggio per lo spessore della fusoliera) e 
rieavati tutti gli incastri si infileranno le lon- 
gherine e tutto il complesso verra incollato, 
molto accuratamente, alla fusolera.

IMPORTANTE. Prima di far torn-ire la fu
soliera a mezzo di una circolare fate fare gli 
incastri per il piano di coda e sul davanti in 
corrispondenza delTattacco della capottina fa
te fare una battuta o gradino di mm. 1,5 e 
larga 6 mm. che servira ad innestare la ca
pottina.

Sul fondo della fusoliera si montera il ser- 
batoio di forma caratteristica dovuta alla ne- 
cessitä ‘di adattarlo alla fusoliera. Esso ě in 
lamierino d’ottone da 5/10.

La squadretta di comando ě in dural da 
mm. 1 ed ě fissata ad un supporto av vitato 
sulle longherine. Tale supporto che ě in dural 
da 1,5 mm. porta un foro al centro che serve 
per il fissaggio del bullone che tratterra l’ala. 
I l movimento del pianetto mobile come vedete 
dal disegno deve risultare minimo. La carena- 
tura della testa del motore ě rieavata da un 
blocchetto di balsa diviso in due pezzi incol- 
lati fra loro. Sagomatura esterna indi divi
sion e de pezzi, alleggerimento interno e riin- 
collaggio fra loro e successivo incollaggio alla 
ordinata alia quale a mezzo ribattini ě stato 
fissato l’innesto del carrello che ě sfilabile o 
fisso a piaeere. L'attacco ordinata-carenatura 
motore viene successivamente irrobustito con 
una fasciatura di seta incollata.

La capottina é tornita in un pezzo di cir- 
molo e adattato alla fusoliera. Essa ha una 
parete di mm. 1,5 e inferiormente porta una 
intaccatura che permette di infilarla dal da
va nti con motore montato. L'ogiva in piop- 
po tornito e alleggerito completa l’avviamento 
delle linee.

Gli impeniiaggi sono fissi alla fusoliera. La 
deriva non ha parti mobili e non ě svergo- 
lata lasciando solo alla forza centrifuga la 
funzione di tendere i cavi.

Lo stabilizzatore ha la parte mobile incer- 
nierata con normali cernierine d’alluminio. La 
berretta di comando jn filo d’acciaio da mm. 1,5 
esce dalla parte sinistra della fusoliera e s'at- 
tacca ad una flangietta in compeusato.

Il tutto va abbondantemente stuccato indi 
con carta abrasiva lisciato e verniciato alla 
nitro sino a rendere le superfici perfettamen
te a specchio. Peso totale del modello gr. 600 
Apertura mm. 440. Lunghezza mm, 480.
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S I S T E M A Z I O N E  D E L L E  V E L E  —  
E L E M E N T I  C O S T I T U T I V I  DE L L O 

SCAFO.

Come abbiamo gia detto, le vele 
vengono sistemate (inferite) eugli 
stragli e sui pennoni.

Per primi, a cominciare da pro- 
ra, abbiamo i fiocchi, che sono ge- 
neralmente in numero di tre nei 
velieri, ma che nelle grandi navi 
raggiungono anche il numero di 
cinque. Essi vengono inferiti me
diante anelli di ferro, o corda. 
clUamati « canestrelli >», posti sul 
lato maggiore della vela ad una 
determinata distanza Tuno dal- 
l’alto, e vengono infilati solo e 
eempre sugli stragli che vanno 
dall'albero di trinchetto al bom
presso. Queste vele, naturalmente, 
hanno delle corde legate agli an- 
goli, le quali permettono di al- 
zarli, ammainarli, e orientarli a 
second a del vento (Fig. 1).

Passando all’albero di trinchet
to. facciamo subito una conside 
ravine: cioě che sugli alberi verso 
prora non vengono inferite altro 
che vele quadre ai rispettivi pen
noni, mentre verso poppa vengono 
sistema te le rande. Perciö 6ul trin
chetto di una nave a vela moderna 
del Dpo classico. cioé a tre alberi 
a vele quadre, abbiamo cinque pen
noni, ognuno dei quali sostiene una 
vela quadra inferita dal lato mag
giore per mezzo di le^ature, e mu- 
nita anche e=sa di corde che per
mettono di bordarla, serrarla, e 
oriantarla a seconda del tempo e 
dei venti. (Fig. 2).

II primo pen none ě posto in cro- 
ce come tutti gli altri, sul primo 
troneo dell'albero. ed ě sempře il 
piii robusto e il piu largo; i ee- 
condi due pennoni, che eono man 
mano f>iii corti, sono posti sul 
secondo tratto e gli ultimi due sul 
terzo tratto (Fig. 3).

La sistemazione dell'albero che 
abbiamo esaminato vale per tutti 
gli alberi a vele quadre, nella stes- 
sa identica maniera

La mezzana porta verso poppa 
sempře una randa, a meno che non 
vi siano altri alberi dopo. La ran
da ě sostenuta da due pennoni, 
uno inferior? orizzonte e uno su
periore i nelina to parallelamente 
allo straglio dell'albero stesso 
(Fig. 4).

Questo tipo di veliero, tre alberi 
a vele quadre fiocchi e rande alla 
mezzana, ě, come abbiamo detto. il 
tipo classico, non essendo altro, 
la sua attrezzatura, il perfeziona- 
mento di quella degli antichi va- 
scelli del secolo XVII e XVIII.

Da esso, quinili. sono sorti tutti 
gii altri infiniti tipi di nave a vela 
a uno. due, tre, quattro, cinque, 
sei, fiuo a sette alberi.

Dato questo sguardo generale 
all’attrezzatura delle navi veliere, 
cominciamo lo studio approfondito 
dello scafo delle navi e partico- 
larmente, per il momento, di quel
le in legn o che mteressano di piu 
il ruodellismo navale.

La scafo di una nave é costituito 
da una robusta ossatura eulla 
quale viene applicata una ricoper- 
tura di tavole di legno. Tutto l ’m- 
sienie viene reso impermeabile me
dan te stoppa, stucco, e vernice.

La parte essenziale e principale 
di quálsiasi scafo, ě la « chiglia >>· 
che possiamo paragonare alia no
stra spina dorsale. Essa e una 
trave, o piii travi uniti. tra loro, 
a seconda della lunghezza della 
nave, a sezione quadrata o ret- 
tangolare (Fig 5).

