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FRANCO DI PORTO
spe dia mo ον ung ur :

MODELLISMO N. I I,. -200 
„  2 .. 100

3 .. 50
. 4  ,. .50

.. 5 50
«  .. so
7 .. 100

.. 8 .. too  

.. a lo o

.. 10 150
„ .. 11 100
„  ,, 12 .. 100

IJ. DIAK10 I.EI.1.0 STUDENTE
11 piii originalr r dirertnnle 
diario. iff! pagg. - Ί5 diaegni 
umoriatici - 2* tabrltr - s4 
fra aneddoti, ronaigli. bar
er I lette poeaie . . . . 1,. 100
A L B l  P E R  R  V G A Z Z I frag,,. j i
SCIKTII.I .A AL1.K PRE-

si: col i ia x iis t e r  . 1,. 17
I.A VI REA liER M1STE-

I t o .................................... 17
ALBl PER BAMBINI (pugg, mi)
NERA P ISO  II. TOPIKO  . L. 17 
Ρ Ε Ι Ί ΊΝ Ο  1.0 SPAU.U 'Pl-

s o ...................................... 17
GEhKOSE II.  PAMPIO.XK

(pagg. i s ) ..................... ,, 15
Ι.Λ PASTOPO I.A l i t  n r  Ο

ΚΑ (pagg. 7 3 ..................... 15
ALBl DAN I.’ INV1NCΊΒΙΙ,Ε
I - I I .  PASTER 1.0 DEI.

M1STERO....................... L .  30
3 - I.A PERUOI.OSA  ,11'-

V E K T V R A ................... , . 3 0
:i - i s  popoi.o s E P o i . r o  30 
I - A V V E X T P R A  XER-

I A I I A R E M ................... , . 3 0
. . - I 'A I 'P IA  AR TESOIIO . .. 5(1 
·.■ - ΙΑ I  SO I.A liEI.RA MOR

TE ................................. , 50
< OLLEZIONI GIRAMONDO 
Anno I  irompleta) . . . 1,. 500 
Λ mto 11 (mancantr dri n.ri

l7-l!l-3!l-H3-:i:i l ................., 000
.-I uno I II  {.lain aI ill1 . . . .  700

Spedire vaglia alle EDIZIONI M0- 
DELLISMO - P. Ungheria, 1 -  Roma

nando D AN  L ’ lN V lN C I- 
BILE anm dirmtato il 
pit'/ crlebrr jtr.ruonnggio di

diir.ro mauz i, non avrrte ac-
guixtato tutti- g li rpixodi del Ip 
A V V E N T U R E  O I D A N
L * IN V IN C IB IL E ,  r i strap
pe rete tutti i capelli dalla rab
bia. 1’ťiixated r acquixtatr 
s ubito i p r i mi rpixodi i nti to lati:

X ■ Π  c «s  te ll o del ml-
etero L  3 0

*  - La perlco losa ·▼■
▼entura . . „ 3 0

3 - Un pop o lo  sepol-
t o . . . . „  30

4 * A vven tu ra  nel-
1* H a r e m . . .  „ 3 0

3 - Caccia a l Tesoro „  SO

6 - L* Isola della  m or
te  ............................. „ S O

EDIZIONI MODELLISMO
ROMA - PIAZZA UNGHERIA, 1

A A A A A A A A A A

ΛΛΛΛΛ Cereansi soci per apriro 
( lul) Modelli-dico Studentesco. Tel*· 
fonare 773773 T’mlierto De Vita. 
Koma.

AAA \li «li (iiierra 1941 rileg 
«•artonata L. 750: 1943 rileg. mezza 
tein S5<). I ff. pubblic. Modellismo, 
l iazza X'nglieria, i - Roma

AA Ala d’ Italia fase wool o special«' 
internaz. ed. 193«. pagg. 332 patti- 
nate offriamo ncrasione lire 300. 
Modellisnin piazza Ungheria. i - 
Koma.

Ala d ltalia 1940. 41. 42. raccolte 
complete mai <fogliate lire 800 ogni 
annata: 1943 rilegata in tela lire 
1000. Modellismo piazza Ungheria. i

Koma.

Aquilone odriamo annate sciolte 
complete mai sfogliate 1934 lire 600. 
1937 lire 90o 1942 lire 1200. Vaglia
». Modellismo Piazza Ungheria. i . 
Koma.

Aijiiiloiu· π legat o mtta tela an 
nata eompleta 1933 inniea rarissi- 
ma lire i *oo. Modellismo Piazza 
Ungheria. 1 . Roma.

A Vendo dise;ino originale mo- 
•orino .. (iig lio  .. particolari co- 
Mrnttivi. iiiei.lo autentieo casa co 
'trnttrice. Lit. 2«0o. Indirizzare a 
\imrio Kassani via Gandenzio Fer- 
raii. 9 - Milano.

Aijuilone 1933. ri lega to tela (ra- 
rissimo) lir<‘ 1X00. Uff. Puhh. Mo< 
dellismo piazza Xdigheria. 1 Roma.

Aquilone ropia unica rilegata in- 
t rova hi le 193 i lire 1600: 1937 rile- 
*-rato tela lir*· 1200: 193S due vo- 
lumi in tela introvahili. copia u- 
niea, lire 2200. Vaglia Modellismo 
Piazza Ungheria. I Koma.

Aqiiilone ['.«39 1 u t t;i tela eopia
imie.a lir«· !«oo Modellismo p.zza 
Ungheria. i Koma.

A Aquilone 19 41 <-«*rchiamo anna
ta eompleta. Offerte a Modellismo.

Aqiiilom· 1943 rilegat«» mezza te
la lir*' 1200. Modellismo p.zza Un- 
irlu'ria. i - Koma.

* Istitn/.ioni di ti i ri t to aeronaut!· 
(·«» >· d*'l Prof. Ant. Amhrosini, pa- 
gi··«* 3X4. lire 300. vendiarno. \’a-
glia jí 
lin. i

i Modellismo 
Koma.

P.zza T'nghe-

* H mednx· del eielo . di p.
Κγ*’γΓ. 1 agg. 3<>o r»atinato. grande.
lire 400 Vaglia a Modell i sni o p.zza 
Ungheria I. Koma.

A i  RO PI CC O LA
Vende annal*· perfdto .stato 

·· I/Aqudone >· ri legate tela azzur- 
ra 1934 1935. 1936. 1937, 1938, 1939.
194'.’ . 1941. 1942 Lire 1000 per an- 
uatn (eselnso spe?e porto). Paga- 
mento con tr assegn o.

Fornisce seghetta vihrazione ul
timo modello americano « Syncro- 
Saw >. 120 volt - 6500 vibrazioni al 
minuto - Taglio rítio 12 mm. - Com
pleta di presa e filo -· Iuterrut- 
tore - Seghette - Istruzione. Prezzo 
L. 30.000 - Spese imballo e porto 
al costo - Pagamento *2 a ll’ordine 
rimanente consegna.

A TTEN TIO N ! III...
Nnovi motorini SniH*r-Elia-E -se

rie **v ortaz.one) - Rohine Ameri
čane ·· Modeleet rie..» - Camdele
·« Paey ·. per motori Spinti Di
segn i di nupvi U. C<»ntrol - Cutter 
- Molox-afi - Ralsa - Elastieo - e 
tut-to qnaiito occur re alle vostre 
eostrn/iimi troverete imkirizzando: 
m tta : Acropiciola — Uorso po
seli iera 252 - Torino, 
nistin*» aggiornato L. 20. con il- 
lustrazione motori L. 30'

MODELLISTIU!
U ^ T c t h l t l  vi η .te ifu ite  l  a e m y i t  d i  m c / h  a y y u iA U 'H a tt  !