Alla estremitä della chiglia veu- 
gono uniti gii dementi cosUtutivi 
della prora e della poppa.

Giä veden i mo nel I Capitolo i 
van pro fill della prora. Esaml- 
nando le prore vedreiuo che tutte

hanno piii o ineno le rnedesime ca- 
ratteristiche. cioě al termine della 
chiglia la prora inizia con una 
curva. indi si raddrizza per poi 
prendere la forma adatta ai vari 
tipi di navi (Fig. 6). Perciö l ’ossa-

tura della prora altro non é che 
il proseguimento della chiglia, per 
dare appoggio alia estremitä delle 
tavole del fasciame.

Passiamo ora alia parte poste- 
riore dello scafo. Anche qui eara

neceesaria una sistemazione simile 
alia prodiera. onde poter appog- 
giare le altre estremitä del fascia
me. La forma, perö, non sarä 
uguale a quella di prora, dato che 
ě necessario lasciare dello spazio 
per l ’alloggio del timone. La poppa 
viene in perpendicolare o legger- 
mente inclinata ri&i>etto alia chi
glia, per poi protendersi in fuori, 
per cui avrqmo il « diritto di pop
pa .. (Fig. 7).

La ruota di prora, la chiglia e 
il dritto di poppa sono quindi la 
parte principale dello scafo.

Sulla chiglia, sistemate la prora 
e la poppa, si pongono le ordi
nate, o costole, che costituiscono 
l ’ossatura trasversale dello scafo.

Le costole vengono fatte general- 
mente in piii pezzi, perchě, data la 
loro forma ad U, le venature del 
legno in alcuni punti sarebbero 
parallele al taglio del legno, men- 
tre in altri punti. e precisamente 
nei punti curvi. non seguirebbero 
la ourva, e l'ordinata si spezze- 
rebbe (Fig. 8). Perciö avremo il 
primo pezzo, chiamato « madiere >· 
(F;g 9), con un incastro per la 
chiglia, e altri due pezzi curvi 
chiamati ■· ginocchi », che, parten- 
do dai lati dei madieri, delimi- 
tano la forma dello scafo (Fig. 10).

Gli ultimi due pezzi, « gli stami- 
nali », partono dal madiere accan- 
to ai ginocchi e costituiscono i 
fianchi della nave (Fig. 11).

Le ordinate cosi composte, di 
madiere, ginocchi, e staminali, ven
gono poste sulla chiglia tutte alla 
stessa distanza una dall'altra (Fig. 
i2) e solidamente fissate mediante 
tiranti (continuaj

Ci perviene una le tle ra
L'amico Arcesilai ci scrive a pro- 

posito della costituzione a Bologna 
•del Centro Bolognese dell'Aeromo- 
dellismo iC B. A )- 

<« Caro .direttore.
il C. B. A. ě nato in. segulto ad 

una votazione dei sod della vec. 
cilia A. A. B tendente ad climina- 
rr la scuola d'aeromadellismo. al
ia quale io ed alcuni altri noti 
arramodellisti averaino dato tutte 
Ir nostre energie.

’ · Lei sa rosa vuol dire eliminare 
una scuola dl ucromodellismo, 
rero ?

"  Ci saremmo troratl. tra un válo 
di an ni, q nando moltl dl not vec~ 
chi se ne au drtin no, priu i di ri- 
sorse nuoue e fors'anche privl dl 
un aeromodellismo bolognesc

*' Or bene, cl siamo del ti in pa- 
recchi, tra cui il presidente stesso 
dell ’A. A. B — che ora ě il presi
dente del B. A. — la scuola, an- 
zichč esse re so p pressa, dere essere 
nitforzahi, e sc ΙΆ . A. B. non se 
ne vuol piu curare a  penseremo 
not. con una nuora associazione.

"  Queste te ragioni per r.ui si ě 
Jalta una nuoua associuzionc e non 
per " personalism i e infuntilismo "  
come, a .serilto il icdattore della 
A L A

" cordial mente la salutu il suo 
Luigi Arcesilai

M ODELLI DI NAVI
C A P .

mopiani ac 

cessori e 

tutto il ne ■ ■ ■■■
cessario Campo dei F iori 8

i Roma,  Tel.  52495p e r  la c o  ' 

struzione di m o d e l !/  navali
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Ultimate le cěntine, per mette- 
re insieme lo scheletro delle due 
mezze ali occorrono i piani di 
montaggio. Potrebbe bastare un 
piano solo; ma, poichě la spesa 
non ě ecoessiva, si puö consi- 
gliare di farne due, tanto piú che 
saranno sempře utili e comodi. 
Questi piani (figg. i e 2) consi- 
stono in due tavolette di legno 
dolce bene stagionato di cm. 2 di 
spessore. Le dimensioni normali 
sono di cm 100 di lunghezza per 
cm. 50 di larghezza. Dovranno es- 
eere ben levigati, perfettamente 
in. piano, e, al fine di evitare de- 
formazioni, rinřorzati con travi 
trasversali nella parte inferiore- 
Dovran.no essere conservati sem
pře con la massima cura, in luogo 
asciutto, in modo che gli agenti 
atmosferici non li possano defor- 
mare.

Per il montaggio delle mezze ali, 
si dovrå fissare, con delle punti- 
ne, su ogni piano il disegno di 
una semi-ala.

Provvediámoci ora del bordo di 
uscita che consiste in un listello 
di legno di pioppo, o di cirmolo, 
od altro adatto, di sezione a trian- 
golo, che nel caso in parola potrå 
avere le misure di m/m. 3 di base 
e per 12 di altezza. In questi li- 
stelli (uno per ogni semi-ala) oc- 
corre praticare dei tagli per Γίη- 
castro nelle cantine (v. figg. 3 A 
4). Per far cio si appoggiano i 
listelli su disegno, con lo spigolo 
piú acuto contro la linea che de- 
termina il bordo di uscita, e vi si 
segnano i punti corrispondenti alia 
posizione delle cěntine; quindi, se 
il bordo ďuscita non ě perpendi- 
cólare alle cěntine, i tagli dovran
no essere fatti obliqui. Per 1’ese- 
cuzione si procede come per quelli 
sulle cěntine, con profondita fino 
a meta spessore del listello. Nella 
fig. ó ě raffigurato anche un bor
do di uscita con alleggerimento 
ottenuto asportando, con il seghet- 
to, una parte del legno.

Ci si provvede ora di quattro 
regoli di cm. 2 x 3 di sezione, lun- 
ghi quanto ogni mezza ala. I lati 
devono essere ben diritti. Si fis- 
sino, a mezzo di viti, due su ogni 
piano, in modo che coincidano 
esattamente, due con í bordi di 
uscita e due con i bordi ďentrata 
dei disegni. Questi regoli, cosi fis- 
sati, limiteranno, per tutta la 
lunghezza, la profondita dell’ala, 
garantendo una perfetta esecuzio- 
ne del montaggio (fig. 6). Contro 
i regoli Che coincidono con i bordi 
'ďuscita, si dovranno fissare prov 
visoriamente, con piccoli chiodi, i 
listelli giä preparati, in modo che 
lo spigolo acuto sia aderente al 
regolo e gli incastri combacino 
esattamente con i segni corrispon
denti delle cěntine. Bisogna ora 
adattare le singole cěntine, alle 
quali occorre tagliare. al bordo di 
uscita (fig. 7). quanto ě necessa- 
rio perchě possano entrare esat

tamente fra i due regoli, inca- 
strandoli nel listello del bordo di 
uscita. Collocate ai loro posti 
tutte le cěntine, occorre verificare, 
con una piccola squadra, che sia- 
no perpendicolari al piano di mon
taggio, e che i tagli ďincastro 
per i longheroni siano allineati. 
A questo punto. veriflcato che 
tutto- sia a posto, sarä bene 
mettere, su disegno, dei pezzetti 
di carta sotto ogni punto che 
dovremo incollare: salveremo, in 
tal modo, il disegno. Fatta una 
seconda verifica, servendoci di 
un'asticciuola di legno appuntita, 
procederemo alla incollatura. fa- 
cendo cadere, su ogni incastro. 
una o due gocce di colla alla ca-

scina o di collante. Durante les- 
siccamento della colla, i piani di 
montaggio. con gli scheletri, de
vono essere tenuti in luoghi non 
soleggiati, ně prossimi a sorgenti 
di calore. come giä é stato avver- 
tito Ad essiccamento compiuto, si 
tolgono i regoli avvitati sui pia
ni, quindi si staccano gli schele
tri, liberandoli dai chiodini che 
tenevan o i bordi ďuscita e da 
quanto ha servito per tenere a 
posto le cěntine. Infine si pro
cede alla pulitura, raschiando le 
ossature leggermente e con precau- 
zione, per liberarle dalle sbavature 
della colla.

Per montare il bordo d'attacco 
daremo al tondino la sagorna pre
cisa del contorno dell’ala, e, po- 
nendolo nel solco fatto nelle cěn
tine, lo troncheremo alla lunghez
za giusta per l’unione con il bordo 
d’uscita (fig. 8). Dalla parte della. 
céntina centrale, invece, lo lascie 
remo un po’ piú hnigo. Tagliere-

mo ora nella giusta misura i riur 
longheroni inferiori. facendo su 
ognu no. come nelle cěntine, un 
solco per il tondino che uniremo 
alle altre strutture con robuste 
legature di refe e su ogni lega 
tura spalineremo. poi, un po' di 
colla (v. fig. 0). Per la finitura 
si potrå far uso di una lima, 
preferibilmente mezza tonda, e sj 
toglieranno negli spigoli delle 
giunture tutti i residui di colla. 
facendo attenzione di non intac 
care ně i longheroni, ně le cěn
tine. Se possibile, toglieremo quin- 
di le legature di refe, ad eccezio- 
ne di quelle fatte per tenere fisso
il bordo ďentrata. ( '»N im un)

FRANCO DI PORTO
spediarno ovunque :

L U S M Í) >i. 1 L. 200
f  f oi - ,, 100

c?r *. 3 „  so
«· .; i .. 50
.. . 5 .. 50
1 * · , « .. 80

7 100
. 8 .. 100
. a ., 100

? t *. 10 „  100
?· . 11 „  100

IL  D U R K ) DEM.« S T I DENTE
i 11 piit originalt e di vert ente 
! diario. 9tí pagg. - Hö disegni 
i umoristici - 2H tabe Ile - s4 
i fra aneddoti, consigti. har- 

zellette poesie................... L. 100
Å LB I FER  R AG ÅZZI (pagg. 2 4} 
SC IN TILLA  A LLE  THE

SE COI GANGSTER . L .  17 
T T 'V IL L A  DEL .VISTE-

RO .............................., , 1 7
A L B I PER B AM B IN I {pagg. ae)
SERAFINO IL  TORINO . L. 17 
P ΕΡΡΙΝΟ  LO SPADAUCI-

N O .......................  , . 1 7
GEDEONE IL  CAMPIONE

(pagg. 72)......................, , 1 0
LA PANTOFOLA D I HUD-

DA (pagg. 72) . . . .  ,, 15
A L B I DAN L ’ INVINC IB ILE
1 - IL  CASTELLO DEL

M I S TE R O . :  . . . . L. 30
2 - LA PERICOLOSA AV-

VENTURA ■.................., , 3 0
3 - UN POPOLO SEPOLTO  30
4 - A V V E N T U R A  N E L-

L ’HAREM . . . . 30
5-CACCIA  A L  TESORO . . .  50 
6 - L ’ISOLA D E LLA  MOR

TE  ..............................„ 5 0
C 0LLE ZI0N I -G1RAM0ND0-
Amio I  (completa)  . . L. 500
Anno I I  (mancante dei n.ri