ACQUISTATE ANCHE VOI IL DISEGNO 
AL NATURALE DELL’ AUTOMODELLO

’’UNION”
FACILE NELLA COSTRUZIONE - PIU ECO NO M IC O  Dl 

UN AEROMODELLO - ADATTO PER QUALSIASI MOTORE

★

MODELLISTIi L’AUTOMODELLO ” UNION” Ě UNA 
RIVELAZIONE PER IL MODELLISMO ITALIANO  
E HON PUÖ MANCARE Dl INTERESSARVI

C A R A T T E R I S T I C H E

Lunghezza cm. 60  - Larghezza cm. 22 - Altezza cm. 19 
- Costruzione mista ordinate e guscio di balsa - Gruppo 
motopropulsore con nuovo sistema di (rizione a gomma 
di facile realizzazione - Carrozzeria di meravigiioso este- 

tica tipo Autounion.

J-d icL ie le leL ' ot vtunÅc- 300 a lia  ^dbitln  :

AER0PICC0LÄ -  TORINO, CORSO PESCHIERA 252 |
L'unica organizzazione itallana attrezzata per Pautomodeltismo 

(listino prmzxi aggiorna to, con illustrozioni inviondo L. 3 0 )
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ODEL
L I S M D

R 1 V I S T A  Q U I N D 1 C I N A L E  

A. IV -13 a p r .-1 m agglol948  
NUMERO 13

♦

D lre llo re :
G A S T O N E  M A R T I N I

DIR. RED. AM M . PUBBLICITÄ 
Plaxza Ungherla, 1 -  Roma

R ID A Z IO N E  M IL A N E S E :  
Via Carlo Bolla num ord 39

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

♦

TARIFFE D’ A B B O N A M EN TO

Italia Ftancia  Svlzzaio

1 numero Lit. 105 Fr. 100 Frs. 1,50
6 numeri . 550 . 550 . 8,5
12 . . 1000 . 100Γ; . 16,00
24 . . 1900 . 1900 . 31,00

♦

TA R IFF E  D l P U B B L IC IT A

N e l  testo, In ne ro :

1 pag..........................Lit 12.000
1/2 i ..... ...........................7.000
......................................... 4000
1/8 · . . . . . .  . 2.500

In eapertina, Interno:

1 pag.......................... Lit. 15C00
1/2 » ....................................... 8.000
1.4 » * 5.000

C opertina, estern o, a  co lo r!:

1 pag.......................... Lit. 25 000

Per almeno 6 inserzioni consecu
tive sconto 10 */*. A lle ditte di 
materiali modsllistici per lunghi 
coatratti sconti speciali. - Annun- 
ci economic! (rubrica A A A A ): Lit. 
25 ogni parola; in neretto Lit. 30 a 
parola.- maiuscolo Lit. 35 a parola.

POTETE ACQUISTARE
M O D ELLISM O
a R O M A  presso:

A Y I O M I N I M A
V ia  S . Bosilio. 5 0  

DICTA AEROMODELLI
Piazza Salerno, β

A E R O L I B R I I I A
V ia  delle  Terme  

'a  M IL A N O  presso:
LIRRERIA AER. INTER.
V ia  S S p ir ito . 14 

a T O R IN O  presso:
A l R O P I C C O L A  
C o rso  P e :ch le ia . 2 5 2  

a TR IE S TE  presso:
AEROM ODELLISTICA  
V ia  S. Francesco 2 3  

P O L I R E G I O N  A L E  
V ia  C o io n e o  14

N . B. -  Quest] nostri r Irendltori au- 
torlzxati possono lorninri anche nu
merI arretrati.

hi η·· mid p rccclcn lc  adicfdo. fh r t ratta ca del fu laro aero,■■ υ<1· I- 
/}</,, (, ,■ pubblicato sul numero i  del (chim in, ,lc .. L'ArnlzU-m·
popohirr „. mi n o  picoccupnto >11 indfn iza ic h, sd  hippo ddl'acromo- 
ifcllisnni rerso nun strrtta collaboiazlone in oqni parte della nostra >it- 
lic itii ·' rerso mm serin organizzazionr sportira nipper di far anmenlare 
jl numero deqli assodati. si a praticanti die simpatlzzanti.

Era delta, in esso articolo. della maneanza di alcm ii fra / materiati 
principali elie occom m o ai costruttori di modelu rolanti r dei wezzi 
di trasporto neeessari aqii spostamenti di ana intern sqnadra di ran. 
correnti. I noil re mi era soffrrmato snila accessit, , ,i, oryanizzare anche 
i corsi teoriro-prntiei per I'inseynamcnto •tcll'acroinodcllhmo.

.4 piii di due mini di distanza da at lorn ci si pm, fermare naora- 
mente per an atiim o e dare nn*occhiatn al taruro compiuto ed a i/udhj 
rhe potremmo complete.

I  ndubbia mente ahhianu, fatlo passi da qiqunl,· r/uesli dnr an n i,
ma ancora molt,· rose derono rrnl.izzarsi peichě si pussa ten la re di 
•occupare quel posto di i/aritd eon le nazionj pi,', proyreilitc in arroniO- 
drllismo a ciii aspiriamo. r mollc fatichc richicderu I'orqanizzazionc 
di tatta la massa deqli acromodcllisti rhe la E.A..XJ ha qi,i in Ira 
presu e sta condneendo eon oqni mezzo.

< erlamente molte eilhi hanin/ pfituto orqanizzare fo rti «/nadir 
e n am erosi qrnppi die. durante to scorso anno, molto lian fatta par. 
hire le cronache delle qarc; mollc clila  hannu polálo n/slituire i loro 
ijrappi sn solidc Da si nppayyiandosi αΙΓιιηο ml a ll'a ltro  Ente a IHthi: 
molte altre si sono arqanizzate la loro scut/la di aeromodellisnio ton 
Id haona roloniii dei sod pin anziuni e ran q li aintf di Istitati sea 

1 hrsticl. del C.S.I., o di a ltri Enti aurora, chr hanna ranrrssa rasa dm 
_ kovali adatti e maqari qttaldie finanziamcnto: tante altle han fatta 
del loro incqlio per dimostrarr lalta la rolonld di alfcrmursj dell'ar 
romadellisma ilaliano sehhene abbiano ineontrato difficult,', immense 
ad oqni passa. ,· eontinnana a larorarc per nletlersi midi'esse net an 
inrro drile pririleqlate d ir  rontano le assoriazion, ed j- qrnppi pin 
fiorenti.

Satmatment,· la bnana rolonld e la rollaboraziohc fra qiorani ·■ 
ret chi nan ě mancata. perchě ntm potěra maneme, r ta lii si ·· - taro 
rata pel* crenre hi e .A.X.I. alia testa i ·iruppj ,ij Eire „ze r di 4///#//-·» 
die hanno scolto an taroio di orqanizzazlone remmente amniiraliili*\

Andie dal lata sporttro non sonu mancatr le affermazionj in turn· 
pa internazionale e. brnclie nan sin no state in ria tr snnadrr official 
mente a rappresen tare la E.A.X.I.. tattaria i risiiltati noteroli ran- 
scyuiti a Utolo individuate non ramhiana per nalla it merita deqli 
aeromodellisti italianl·. d 'a ltro canto in Italia si sono rcnUzzah\ in 
due mini, tante helle inanlfrslazioni die ě difficile eleneare. ma rhe 
la lt i siem mnente conoscon o. dalle quail sono scaturitc naan· ft,rz·· 
e da ra i sono sarte nuorr form ule die hanna an para scan m l to V or
din indent. a aeromoddlistieo.