17-19-29-32-39) . . . . , ,  G00 
Anno I I I  fdall'l al 34) . . „  700
Sped ire  v s g lia  a lle  EDIZIONI M 0- 
D EUISM O  - P. U ngheria, 1 - Roma
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Sl trnitá delta realizzazione di vno fra 

i pul sérii e preparati aeromodellisti ila- 
liani, che ě passato con lacíutů datle alt 
alte ruole dandoCi la dlrriostrazione che un 
costruttore in gamba di modelu volarili 
puó. a Suo piacere, coslruire modelli di 
třeni (vedl n. 9 e-io di « Modelllsmo »), mo
delu di. barche e modelu di auto. Ció di. 
mostrá. sopia tutto. che il modeUismo in 
genere ofíre tc piu ampie possiUilitá a chi 
non voglia erUtalllzzarsi su ima sola "  spe
cialita Questo pressapoeo # i l  disc.orso 
che si. son fattl Castellani. Conte. Cle- 
r in  e i nostri Chinchella e Janni. Ed e 
un discorso che fíla a meraviglia. Noi 
aggiungiamo un "  diamoci sotto. mgazzi, 
e in. m o lli! ’’ . In vn anno ci siurno piaz
zan con gli U. Control. Uobblamo fare 
altrettanto con i modelli d'aulo. ”  Model- 
lismo ”  vi seguird. vi aiuterd. non vi ab 
bandonerd. Da questo numero in » oi non 
vi sard fascicolo di " Modelllsmo”  nel 
quale non ci sia un modcllo d'aulo o non 
si parli di modelli d’auto.
Sot abbiaano saputo imporci in campo 
Internationale in quasi tutle le categoric 
deWaeromodellismo. Soi abbiamo un’invl- 
diata produzione dj. motorini di lulle le. 
rilindttite e slámo del costnittorl che 
stipplamo - il /alto nostro. Dtmoslrianio 
dunque che, volendo. possiamo coslruire 
modelli di aulo di. Chinchella. di Conte e 
di aleuni allied di Castellani. Si tratia 
di vomi fra i piu noli deWaeromodellismo 
ilaliano. Si tratia di gente che e andata 
alVeste.ro e ha ” v is to " con occhi intet- 
llgenti ció che fuon d'Italia si fa nel ram
po dei modelli ď automobilt. Costoro H soti 
delt i : ” Percht·, .dobbiamo rimanere pro- 
prio all’ultimo posto in questa atllvtUi? 
Perchi trascurare un genere che då soddi- 
sfazioni pari a quelle dei modelli vo 
lantt?

Facciamo appello ai m lglion modellisli. 
Sit, al icuoro- Fra sei mesi vogliamo orga- 
nizzare la prima , gara su pista. 1 přemi 
saranno tali da far venire Ctttcrizia a chi 
non avrå risposto al nostro invito o non 
avrå vapiio dove vogliamo arrivare.

Fin cla quando vidi sulle riviste americane 
le prime foto di mmlellini semoventi tli auto, 
ful preso dal desiderio di costruirne una. Ma 
le 'notevoli difficolta die ne ostacolavano la 
realizzazione mi trattennero [.er lungo tempo. 
Finalmente presi il eoraggio a rmattro mani

e mi misí all'oiiera. Nacque cosi la mia prima 
macdiinetta con motore MOVO D 2. che. dono 
alcune corse pazze per una piazza di Roma. 
teimino i suoi giorni sotto .. un tassi. che la- 
sciö sull’asfalto una bella striscia di ver,de 
con aleuni pezzetti di ferro e iegno attorno. 
Li per li piantai tutto; ma pol ricominciai a 
pensarci su e. a distanza di un anno, nel 
settembre '47, era terminata la mia seconda 
macchinetta, quella che ora mi accingo a 
•presentarvi.

Basandomi sui risultafi della prima, cercai 
dl perfezionarla. adottando la trasmissione an- 
teriore, ed un tipo di frizione centrifugo. Cer- 
to la realizzazione di questa automobilina non 
é delle piu semplici. sopratutto perché ri- 
chiede un notevole numero d i . pezzi mecca- 
nici, oltre ad una grande attenzione nella la· 
vorazióne.

Ma ora passo alla descrizione costruttiva. 
Praticamente la costruzione della carrozzeria 
non differisce di molto da quella della fuso- 
liera di un normale modello volante a gu- 
scio. Lo scheletro é formato essenzlalmente da 
una base in faggio da mm. 13, sulla quale ver- 
ranno montate le ordinate in compensate, ed 
alia quale verrä flssato il motore stesso con 
le solite quattro vitt. Esternamente verrå ri-, 
copzrto totalmente in strisce di balsa da mil- 
limetri 4-5.

La parte piu complessa é, naturalmente. il 
sistema di trasmissione. Sull'asse anteriore 
delle ruote si bloccherå uno dei due ingra- 
naggi conici, precisamente qiieiio piu grande 
(nell’originale it rapporto era in demoltipli- 
ca per 2 :1), che sarå mantenuto nella sua

precisa posizione aa ronuelle salaate in pros- 
simitå delle boccole dl bronzo emtro le quali 
scorre l'asse, evitando, e questo ě importantis- 
simo, ogni gioco nel senso trasversale della 
imacchina. Un blocchetto di raggio sosterra 
invece la boccola (che potrebbe essere vantag- 
giosamente sostltuita d a , cuscinetti a sfere). 
entro la quale scorrera l'asse di trasmissione, 
-e sul quale, come abbiamo detto, si bloccherå 
l'altro ingranaggio, queilo piu piccolo. Dal- 
l’altro lato si adattera il sistema di frizione 
che cerchero di descrivere quanto piU chiara- 
mente possibile.

Sull’asse di trasmissione ě saidato ,un sup
porte a forma di « U » che ha il compito di 
sostenere e permettere di ruotare alle due asti. 
ne piombate, il cul altro capo va a finire nel 
l ’ interno delle due ganasce di gomma dura 
o cuoio. trattehute a loro volta da due dischi 
di ottone, anche questi fissati sull'asse. Con 
la rotazione dell'asse, per azione della torza 
centrifuga, le due as tine cercheranno di al- 
largarsi divergendo e trascinando le du« ga
nasce, che a loro volta aumenteranno la pres- 
sione neU’interno dei voláno, migliorandon« 
cosi l ’aiderenza: dico «aumenteranno,», per
ché una certa pressione é giä data dalle due 
minuscole molle interposte tra i due settori, 
e rip allo scopo di permettere la messa in 
rotazione del gruppo. che d’altro canto non ha 
nessuna presa diretta col motore.

I due settori, o ganasce, di cui sopra. sono 
a loro volta imperniati ad una estremitå: con 
motore a rotazione sinistra i pemi saranno 
a sinistra nella ganascia superiore, a, destra 

(continua a pag. 276)
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Questo é il modlilo di una famosa goletta 
oostiuita negli S. U. nel 1938- Se saprete ben 
lavorare potřete vederla navigare superbamen- 
te come se fosse vera.

Gli attrezzi necessari sono: un seghetto da 
traforo, un paio di pinze lunghe e finii, .un po' 
di spil'li, un coltello tagliente e carta vetrata 
in abbondanza.

Procuratevi una striscietta di legno di fag- 
gio dello spessore di mm. 8. larga mm. 42 e 
lunga 33 cm. Con questa fate la chiglia, come 
nel diisegno. eseguendo l'jncastro per la zavor- 
ra in piombo. che fonderete a misura in una 
piccola staffa di legno o di gesso e che poi 
applicherete con delle vití. Con del compen
sate, o faggio. dello spessore di mm. s, farete 
la prora. e la poppa sulla quale, se lo desi
derate. potete fare il foro per l’asse dellelica 
Ineoilare la prora e la poppa second» gli in 
castri come nel disegno. ·- miziate a tagliare 
le ordinate su compensate da mm. 3 e incol- 
iatde ai loro rísi>ettiyi posti second» i numeri

corrispondenti. Quando la colla avrå ben fatto 
presa, jniziate l'appliqazione del fasciame con 
listelli da 5.2 (ve ne occorrono 45).

Cominciate dalla coperta. alternativamente. 
un listello a sinistra e uno a destra in modo 
che lä chiglia non abbia a subire deformazio- 
ni per maggiore pressione da uno dej lati. Fer- 
che il fasciame vi riesca bene é necessario 
fare entrare in tutte le ordinate lo stesso 
numero di listelli. cioě dovřete rastreniarli di 
circa due mjUimetri verso l ’estremitå di pro
ra coniinpiandn dal centro. Per flssare i listel
li durante l'incollaggio usate degli spilil che 
toglierete dope Finito il fasciame, verniciate 
tutto l ’ interno e poi scartavetrate con molta 
cura l’esterno fino a che la sunerficie sarå ben 
liscia e omogenea. Se i listelli non comba- 
eiano sarä necessario passare una mano di 
stucco, altrinienti tre mani di vernice alla 
nitrocellulosa, un po' ilensa. saranno sutflcien. 
ti per rendere inipermeabile lo sralo.

Applicate la coperta. che farete con com

pensato da mm. 1,5 sulla quale avrete gia 
fatto. prima di sistemarla, tutte le aperture 
delle tughe e 1 fori degli alberi. Le righe del 
fasciame si ottengono con una qualsiasl punta 
che praffi. Applicate le soprastrutture e gli 
accessori, tutto giå verniciato in precedenza. 
In ultimo mettete gli alber.t anch’essi verni- 
ciati e guarniti.

Per R> sartie e le manovre vi occorreranno 
circa m. 30 di spago rjtorto del diametro di 
mm. 1,5. Le sartie le potřete verniciare in 
nero, mentre le altre manovre le ipotrete la- 
sciare grezze. Per tutta l ’attrezzatura v.i oc
correranno oirca 25 bozzelli da mm. 7. Per le 
vele, che cercherete dl tagliare con molta 
cura, usate del cotone, o seta molto leggeri.

Perché lo scafo possa ben navigare, oltre 
a 150 gr. di zavorra in chiglia, é necessario 
aggiungere altri pani di piombo piů o meno 
.prjsmlci neU’interno finchě vedrete clie lo 
scafo ha raggiunto il galleggiamento segnat» 
nel 'disegno. Detti pani. prima di porli nel- 
l ’ intemo li avvolgerete in un po' dl carta, 
cosi dä poterli bene ineoilare con facil ita 
nell’interno, ai lati della chiglia.

Fate i ritocchi e gli aggiustamenti finali. 
costrujte un tiel piedistallo e il vostro model
lo sarå finit»: ma. soprattutto. lavoraU- røn 
la massima calma e con ordine. senza fretta. 
La fretta é nemica della buona riuscita: ri- 
cordatel».

La tavola costruttiva di questo mo
dello la troverete presso Greco - Campo 
de’ Fiorj 8, Roma.
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TO R IN O
Organizzata con dovizia di mczzi 

e con alto senso di serietå sportiva 
dall AEROPICCOLA si ě svolta a 
Torino il 23 Novemhre una inte. 
ressante gara di U. CONTROL. 

Magnifica giomata di sole.
Sin dalle 13 una fitta schiera di 

concorrenti e snettatori si snodava- 
no lungo ϋ sentiero cJie attraversa 
il magniflco rampo di volo della 
AERITALIA. Sull'ampio piazzale 
che la capo alia pista (oltre 60 m. 
di larghezza) si notano due tra- 
guardi in legno e le splite supel- 
lettili della Giuria.

Questa ě composta da vecchi ae- 
romodellisti che hanno tutta l ’in- 
tenzione occhiali e harbe lo di- 
mostrar.u; di far rispettare i rego- 
lamenti.

Arrivano intanto i prinu gruppi 
di concorrenti che si allineano al 
lato destro della pista. formando 
con le loro cassette e accessorl va
ri per riparazione una barriera 
agli spettatori invadenti.

Incominciano i preliminari di 
gara che. purtroppo. e specialmen- 
te per i numerosissimi spettatori, 
durano a lungo.

Tra i moaelli degni di r.ota SpiC- 
cano quelli deU’ASTOR, tra i qua
il risalta per lottima rifinitura 
quello ODASSO con motore da 6 cc. 
di propria fabbricazione e quello 
di CURSI montato dal SUPER- 
ELIA. Della SAT mancavano i can- 
noni, bloccati dagli esami (MAR- 
S AGLI A, BALLARIO. ed altri di 
cui ci sfuggono i nomi). Fanno de- 
gna figura il bel « NIKI-NIKI » di 
di DE MARTA, e l ’ottimo modello 
di MENCHETTI.

La gara ha inizio e tra i primi 
a lanciare sono CORSETTI e 
ODASSO.

Quest’ultimo. con modello otti- 
mo nelle linee ďinsieme, che ě 
miinito di una elica speciale con 
quattro pale messe una dietro l al- 
tra. Questa elica é per tutti una 
novitä; e soprattutto una inco
gnita.