Infatti abbiamo arala. qai. an q rande rai no di seena eon la net hi 
affei mazione dei modelli r -C o n tro l. append conosciuti al principio del 
Itftti.*/ sono affrnm itj q randemente a ll„ fine della steSsa anno r nel 
corso del |<»V7. e sono deslinati ad mi sienro successo. .<#· supremo u/i 
llzzarc il ranlaqqia della navita die essi rappresentana. rerso il put), 
blino e rerso qli atlicri.

A llra iioritd die ra anch'essa affermandosi ř In special it,) dei 
modelli da sala |): la I I I » Coppa Arno ha drtilo, si non allro. ,l m.e 
rito di ralorizzdre quesle due cateqoric.

Dopo drer dalo ano sy nardo vom plavidlo ti mianto abbiamo la 
selat) o alle spalte — perdiě ě piaeerole ronstatare di arer larorato 
hrne c di non arer perso il Irmpo innlilm entc — eeidiiam o tli //- 
rolyere nuomnicnt,· le nostre citre u ll'n rrcn lrc , affinchě anche il i*.) 
faccia e.ompiere la mayyior parte di quel cnmmlno yin Iniziato e d ir  
roqlim no portare a termine nel piď brere tempo possibile!

E ' bene. prima di tatto. d ir  siano r iro ltr  le attenzlon, magyiori 
all'aerommiellismo da relorita  c. come qia es pos I o in un artiro lo  pre 

.cedente redj .« L'Arlazionr Popohne ») rereare di ja m r mi rero ae. 
romodellistno sporti ro  orqanizzando yare e tornri sni ram pi sporthi. 
ron ammissione del pubblico a paqamento (*2).

Potendo arrirare a ll o sfrattOiinento di qnesto nttoru spod in tale 
senso potremmo ellm lnarr hi dcficienza eronica di qaattrini dalle ras»  
dei qrnppi. e pensare rosi alla rlsoluzione deylj a ltri problemi du 
reslii no e die dipendono esclnsiramentr dalla quasi assoluta man. 
ranza di fondi ftnanziari adeyirati anche alle m inime lircrxsiht.

E ros) occonerå risolerre il  problema. delle scuttle, ore qia non 
r sist ano, e dorr non c ’é la possibllitn di arere i locnlj da nessun
mtte q li aeromodellisti dorranno pensare di ),vendere in affitlo an lo 
cale. sia pure modesto. nel quale iiotranno lenere utilisslmr rinniuni 
perlodiche e doce potranno far smigere il loro rorso per a llirr i.

Si dorranno impiantare piccole stazioni sperlmentali die penne! 
tano di saprrr. almenn in linea di massima se ana . data idea snrn 
realizzabíle, o men o. Si sti chr alruni qrnppi hanno costrnito — o pro 
qettato — qaUrrie a rento per modelli rolanti e stazioncine specimen, 
tali, ma finora poco si ř risto di concerto e nessun risul tato pratic,, 
e slato reso noto da alruno. orn non necexsario rhe r i siano tutte 
qa llcrir per grand i esperimen ti su larqa srala o per determinace 
nuori sprttacolosi profilt dala. basla lurere mia modeslissi ma. ma ben 
fatta, galleria d ie r i perm etta dl controllere facilmente Ir ider d ir  
alle rotte ci girano per il eerreUo. e die si derono abbandonare. pen. 
rhe siamo nellå materiale impossibility di costrnlrr tutte quelle rose 
che vi fru lhm o in test a vei moment i di mayyior estro.

Si dovrå pol pensare anche alla importanza di qaei materjali die 
ancora scarsegqiano sul mercato c che sono — o sono stati — la causa 
di molte deile deficienze finora riscontrate nette £p$trnzioni e udi,· 
disponibilita di modelli di rer te categoric, ed a q ursto. siamo certi. 
le ditte non mancheranno di p iodigarc i loro sforzi erlUindu specula 
zlonj c monopol i.

Xaturalmcntc il mercato dři maleriali aeromodetlistici don ,, ar 
riarsi alla normalizzazionc.

‘ orne puo essere possibUe ad tin qiovane costrultore di condiziuni 
medie spendere alrune centinaia — c molte rotte m igliaia  — di lire 
per costrnlrr un modrstisslmo modello rota nte? Va bene che le ditte

ieontinua a pag.

II ” Crotos” telecomandato classe 6.
del Torinese Fregonara

Em ilio Crucitti col suo modello c h · 
λ  Livorno, nel 1947, ό stato In volo 
oltre tre ore.

L ’ ” Italian G iant” , il motomodeilo 
di Gnesi che ha trionfato aila Eaton 
Bray 1947.

II ”  Pinnuto -  Victory ” col qua!« 
Conte ha vinto nella cat. elostici la 
Eaton Bray 1947.
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Ml· UJubfiMÁLTÁODOTÁ HjU3*
Eeca un " m o d e "  efflcace dl 
descrlvere un madello. V o r- 
rem m o che tutti I nostrl colla- 
boralori che p r e s e n t ··»  un 
madello dl loro progettaxione 
a raallzzazlona lo prašan tasse- 
ro cosl, come usa C lu llo  Mall.

II rnodello Wakefield non pode 
troppe simpatie fra i costruttori di 
quest^anno. ma é certamente desti. 
nato a riprendere il sua posto 
ora che ě tomato sul mercato 
l ’elastico di gomma para. E’ assur- 
da la pretesa di rivoluzionare Ta 
formula F.A.I. sognando l ’avvento 
del « tutto libero ».

E’ cosj che, partendo dal logico 
presupposto che per partecipare a 
qualehe cara internazionale o per 
far riconoscere i  nostri risultati 
anche all’estero e necessario adat- 
tarsi alle formule internazionali da 
tutti riconosciute. ho progettato e 
costruito questo Wakefield che ac. 
eoppia sia la. formula suddetta 
quanto la formula F.A.I.

Credo che un buon sistema di 
descrivere un modello sia quello 
di mettere a parte il letture dai.e 
eSperienze. Diamo dunque prima 
un'occhiata al mio.... « libro di 
volo «

M G. 13 — ALTA QUOTA. — Di- 
segno sett ott 45. Inizio costruz. 
die. 45. Terminate apríle 46.

Il 9 maggio ha partecipato ad una 
para a Padova senza alcun risultatn 
per scarso rendimento del comples. 
so motore.

Modificato successivamente nel 
gruppo moto-propulsore e con dia- 
metro ridotto a ll’elii’a  le presta- 
zioni del modello diventano regola. 
rissime. i primi lanci vengono effet. 
t'uati con circa 40 giri di trapario 
'.rapporto 1 = 4) ottenendo subito 
tempi superioři al minuto primo. 
Successivamente vengono eseguiti 
lanci con cariche fino a 75 giri ed 
i tempi ottenuti si aggirano sui due 
priini.