Dopo i preliminari di avviamen- 
to, il modello deeolla con molta 
eleganza e, sin dal primo volo. di- 
mostra unottima stabilita non 
disunita da una discreta velocitä.

I 5 giri prestabiliti vengono con- 
seguiti normalmente tra l ’entusia- 
smo della folia che accoglie it 
perfetto atterraggio con calde ova-
ZKULI.

E’ ia volta di CORSETTI. che. Der 
l’occasione, ha ve1; " ;  '7Kare una 
ílCTÍtá. Ma male glie ne incoglie, 
giacché il modello (mai prováto) 
si impunta a non decollare, e, mal 
grado le diverse prove (che tra 
i’altro fanno sbufřare d’impazien- 
za gli spettatori). deve sganciare i 
cavi e ritirarsi per migliorare le 
condiziom del carrello Si tratta 
di un modello piccolissimo (forse 
anclie troppo, e puó essere questa 
una delle ragioni [>er cui non puo 
decollare) montato da motore G 
B. 16.

La linea ďinsieme, sehbene non 
elegante, g molto afitnata e. for
se, se riuscisse a decollare. potreh- 
t>e certamente fare una buon'a fi
gura.

II terzo lancio tocca a DE MAR 
TA. Questo giovane si presenta per 
la prima volta su un rampo di 
gara. E' un novello allievo di CON
TE ed ha. di questo. costruito il 
NIKI-NIKI. Ottimo il modello sot
to ogni punto di vista: rifinito a 
dovere, e soprattutto per le doti 
tli finezza e per il suo motore (il 
nuovo 6 cc. di ELIA).

Avrå modo di piazzarsi al 2 po
sto. CONTE lo pilota con vera mae- 
stria, e forse anche per gli incita
menti della folia che sa della sua

abilitå per l'acrobazia, ci scappa, 
come si suol dire, « i l  morto». Di 
fatti. eseguiti i cinque passaggi, 
eccolo buttarsi a copofitto in quel
le splendide cabrate e picchiate 
che solo lui sa fare. E la folia, tia- 
turalmente. ě entusiasta. tanto 
che da piu parti le richieste di 
bis si fanno sentire a gran vore. 
Intanto, a poche decine di metri, 
un candido « F. L  3 » volteggia len
to lento. cercando di girare attor- 
no al modello, ma non ci riesce e. 
naturalmente, la folia si eccita a 
questa prova anche perché l'appa- 
recchio ě montato da uno dei mi- 
gllori piloti Italiani, l'Ing. RO
LAND!. ,

La gara. intanto. continua. I lan. 
ci si susseguono. passano i con
correnti CESTARI, MENCHETTI. 
ed altri ma nulla dj interessante 
si annuncia fino alla volta del 
»VeCChiO» FREGONARA.

Questo baldo aeromodellista (di- 
ciamo « baldo ■>. perché a lui fa 
molto piacere) ha costruito per que
sta gara un nuovo modello mon
tato da un altrettanto motore spe- 
rimentale ad autoaccensione da 
8 cc.

Il modello di linee snelle ed ele
ganti ha di particolare il timone 
a V che, malgrado tutto, bisogna 
dirlo, ha dato ottime dimostrazio- 
ni. Il primo lancio di questo mo
dello non ha nulla di speciale: il 
tempo di volo in velocitä ě basso 
e, salvo l'enorme urlo del motore, 
quando in atterraggio gli si spun- 
ta l ’elica, nulla di eccezionale. U 
costruttore non se la då per vinta 
e rilancia subito, previo, natural
mente, carnbio delielica. Questa é 
la volta huona, pero. E difatti il 
modello ě lento a decollare si. ma 
in volo viaggia perlettamente. su- 
perando ogni aspettativa. Il volo é 
accolto da grandi battimani e, ab- 
bracci e salti di gioia degli amici 
che sanno di poter cosi strappare 
la vittoria a DE MARTA.

Torna in scena per il serondo 
lancio CURSI con il suo bel mo
dello rosso. MICHELA, che scas- 
sa irrinvediabilmente. MENCHETTI 
che totalizza oltre i3 giri (un'altra 
volta consigliamo il serbatorio piů 
piccolo) e molti altri lanciano suc- 
cessivamente.

La gara ě virtualmente chiusa, 
salvo voletti isoiati di pnchi ritar- 
datari. La GIURIA si é giå riunita 
per i conteggi. I ten;p, non sono 
al·.’ , CdUša un leggiero vento che 
ha turbato un po’ le velocitä. Ad 
ogni modo la competizione ha avu- 
to ampio successo.

Le velocitä ufficiali. causa un re- 
clamo, non si possono puhblicare. 
Non manrheremo di farlo la pros- 
sima volta. Per intanto si sa con 
certezza i seguenti risultatl: 1.
FREGONARA 2. DE MARTA 3. 
ODASSO 4. CESTARI 5. MENCHET- 
TI 6. CURSI. Tåuru*

Γη rcdattnre sperialtzzato legge 
per not tutte le riviste estere. In 
questa rubric.a. sotlo questo tilolo. 
dunque. seguiteremo a puhblicare 
ogm numero le notizie piu impor. 
tanti relative all'aeromodelllsmo 
eslero, con particolare riferlmento 
alVaeromodeUismo degli s■ U., che 
ě, senza alcun duhbio, il piu pro- 
gredito e il plii diftuso.

Cominciano a circolare in Italia 
voci e supposizioni intorno alle

straně miscele che vengono qual- 
clie volta usate dat coHeghi d oltre 
Atlanttco per ralitncntazione dei 
loro motor! a randela.

La cosa comincio quando, con 
la invadente diftusione degli U. 
Control, i possesori di motori nor
malt si accorsero di non poter 
competere con i surcompressi da 
corsa ad alimentazione alcoolica. 
tipo Me Coy, Hornet, Hassad. At
wood·.

Fu allora che si cominciarono ad 
usare, in gran segreto, miscele spe
cial! che passavano sotto il norne 
generico di « zuppe bollenti ». Na
turalmente la cosa non poteva non 
daf nell’occhio, e presto il segreto 
divenne quello di Pulcinella.