Si notano i seguenti incove- 
n ien ti:

1) Sotto le trazioni ntinime la 
copipia cabrante ě minima, ma con 
trazione forte essa si fa molto sen- 
tire. tanto che si deve interporre 
un adatto spessore fra il tappo 
portaelica etl il musone del mo
dello

2) In seguito a questo l ’elica. 
che é del diametre dl 45 cm . rl- 
ducendo i giri verso la fine ha 
una trazione molto negativa che 
fa perdere aleuni metri della quo
ta ragglunta dal modello duran
te la  forte trazione iniziale.

3) Uh ulteriore peggioramen- 
to e dato da forti vihr.moni del- 
l ’aia che accompagnan i all'lut 
zio il volo del modelln. Molto pre- 
babilmente detto fenomeno (leriva. 
in modo pressoché totale dalle pa

le dell'elica ripiegabile non per- 
fettamente equilibrate e. in mino- 
re uuäntltä. da una leggera ela- 
sticitå del longherone alare.

4) Il nrofilo alare adottato. 
benché molto efflcente. dimostra 
di essere troppo veloce; ragione per 
cui il modello. essendo dotato di 
elica con forte diametro e passo, 
e perció di rotazione relattvamen- 
te lenta, non é possibile generare 
tutta la portata che l ’ala potrebbe 
avere se fosse possibile ottenere una 
trazione fortissima. A tale scopo 
si possono tentare 1 seguenti ac- 
corgim entl.

a) diminuzione del diametre 
dell'elica:

b) ispessimento del profllo;
c) costruzione di un’ala con pro. 

filO:
d) aumento sezione della ma- 

tassa elastica.
In seguito a auesto viene decisa 

la costruzione d i un'ala con pro
fllo U.S.A. 27. Il 3 agosto essa vie
ne provata in volo. ma la  rapidis- 
sinia salita ottenuta dal modello é 
dovuta in buona parte all'aggiun- 
ta di 4 anelll nella matassa elasti
ca i=  gr. 70 — sezione mmq. 108). 
L ’efficienza del profllo in volo pla- 
nato é bassissima. Forse ciö é an
che dovuto ad una leggera vire. 
ta che fa perdere qualche metro 
di quota al modello ogni volta che 
questi viene a trovarsi contro-ven- 
to ed inizia la  virata per metter- 
si in favor del vente.

Con prove successive, esegulte 
dal 4 al 10'agosto, viene migliora- 
ta ancora la salita. che é stahilis- 
sima anche con forte vento a raffl. 
che. ma la planata risulta sempre 
jneffleiente: viene percio deciso di 
rimettere sul modello l'a la  origi
nale con profilo NACA 392 e di au- 
mentare nuovamente la potenza 
motrice con altri 10 metri di ela- 
stico 1 X 1,5 al fine di mantenere la 
stessa veloclta dl salita e. possi· 
bilinente, aumentare ulteriormen- 
te la quota di tangenza inassima.

I l diametro dell’elica rim arrå di 
45 cm. per non diminuire la velo
citä della stessa. ed inoltre si do- 
vranno sostituire i tappeti di gom. 
ma sc.tto l ’asse di trazione con due 
mollette a spirále alquanto robu
ste. dato che i detti tappet i in 
gomma si sono dimostrati poco 
efficient!. ed ancor piil lo saren - 
no quanto verrä aumentata la 
sezione della matassa.

Qui finiscono le annotaziom. co- 
sicché non ci resta che descriver- 
ne la costruzione. Per eseguire la 
quale si dovrä porre la inassima 
attenzione al fine di non oltrepas- 
-are il limite massimo nel peso sta
bilito in 227 grammi. Anche se non 
Vj sono recessive difficoltå da su- 
perare, tuttavia la lavorazione 
quasi totale in materiale nostra- 
no non iierraette di largheggiare

troppo sulla robustezza di certe 
. parti, mentre ď a ltre  parte :a for
te potenza installata impone di 
mantenere un adatto coefficient® 
di robustezza. Occorre nerciö man. 
tenere fedelmente le dimensioni in
dicate e rispettare i  pesi delle d i
verse parti.

ALA  — grammi 40, a copertira 
ultimata, per la  costruzione del- 
l'a la  occorre prima d i tutto pre- 
parare il longherone a T sul 
auale vanno montate le centine. 
Bisso é rieavato dal tranciato di 
pioppo da i  mm. e si ottiene ta- 
gliando due listelli da mm. 3x1' 
e due listelli da mm. 9x1 (una 
eoppia per ogni semiala) di adat- 
ta lunghezza che sj incolleranno 
con collante cellulosico in modo 
da formare un listello di sezione 
a T  da mm. 10x3. Gli altri due 
listellini applicati sul ventre del 
profllo U.S.A. 27 sono rieavati an- 
ch’essi dal tranciato e sono di 
mm lx l.

Il bordo d ’attacco é formato dal 
solito tondino di pioppo mm. 2. 
ed 11 bordo d ’uscita da un listel
lo triangolare 3 x 7  alleggerito: 
le due centine centrali si faranno 
in compensate da mm 2: tutte le 
altre in tranciato da mm. 0.8-1. 
Per l ’unione delle due semiali ser- 
vono i due pezzi A  e B riportati 
sul disegno.

Per adottare il profllo NACA 392 
occorre spostare il longherone a 
T  a mm. 40 dal bordo d’entrata 
e togliere un listellino da mm. 
l x l  spostando l ’altro a mm. 90 
pure dal bordo d'entrata di aue
sto profilo viene riportata la ta
bella, perché a ll’atto del disegno 
il modello montava l'a la  con pro
filo U.S.A. 27 rltenuto migliore.

La ricopertura in carta gialla 
MOVO.

FUSOLIERA — grammi 45, a  co- 
pertura ultimata. La costruzione 
della fusoliera é alquanto com- 
plessa, sia perché va rivestita con 
pannelli in balsa nei punti di 
piu difficile raccordo e sia perché 
si deve ottenere una buona robu
stezza . senza oltrepassare il peso 
fissato.

Le ordinate si rieaveranno tutte 
dal tranciato da mm. i. Alla pri
ma ed all'ultima si dovrå incol- 
lare. sulle fafcoie ri volte verso 
l ’interno della fusoliera. un rin 
forzo di 2-3 mm. di spessore in 
balsa per poter meglio fissare i 
eorrentinj ed i listelli d ’angolo.
I correntini di forza sono in tran
ciato da mm. 1x5 . tutti gli altri 
listelli in tig lio  da mm.. 2 x2 . Sul
la quarta ordinata é fissata la 
gamba retrattile che serve da ter- 
zo punto di appoggio nel decol
10 dei m odello: dimension! e for
ma come dä disegno: fissaggio a 
mezzo dl legatura in refe e rin- 
forzo dell’ordinata con un picco
lo listello di mm, 2 x 2 x 20 circa.

Il tratte fra la prima e la se- 
conda ordinata sarå ricoperto con 
pannelli di balsa dello spessore 
massimo di mm. 2: fra la secon- 
da e la  terza due pannelli del
lo stesso spessore solo nella parte 
inferiore della fusoliera e con una 
fenditura di mm 3-4 circa che 
possa pennettere il passaggio del- 
la gamba retrattile. La carenatu- 
ra di coda. dopo la 10. ordinata 
é nnch’essa ottenuta con narfneili 
di halsa dello spessore di 2 mm.