Oggi, visto che queste miscele 
non furono proibite, ě facilissimo 
procurarsi quest! carburanti da 
gara, che giä miscelati, sono in 
regolare vendi t a presso tutte le 
botteghe di modellismo. E' recen
te il lancio sul mercato. da parte 
della Sinitherlin Inc. di uno dl 
quest i prodotti. che presenta perdi. 
piu la capacitå di far lunzionare il 
motore, una volta partito, senza 
bisogno di accesione e — si dice — 
senza nessuna riduzione di potenza.

Il prodotto si chiama « Dinamite 
Liquida » e costa sul mezzo dollaro 
la lattina.

Il fattore che impedisce la gene
rále aciozione di questi rarburan· 
ti — sulia cui formula, general
mente custodita dai fabhricanti, 
siamo spiaeenti di non potervi da
re maggiori schiarimenti — é co- 
stituito .dal loro ragguardevole. po- 
tere corrosive. che. metle presto 
fuori uso i migliori motori. Basti 
dirvi che queste miscele har.r.o la 
abitudine di « mangiarsi'» i serba- 
toi di plastico trasparente di co
mmie uso, tanto che qualche ditta 
sta giå prodneendo speciali serba- 
toi di metallo non corrodibile, men
tre la « Micro Bilt » vende, emne 
accessorio dei suoi « Arden ». un 
serbatoio simile a quello traspa- 
rente di stork ma costruito di ún 
ptastico oparo resistente all'azione 
deNa « zupi a bollente ».

Malgrado queste qualitå negati
ve delle « miscele da corsa ». tutti 
i velocisti americani pontinuano a 
far marciare i loro motori sotto 
l'azione di misture sempře piO 
diaboliche.

Il carburante nsato da I). Neu- 
berger per i suoi primati, di com- 
posizione segreta, é stato definlto 
■· un incrocio tra la bomba atoml- 
• a e il DDT ».

L'idea di costruire un U-Control 
tutt'ala avrå, senza duhbio, di giå 
vellicate le poderose maningi di 
qualeuno di voi.

L'idea é stata recentemente mes- 
sa in pratica dallaeroniodeilista 
americano Jay Holmes, che ha co
struito la « Talpa forzuta ».

La costruzione ě normalissima. 
con centine e listelli-, bordo d’en- 
trata coperto sul dorso con tavo- 
letta, ventre coperto interamente 
con tavolette.

Sul disotto del modello c’é 
attaccato un rigonfiamento seava- 
to dentro, che alloggia l ’impianto 
ďa: -essione; il carrello é sgancia-
biie.

Il commutatore che nella figura 
vedete sul dorso dell’apparecchio 
serve per disinserire le batterie di 
terra.

Il centro di gravtta ě piazzato 
tra I due cavi di controllo.

L apertura é di 34 cm., la lun- 
ghezza di 30, il profilo é un piano- 
convesso molto sottile. p n

MODELLO Dl AUTO " G I A 1 0 0 2 "
fcontinuazione da pag. 273)

in quella inferiore, e cio allo sco- 
po di evitare uno scardinamento 
per l'azione torcente del motore. 
Spero di essere stato abbastanza 
chiaro. Ad ogni modo il disegno 
puó fare il resto.

L ’asse posteriore ě fisso, e le 
ruote scorrono liberamente su di 
esso. Cosi anche quello anteriore 
ha una sola ruota motrice, per 
la nota questione delle curve sen
za diflerenziale. Le ruote da me 
usate sono quelle ballon norma- 
li dei modeilli volanti, con mozzi 
in alluminio, ma sarebbe meglio 
poterle i rovare in gomma piena. 
Cio ě necessario per il raggiungi- 
mento di forti velocitä.

La riflniturar verrå eseguita con 
carta vetrata sempře piu fina e 
quindl con stuccatura alla nitro, 
oltre il lungo lavoro di carta 
abrasiva. Solo quando la superfl- 
cie sarå perfetta si potrå prov- 
vedcre alla verniiciatura. Volete 
un colore dl ottimo effetto? Ag- 
giungete a ll’argento un po di ros
so corallo, lucidate con polish· e 
vedrete!

Per le prove é conveniente far 
girare la macchinetta in circolo 
asscurando due cavi agli appositi 
occhielli: é piů sicuro!

Per la messa in moto del mo
tore .totrete servirvi sia della so- 
lita cordicella. attraverso 1’aper- 
tura superiore, oppure della bi- 
c.icletta attraverso 1’apposito va
no nella parte inferiore· della 
carrozzeria.

Non mi resta ora che augurarvi 
il rituále buon lavoro. Per ogni 
chiarimento potete scrivermi.

Clamplalro Janni
(Via della Croce. 35 - Roma)
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GIOVANNI BARONI, pomarauce. 
— Dei rnodelli che pubblichiamo 
non esistono. normalmente, tavole 
costrnttlve: soltanto in qualt'lle ca
se. come, per esempio, per il 
·· Maccbl 205 », pubblichiamo dlse- 
gni dl modelli del auali esiste la 
tavola costruttlva. ma in tutti i 
casl la tavola non é mai nostra, 
ma di ditte speclallzzate o dl při
váti modelllsti. e ad essi dovrebbe 
essere richiesta. inutile percli 
scrivere a nol. tanto meno chie- 
dendoci scatole dl montaggio. o 
material! die sono di competenza 
delle ditte aeromodellistfche. Per- 
cib, mlo caro, niente da fare per 
il « Bobcat .. accontentati di quan
to abbiamo pubbllcato.

TALOCCHINI UMBERTO. Sasso 
Pisano. — Per le vele vale quan
to ho scritto al suo amico (non so 
perche ho l ’ inipressione che vi co- 
nosciate; le vostre lettere si asso- 
migliano come due gemelli). Per 
i material! rivolgttl ad una ditta 
aeromodelllstica specializzata di 
cui puoi trovare l’indirizzo nelle 
pagine pubbllcltarle.

ARTURO VALENTI. Partanna. — 
Come avrai visto, il tuo modello 
c stato pubblicato. Sotto, ragazzi, 
non c’ě bisogno di un centro stu
dí ed esperienze per lavorare; ba
sta un pö di buona volontä e la 
strada principale del paese. dove 
tutti possono incontrarsi e discu- 
tere: e uu prato dove ci si possa 
incontrare la domenica con i mo
delli. Mi displace di non potere, 
per ora, aiutarti in maniera piu 
sostanziosa. Piů in lä. ahisså?

MASSIMO MADDALENA, Anco
na. — Accontentare tutti ě parti- 
colarmente difficile, mio caro. an- 
d ie se cerchlamo di fare del no
stro meglio. Pubblicheremo ancora 
qualcosa sulle automobiline come 
tu e parecchi altri vorrebbero, ma 
occorre un po di pazienza. Non 
so. invece. come fare per spiegar 
ti come funzioria un modello tele 
comandato: ě una cosa talmente 
semplice, che non so proprio cosa 
splegarti! ... Se ti rileggi quanto 
ě stato pubblicato su Modellismo, 
vedral che non ti ri use Ira diffici
le capirci qualcosa.

EUGENIO SAVALDI. Reggio c. 
— Grazie per le parole di inco- 
raggiamento che. da parte di un 
vecelilo amteo. fanno sempře pia- 
-ere. Speriamo che la nostra, tan- 
to temata. attiviiå riprenda in pie- 
no come una volta e che anche 
tu, dopo l'amara parentesi. possa 
riprendere a coltivare la nostra 
comune passione. Per la Rivista 
Aeronautica prova a scrivere al
le Edizioni Modellismo, Piazza 
Ungheria 1, Roma, specificando i 
numeri che des'deri.

A TUTTI COLORO CHE CI SCRI- 
VONO. — Se vi occupate di Aero- 
jnodellismo o di modellismo. gene- 
rico. scrivele a « Longherone ». Se 
vi occupate di navimodellisnio 
scrivele al « Secondo ». Questo per 
facilitare la eernita della posta e 
lo smistamentn di essa ai redatto- 
ri specializzati.

Grázle. Lo n ghe ro ne

AEROM ODELH
Piazza Salerno, 8 · Roma

I MIGUORI MATERIAL!
1 PREZZI P1Ú CONVE
NIENT! - TUTTO PER 
L'AEROMODELL1STA

CATALOGO L. 1 5

A A A A A A A A A A

AAAAAccettiatno annuncl piccola 
pubblicitå economica lire 20 ogni 
I arola minimo died parole. Indi- 
rizzate ufficio pubblicitå Modellismo 
Edizioni Pegaso. piazza Ungheria 1. 
Roma.

AAA Ali di Guerra 1941 rileg. 
cartonata L. 750; 1943 rileg. mezza 
tela 850. UfT. Pubblic. Modellismo. 
Piazza Ungheria, t - Roma.

AA Ala d’ ltalia fascfcolo speciale 
internaz. ed. 1936. pagg. 332 patti- 
nate offriamo occasione lire 300 
Modellismo Piazza Ungheria, 1 - 
Roma.

Ala d’ltalia 1940. 41, 42. raccolte 
complete mai sfogllate lire 800 ogni 
annata: 1943 rilegata in tela lire 
1000. Modellismo Piazza Ungheria, I 
- Roma.

Aquilone oBriamo annate sciolte 
complete mai sfogliate 1934 lire 600. 
1937 lire 900 1942 lire 1200. Vaglia 
a Modellismo Piazza Ungheria, l 
Roma.

Aquilone rilegato tutta tela an 
nata complete 1933 (unica rarissi 
mai 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 Gaudenzio Fer 
rari, 9 - Milano.

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

Aquilone copia unica rilegata in- 
trovabile 1933 lire 1600: 1937 rile- 
eato tela lire 1200: 1938 due vo- 
lumi in tela introvabili, copia u 
nica. lire 2200. Vaglia Modellismo 
Piazza Ungheria. l - Roma.

Aquilone 1939 tutta telp t”npia 
un.ica lire 1600. Modellismo F.zza 
Ungheria. l . Roma.

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

Aquilone 1943 rilegato mezza to
la lire 1200. Modellismo p.zza Un
gheria, i - Roma.

* Istituzioni di diritto aeronauti- 
co » del Prof Ant. Ambrosini, pa
gine 384, lire 300, vendiamo. Va
glia a Modellismo P.zza Unghe 
ria. 1 - Roma.

• Le meduse del cielo » dl P. 
Freri, pagg. 360 patinato. grande, 
lire 400. Vaglia a Modellismo p.zza 
Ungheria l. Roma.
ATTENZIONE1U...

Vendiamo annate perfetto stato 
ii L ’Aquilone > rilegate tela azzur- 
ra 1934. 1935, 1936, 1937, 1938, 1939. 
1940, 1941, 1942.

Lire 1000 per annata (escluso spe· 
se porto). Pagamento contraseegno.

Forniamo seghetta vibraziotie ul 
timo modello americano « Syncro- 
Saw i, 120 volt - 6500 vibrazioni ai 
minuto - Taglio sino 12 mm. - Com
plete di presa e filo - Interrut- 
tore - Seghette - Istruzione. Prezzo 
L. 30.000 - Spese imballo e porto 
al costo - Pagamento 'h all’ordine 
rimanente consegna.

Nuovi motori « Super-Elia/E » -
Famose bobine americane « Mo.
delelectric » - Candele special! per 
motori spinti - Nuovi disegni dei 
migliori U. Contro/cutter - Moto-
scafi Balsa - Klastico e tutto
quanto pub servire alle vostre co- 
struzioni. Indirizzate: 
A ER O P I C C O L A  - f'orso Peschiera, 

N. 252 Torine.
Richiedete il nuojio listino ag 

giornato n. 4/'l»is invianclo L. 20.

£  r ultimo prodotto dell’eeperienza dei tecnici di 
una delle ditte produltricipin anziane d’ltalia

p  glato atudiato fin net minimi particolari per ri- 
spondere a tutte le exigence dei modellieti.

I'iene costruito da maestranze specializzate, con i  mi
gliori materiali possibili, con macchine e procedi- 
menti modernistimi.

Ogni motore ě. eottopoeto, in fabbrica a collaudo eevero

ef e u UT t0 β r° rnit° Con 00 ffiami di Saransia contra 
difetti di materiale o di lavorazione.

h ZTpre~~oaf l i0m<nima e Aviominima, il
valore, e fe ^ ao f erA m e n ta  rispendente al suo

AVIOMINIMA S.A
ROM A / VIA S. BASILIO, 50-O

ROMA
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