Fra la  3- e la  4. ordinata. al 
fine di completare la  fessura per
11 passaggio della gamba retrat
tile, sistemare due listellini 
mm. 2 sui quali verrä poi fissato
II rivestimente rer lasciar llbera 
la fenditura.

Ricopertura in carta gialla MO
VO e pergamena blu.

IMPENNAGGI — grammi 15. a 
vopertura ultimata. Gli impeu-

naggi venno costruiti a parte e 
fissati in posto a costruzione ul
timata.

I l  timone di profonditi é d i co
struzione simile a ll’ala. ma U tra
ve di sezione a T risulta d l mm. 
3x7 . mentre sono eliminatl com- 
pletamente i listellini l x l .

Il bordo d ’entrata in tondino da 
2 mm. ed il bordo d’uscita con 
listello triangolare 3 x7  allegge
rito. De centine sono rieavate 
dal tranciato di . pioppo da mm. 
0,8. meno le due centralt in com
pensate d,i betulla da mm. 1.

Le derive, formate dal contor- 
no in tondino di pioppo, o di 
giunco, dal trave ture esso in 
tondino d i pioppo da 2 mm. e da 
tre centine in tranciato da mm. 
0.8, vanno flssate al piano d l quo
ta in cornspondenza della centi- 
na B  come indicate sul disegno.

A costruzione ultimata g li im- 
pennaggi vanno fissati alla fuso
liera facendo bene attenzione che 
l'incidenza sia esattamente a 0°.

Ricopertura come per l ’ala in 
carta gia lla  MOVO.

GRUPPO MOTORE — grammi 
40, a costruzione Anita. I l  tappo 
con ogiva che regge le  pale del
l ’elica é descritto chiaramente nel 
disegno. e si ottiene ^interponen- 
do uno spessore in balsa duro di 
mm. 8 X 8 X 30 fra due guancet- 
te in compensate da mm. i  e sa- 
gomando con balsa tenero lo spa- 
zio compreso fra i due dischetti 
in compensate da mm. l  che for- 
mano la prima parte dell’ogiva. 
L’ogiva véra e propria serve a 
i’oprire ii nipples che fissa l ’elica.

Le pale delFelica si rieavano 
da un blocco delle dimensioni ri 
sultanti dal disegno e con la  for
må stabilita con una linea a trat· 
ti forti sullo stesso. Il terno del
la cerniera si ottiene facilmente 
con un pezzetto di filo di allumi- 
nio per conduttori elettrici. co
me pure é dello stesso materiale
10 spinotto che serve a trettenere
11 gancio postériore infilato nel- 
l ’apposito alloggiamento sulla de
cima ordinata.

MATASSA ELASTICA - grain- 
mi 87. n. 21 anelli di gomma pa
ra americana da mm. lx l .5  lun- 
ghi mt. 1.60 e raddoppiati per 
formare la  treccia (peso matassa 
38.32 % del oeso totale).

CENTRAG3I0. — Il centraggio 
si ottiene flssando l ’ala sul dorso 
della fusoliera senza intertorre 
spessore aleuno. con il bordo di 
uscita a circa due centimetri 
dalla 5» ordinata, e provando per 
tentativi ia planata migliore.

pisassare la trazione fino ad 
ottenere una salita regolarissima 
e veloce.

Quando i l  modello é centreto 
sale bene. anche con vente forte 
e raffiche. sejnpre controvento 
(cio che signiflea senz’altro gua- 
dagno di quota) e spirala velo 
cemente, ma con basso angolo di 
discesa. nella planata c lu llo  M ali

TABELLA DEL PROFILO 
N.A.C.A.S. 392 n. 4512

X r  s Y 1

0 o.oo 0.00
2,5 3.40 — 2.10
5.— 5.00 — 2.70
7A 6.00 — 3 00

10 — 6.30 — 3.20
20.— 8.27 — 3.15
30 — 9.35 — 2.5340,— 9.64 — 1.96
50.- 9.29 — 1.29
60,— 8.40 -0.72
70.- 7.01 -0.29
so,— 5.16 — 0.05
90.— 2.87 +  0.003

400.· 0.12 -0.12

Questo é un Wakefield, ma non é 
quello dl Mell (le sue foto le ha in · 
goiate quel molosso che si chlama 
Posta): i  di Chlnchella, e lo esam l- 
na con occhlo crltlco II nostro c o m · 
patente amlco Ing. Ciam pollnl.
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TELECOMANDATO
“ E.C. 472/9 T.C.„

di Enrico Cattaneo

Questo modello. costruito Jal milanese Enrico cattaneo del C A M.. 
i  tra i- piti veloci attualmente eostruiti in Italia e ie sue brillanti doti 
-ono state spesso dimostrate in prove svaríatissime.

Trascurando le velocity riscontrate in prove non ufflciali ed in voli 
tli messa a punto, bastera ricordare la superba aftermazione aU’ultimo 

Trofeo dei Quattro M o ř i» :  141,288 km./ora con 25 metri di cavo.
L'architettura d«l modello segue la linea tradizionale della « scuola 

milanese, si presenta affinatisslma, senza sovrastrutture inutili e non 
přivá di eleganza. La struttura razionale del modello ě un altro sicuro 
elemento pei un ottimo giudizio sulla bonta delle -ne doti ■

Le caratteristicbe londamentali sorm 
Apertura alare 
Lunghezza totale 
Superflcie alare 
Allungamento 
Peso totale 
Carico alare

Alcuni dettagli -ulla sua cosu-uzione.
Fusoliera. La lusolierá é stata realizzata con un'accurata costru- 

zione a guscio con balsa da 2 mm. Oidinate di forma e di torza in com
pensate di betulla pennettono la sístemazione. nell’interno della, fuso- 
liera stessa, (legii attacebi per U dispositivo di comando. dell'ala e del 
motore.

La parte superiore delia fusoliera vietre tagKata- prima della -na 
(ompleta ultimazione e lorma il raccordo per 1'ala e la capottlna smon- 
tabile per il motore il quale sporge dalla linea di fusoliera solamente 
con parte della alettatura di testa.

Il motore ě montato sopra fen ca-tello in lam era di dural da 15,10 
lissato alla prima ordinata di lorza mediante bulloncini. Alla stessa 
ordinata sono sistemati i'attacco per la squadretta di comando e due 
de: tre bulloncini che servono per il fissaggio dell‘ala; il terzo ě piti 
arretrato e fissato sopra una traversina di cirmolo.

Il carrellc é in fllo d’acciaio da 3 mm. ed ě fissato sotto g li stessi 
bulloncini di montaggio del motore·, ruote in rompensato a sezlone len- 
ticolare.

Ala. L ’ala ě costruita iutieramente in cirlmolo· una tavoletta 
100 X 40 X 10 costituisce la parte anteriore del profilo e da essa sono sop- 
portati i principali sforzi che si esplicanp sull’ala stessa. an listello 
triangolare 2.5 x 15 forma i] bordo d'uscita: l'unione fra auesti e la 
tavoletta anteriore é realizzata con tavolettine d i 4 mm. dj spessore 
tungenti da centine. Eseguito il montaggio di tutte le parti su apposlto 
piano di montaggio, si provvede a dare a ll’ala il profilo desiderato ope- 
rando con raspa, lima e carta vetrata. Fraticat.: j fori per 11 passaggie 
dei bulloncini di fissaggio alla fusoliera e incollata sulla parte centrale 
il pezzo di fusoliera fungente da raccordo. si procede alla copertura con 
seta di tutta l'ala. copertura che naturalmente dovrå essere tesa con em- 
maill.te prima di essere vem iciata con smalto alla nitro.

Per ultima viene montata, con due ribattini. ia Squadretta guida- 
cavi in dural a ll’estremitå alare sinistra.

I Planl di coda sono umti solidalmente alla fusoliera e sono rieavati 
da tavolette dl cirmolo sagomate m opera secondio il profllo desiderato.

L ’equilibratore ě unito allo stabilizzatore mediante tre cernierine di 
oltone fissate con ribattini e annegate nello spessore del profllo.

La deriva é montata -u ll’asse di slmmetrla del modello. senza aleuna 
in d !nazione a virare.

II Motore montato ě un MOVO D - 1Q da 10 C.C. che svlluppa la 
potenza di 1/3 di C.V. a 6000 giri.

I l  modello viene ultimato con un'accuratissima vernlciatura con 
smalto alia nitrocellulose, preceduta da stuccatura con stucco alla nitro 
tipo av'.azione.

SGU ARDI cM  AEROMODELLISMO ITALIANO
(continuations da pag. 884)

mm. 690 
*> 620

lima- 5.5
8,8

Ζ· 900
if. dm q. 163.5

Sulla costruzione

di MOTORINI
Se si osservano sulle riviste di 

aereomodellismo. le caratteristi- 
che costruttive che accompagnano 
le illustrazioni dei motori ad auto, 
accenslone costruitl per usi aero- 
modellistici. capita spesso di leg- 
gere :

l'asse motor« ě spostato. rispet- 
to a quello del cilindro, verso de- 
stra; oppure verso sinistra....

Naturalmente ciö. secondo le in- 
tenzioni del progettista del motore.

Infatti. non mancano in com- 
mercio i motori con asse.... in cen- 
troi...

per precisare inaggiorinente di- 
remo: che la particolaritå dell’as- 
•e spostato, nei motori per usi ae- 
romodellistlci ě apparsa solo in 
quest! ultimi tempi, mentre era 
una cosa gia conosciuta e appll- 
cata con successo, da molti oo- 
struttori aeronautici nei motori ď  
aviazione con cilindri dispostl ad 
- I -.

A ll’aeromodellista che si doman- 
da del perché dl questa particola
ritå costruttlva. direm o:

Il rapido diftonidersi in aeromo- 
ilellismo del motoie ad autoaccen- 
-ione. il maggior rapporto di com
pressions raggiunto da questo ri- 
-petto al motore a ciclo Otto, che 
crea naturalmente maggior diffl- 
io ltå  per mantenere per molto 
tempo 11 -msto grado di accop- 
piamentu tra pistone e edindro. 
onde avere una buona compresslo- 
ne, cioé un buon iunzionamento. 
han tatto si, che i costruttori di 
questi motori adottassero sempře 
Piů maggiorinente questa partico
laritå rostruttiva nelle loro crea 
zloni.

Difatlti lo sposianiento dell'as
se motore eseguito rispetto a ll’as- 
se del cilindro in senso contrario 
alia rotazione. ta si che la  incli- 
nazione della· biella sia minore 
nei! a tase di scoppio esiansione. 
aumentando cosi legger mente 11 
rendimento del motore, per minor 
potenza assorbita per attrito: cio 
ě dovuto al fatto della minore 
pressione colla. quale il pistone 
viene spinto contro la  parete del 
cilindro. QiUindi minor consume 
di questi pezzi. maggiore durata 
del motore, oltre il leggero au- 
mento di potenza conseguito.

Procedendo ad una· analisi teo- 
rica diremo: (fig. 1).

Si consider^ la torza P come ri- 
sultante delle pressloni agenti 
sul tondo del pistone. Questa tor
za si puó trasportare ed applicare 
(vedi glii eaementari principi di 
íneccanica), a llo  spinotto e scom- 
porla in due component^ una F 
diretta lungo l ’asse della biella. 
che da lavoro generando il mo
ment» motore, e un’altra N nor
male a ll’asse di simmetria. che 
produce attrito sulle pareti del 
rilindro analizzandolo.

Si consideri il pistone al P.M.S. 
Esso ba terminate la tase di com- 
pressione. si ba lo scoppio della 
iniscela, la ipressione aumenta 
generando la torza p, nella sua in
tensita massima. l'lnerzia al mo- 
vimento dell’albero motore sposta 
il pistone dal P.M.S.. la torza Γ 
si scompone allora nolle due com
ponent! N  e F. Si potrebbe pen
sa re a prima  vista che l ’intensita 
massima dl queste due torze si 
avesse quando la  manovella a 
percorso i novanta gradl dal 
P.M.S., ma ouesto non avviene. 
poiché i eas si espandono e 1· 
torze applicate dimlnuiscnno. Il 
valore di N si avra arpen a la  ma- 
novella avrå oltrepassato il P.M.S.

E cblaro che. (tig. 2) spostando 
in senso contrario alia rotazione 
l ’asse motore, 1'inclinazione della 
biella. per un eguale spostamento 
del pistone, dal P.M.S. ě minore

del ra-u preceitenteniente esaini- 
nato. e minor? é a paritå di 
intensita della torza P il valore 
della componente N.

In  pratica g da notáre che lo 
spostamento dell'asse non ě note- 
vole, come potrebbe sembrare a 
prima vista, e che i diagraimni 
rircolari di distribuzione. sia teo- 
rici che tratici. di questi motori, 
sono diversi da auelli dei motori 
con asse in centra, in quanto che, 
i p.M.tS. del sistema biella-ma- 
novella, non coincidono con l ’asse 
verticale di rlferimento del dia- 
gramma.

L ’aeromodellista, ora che sa. 
non deve sottovalutare cruesta 
particolaritå costruttlva, nell’uso 
del praprio motore, poiché. se 
una delle caratterlstiche del mo
tore aď autoaccensione. ě quella 
di poter girare indifterentemente 
sia verso destra che verso sinistra 
senza modificazioni di organi. ma 
col solo cambio dell’elica. nei 
raso di un motore eon l ’asse spo
stato, bisognerä che esso presti 
attenzione a rispettare 11 senso 
dl rotazione stabilito, onde non 
annullare 1 vantaggi che il pro
gettista del motore ha voluto rag- 
giungere con questa disposizione. 
Cioé, in altri termini, i motori ad 
autoaccensione con asse spostato 
hanno perduto la caratteristica 
di non aver senso d i rotazione 
obbligato, e sono costrettl come 
i loro iratelli a ciclo Otto a girare 
nei senso stabilito.

Eazellne Rossi

< u

FOLLIA
Aof^Oi

AMANTI
Un ro m a n i«  com plnlo a fu- 
m eni, dl M argo, dlsagnalo  
da K rom ot.

II loscicolo di gra nde  lor 

mato. 2 0  p a g in e . coperti 10 

a  colon, costa lire 50. Lo 

irovereie in tutte le e d ic o -  

le. o  lo riceverete franco 

A le  . di porto inv'.ando Lire  50

EDIZIONI M ODELLISMO
PIAZZA UNGHERIA, 1 -  ROMA

II fasclcolo contlane, Inoltre, 
una puntata del grande ro - 
manzo Illustrate dl 5lm ona 
Baldanello "Schlava d 'a m o - 
re” , le rubrlche ” L ’oroscopo” , 
” Mostraml c o m e s c rlv l” , la 
"M oda” , ecc.

aeromodellisliclie debOono tarsi co. 
noscere attracerso la pubblicita e 
la propaganda. ma finanziarc una 
Inlera squadra come han tatto ccr- 
tuni piii volte non costa certamen- 
t.e poco: e tu tti guel guattrin i na
turalmente vengono pagati dagli 
appassionati oeromodellistl che no. 
nostante tulto continuant) ancora 
a costrulre e si rivolgorio ad esse 
per i -lo ro  aeguisli. Sard poca 
cosa, su ogni pezzo,, la percen- 
luale di aumento, ma se intanto 
la ellminasslmo? E se g ll aeromo- 
delllstl che d'ora innanzi vorran: 
no organizzare gare locali impa- 
rassero a non andarll a scroccare 
alle dilte. i  loro premt, anche oue
sto non sarebbe un passo verso 
la normalizzazione ? Le d ille pen- 
sino guale m lgliore pubblicita sa- 
rebbe per loro un eftettivo ribas 
so del prezzi invece' ill oftrlre ma

teriali o motori per guesla o guella 
gara quasi sempře di hmportanza 
locale!

Occorrerd inoltre imparare un 
pochlno meglio cosa sia Vorganlz. 
zazbone delle gare e quanto sia 
importante la scelta del tempo e 
delle combinazloni ■_ guanlo e ac- 
caduto a Firenze nei 1947 deve 
scomparire dal ricordo degll aero- 
modellistl. perchě rlconferma Vi
dea altre volte espressa che non si 
deve copiare ció che piu impres- 
siona a ll’estero ma eccorre tenet 
conto delle condlzionl interne per 
applicare le regale seguile dagti 
altrl. Won c 'i  bisogno di r icor
dare che ad Eaton Brag erano con- 
cessi solo ire m inuti per la mes
sa in  moto del motore ed i l  lan- 
cio, e che a Firenze 1947 in poco 
piii di due ore si sono pratica- 

(eontinua a pag. 390)
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(continuation ' fa l  numoro yrtctd tnU

Anche il bordo ď uscita  dovrå. 
essere limato, ed ancora allegge- 
rito e rifinito nei pressi degli in· 
castri con le cěntine. Per ultimo 
si tolgono e 8i arrotondano con 
cura le punte grezze che erano 
state lasciate (fig. 1).

Riunite le due semi-ali, si do- 
vranno znozzare i longheroni su
perioři, poco al di fuori dell’ul- 
tiina cěutina. Cosi si taglierå pure 
l'estremitå. del bordo d’entrata ri- 
inasta libera verso la mezzaria, la- 
sciando una- eporgenza di circa 10 
in/m.

Finito lo scbeletro delle semi- 
ali, occorre provvedere alia loro 
unione. Per quest a parte di la- 
voro ci serviremo ancora dei piani 
di montaggio, che disporremo uno 
di fronte all'altro, come indica la 
fig. 2. doe tenendo sollevate le 
eetremitå esterne, con un regolo 
di legno, in modo da ottenere' l'an- 
golo che si vuole dare alle due 
semi-ali. Le semi-ali vanno collo 
cate 8ui piani di montaggio con 
le cěntine m aggiori a fllo del- 
l’es tremi tå interna. Si tagli, ora. 
al centro fra  le due cěntine, la 
parte in piú del hordo d ’uscita. 
second» la fig. 3. La legatura in 
croce (fig. 4) si eseguisce passan- 
do il solito fllo di refe in quattro 
forellin i e versandovi una goccia 
di colla per renderla piú solida. 
I l  bordo d’entrata si unisce coii 
un i>ezzetto di tondino. Le parti 
che devono reggere tutto lo sforzo 
sono, perě, i diaframmi che de
vono collegare le due cěntine cen
tral!. I  diaframmi, le cui forme 
sono rappresentate nella fig. 5, 
vanno incastrati, a contatto con 
le nervature delle cěntine, in cor- 
rispondenza degli angoli v iv i del 
traforo, e prima di costruirli in 
legno ě opportuno farne la sago
rna di prova in cartoncino, fino 
a tro vare le misure esatte. L ’ap- 
plicazione dei diaframmi sarå 
fatta con una buona incollatura e 
legatura tenendo g li scheletri del
le mezze ali appoggiati sui piani. 
Quando la colla sarå ben secca, si 
togi ie rå tutto lo scheletro e si ese- 
guiranno la pulitura e riflnitura 
delle ultime parti lav orate.

Oltre il eistema descritto, che ě 
il piú pratico ed il piú facile, si 
puö costruire un’ala in molti altri 
modi. La  costruzione delle cěntine. 
per esempio, puö essere fatta con 
bastoncini opportunamente piega- 
ti e curvati (fiff- 6). con legatura 
e incollatura nei punti ďunione di 
un pezzo con l'altro. Occorre, pero. 
per ogni dimensione di oéntina. 
una sagoma traforata in un blocco 
di legno (fig. 7). Il materiale da 
usare deve essere tenero ed ela 
stico: si přestáno i bastoncini di 
pioppo, che bisogna bagnare pri
ma della lavorazione. Questo si- 
Mtema presenta il vantaggio che. 
in ogni punto, le fibre sono dispo
ste per il lungo, con maggiore re 
■istenza.

Analogo a questo sistema, ě il 
si stema tedesco della costruzione 
metallica, con laminati d’allumi 
nio, di varie sagome, e con com- 
mettiture fatte a mezzo di piccoli 
chiodi ribaditi, o con speciali pinze 
che piegano e  sagomano il metallo.

Con il balsa od il balsital si 
costruiscono cěntine piene che pos
sono perö essere di epessore sot- 
tile e quindi di lim itato peso.

Quanto ai longheroni, possono 
essere costruiti di compensato 
(fig *) secondr» i* sagoma ·  l«

misure. che devono corrispondere 
alia distanxa ed allo spessore del
le cěntine A lla stessa maniera 
delle cěntine, si possono costruire 
con bastoncini anche i longheroni.

Anche il bordo d entrata puö es 
*ere costituito da un ^baston ci no. 
la rigidezza del qualě si puö au- 
mentare con l’applicazione di una 
»triscia di impiallacciatura, pie- 
gata secondo la curvatura delle 
cěntine.

Quando se ne ha la possibilita. 
é bene rinforzare il bordo d'attac- 
co con una striscia di impiallac
ciatura. che aesicuri a l riveati- 
mento la forma progettata.

(continuaj

SGUARDI aMAEROMO- 
DELLISMO IT AL I AN O

{continu.vzionf do pay. saaj

loen lť  esaurlte le {/arc dei mode II L
da clastico formula FA. I .  c uuef- 
/c dei motomodelW).

E per ultim o parliumo un po 
anche di guesti famosi confront I 
esteri.

Qui le vose si compUvano, ver 
th i  siamu tutti convlntl e d’ae- 
cordo sulte ottime affenuaziorti 
italiane nel 1947 e non intendia- 
mo minimamente sottocalutarne la 
imporlanza. ma e. altrettanto m 
dubblo d ie in  non tutte le ca
tegoric potremmu sostenere il con 
fw nto : vediamu infatti che netla 
caleqorta Etastico tu Italia si era 
molto svlluppatu la form ula li
bera. facorita datla mancanza di 
iiiateriatl c dalla poca volonld di 
spremere il cervellb nella maggiur 
parte dei costrultori. tanta c vero 
che l’annuncio del ripristing delta 
formula F i l .  ha causato un ge
nerate disurtentumento ed ha la t
iu l effetto di una reru " dnccia 
I redda.

Se in fatti s'é lutto gualcosa ad 
Eaton Brav lu si e lutto con i mo. 
dclli a form ula libera mentre a l
la Wakefield non era e non i  nem
íněno da vensarcl tunto sianuo Ion
ium dat risultati degli inglesi: do  
illpende dal fatto che non si pub 
lure una scelta dei ta lo n  in cam- 
po se non si fanno t/are adattc 
a scilupparne lu costruzione F. si 
hadi bene che nun pub bastarc 
una solu guru, indelta coraggio- 
sumente tma nun scolta per man. 
ennza di concur ren li) da una ri- 
rista. per far complere tutti guegll 
slum e quelle espenenze che nc- 
cessitano per realizzare una . fo r
mula ftssa. capace di tener testa 
alle m igllori costruzioni america- 
ne ed inglesi. e che se anche gual- 
rh e  campione esce dalta massa ben 
puco potrå fa ré .. sc non sard sti- 
molato dalla coneorrenza e dallo 
spirilo sportivo. con tro i numero- 
si costruttori esteri che avranno 
inudo di presentare alia gara il 
loro prodotto m lgllore selezlonalo 
ih tante «  tante compeltzionl. f i l 
casu delta Wakefield italiana  1946 
pub insegnare molte cose a cht 
Ir sa vedere, ed ě l ’lndlce di come 
lu massa del modelllsti ila liam  si 
sin data alle cose fa d li c trascurl 
la parte m igliore det classico ac- 
riiinodelUsmo! I.

hc ronclusione: siaino magglo- 
reuni si. se lo vogltamo ma oc. 
rurre perseverare sul nostro cam- 
III i no. rd occorre perfezionarci tn 
ogni rampo per mantene.rci a ll’al- 
I r-.za ilelťacroinodetllsmo esteru, 
erreando dl imporre anclir sti g nei 
mercati i nostri p iodotli. tVedi: 
motori larole m s tiu ttlre d l mo
delu releggialorl du guru e^seuo- 
la. ecc...).

Possiamo allcrmure che la noslra 
lo lon tii r forte e šupni compierc 
prodigi. ma possiamo inoltre af- 
fermare che se sapremo srolgere 
mi biton prog lam m  a acicm o la via 
mol to facltltata. e (lie  se guest o 
program mu sard anche intelllgcn. 
le pot re mo nffennarci uuale uno 
dei m igtinn inoilellisini del /nondo ’ 

Glullo Mall

i l l  Di i-ui - Modellismo ■ lia tral· 
lato incoraKRiando jrli aeronioilel- 
1 isti a praticarlo su vasta seal a. 
L'aeromodelllsmd da sala da nu il
te soddlsiazloni. specialmente nolle 
stagioni e nei. luoghi íreddi. ed ě 
destlnato a nil largo sviluppo. (No. 
ta di R.i.

iJJ Non -l diuieiitichi d ie alls 
stero — in Svizzera e in HiKliilter- 
ra. a<l es. — a uuasi tutte le tua 
nifestazioiii aeroinodelllsiicihe e di 
niicroautoniobili il pubblico assi 
ste pagando ii suo bravo biglietto 
d ingresso al campo. A Milano. I ' l l  
gennaio, un esperimento in <|uesto 
senso ha datu rNultati insrierati.
S. dt R.
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Quest o automodello che non 
ri sombrera tiel tut.to ortodos- 
so nelle sue linee generali. ě uno 
ilei priini tentativi italiani di mo- 
ueilismo nelle automobili m unite 
di motore a combustione interna.

Qualcuno, vedendo i disegnl. po- 
trd obiettare cbe si sarebbe potu- 
to progettare e costrulre qualcosa 
di meglio, si, lnsomma qualcosa 
ene abbia nxagari di « copiato » 
dalle riviste americane, tipo THIM 
BLE DROME — DOOLING. ecc.. e 
molto tacilmente si sarebbe otte- 
nuto un risuitato molto pul lusin- 
gliiero.

Cit> avrebbe implicato una note- 
vole dilflcoltå costruttiva per il 
fatto d ie  i pezzi. come movlmen- 
ti ag li assi ruota, accopiamenti 
tngranagjci e ruote che facciano 
presa sul temeno, avrei dovuto 
lanneli da solo. dato che momen- 
taneamente il mercato modellistlco 
italiano non olire quest! preziosi 
element! per un « RACING CAR *.

Tralascio ulterior! commenti. La- 
scio a voi la considerazione del 
pro e del contro e. in attesa di 
perlezionare le linee e i sistemi 
di propulsione, per coloro i quali 
volessero cimentarsi m questo nuo. 
vo genere di attivita. passo subito 
alle poche istruzioni e consigli oc- 
correnti per la  costruzlone.

Fusoliera (corpo che tiene le 
longherlne per il motore e g li ac 
cessori, ecc>). ě composta dalle or
dinate da 1 s 10 ricavabili da 
compensate di pioppo da mm 2 (se 
» i  é simpatica la betulla usatela 
pure), collegate alla tavoletta di 
fondo u  mediante incastri spal- 
matl di colla. Nella parte posterio- 
re vi sono delle incassature che 
servono al lissagglo delle paratie 
lateral! 16 ner le condotte dell’a- 
ria raflreddante il motore, alle 
iiuall verrå ulteriormente applioa- 
to il coperchio. Se sperate dl ol- 
trepassare i 100 Km. rinlorzate il 
lutto con triangolini di balsa. 
prosoguite col lissare le longheri- 
ne, il serbatoio con i relativi tu- 
b-'tti di presa per i ’immissione del 
la miscela. fuoruscita dell'aria e 
valvola dj regolazione·. qulndi in 
collate il coperchio 12 ritagliato 
da una tavoletta di compensate da 
mm 1,5 seguendo, nella parte dove 
ileve essere introdotto il motore, 
ia linea disegnata a pleno;' rove 
sciate ia struttura poggiandola col 
t»tto sul tavolo di mon taggi o e 
procedete alla sistemazione della 
mezza ordinata 10 irrobustendo la 
sua precisa posizione a 90° cpi 
piano mediante incollatura di 
triangoli di balsa ai lati.

Appiccicate poi un pezzo di balsa 
da sagomare in opera che dia la 
apparenza di un cofano vero. E 
sui davanti incollate il musone 1-A 
pure in balsa con la museruola 23 
in alluminio (se non ce la  fate a 
farla. oppure v i la perdere trop 
l.o del vostro prezioso tempo, di 
pingetsla pure. tanto non serve).

Vi meraviglierete certo della 
lunga cappottina apribile che si 
rostrulra in maniera analoga a 
quella descritta linora e conosciu- 
ta da qualsiasi modellista o aero- 
inoiellista di media levatura- ma 
ini sono dimenticato di dirvi che 
l'ho fatta cosi nell’eventualita die 
mi saltasse o v i s^ltasse la voglia 
di agglungere ad essa un bel paio 
d ’ali con due travl e relativ! ti 
mon i d i quota, con sbarrett», leva, 
cavi di comando e manopola. (Co- 
sa volete, anche progettando un 
sommergibile l'aeromodellista qual. 
che volta é tentato di metterel le 
ali!).

Anche il fondo zavorrato. rica 
vabile da una tavoletta di tiglio 
porlanre luse le sel v ití di lissag 
gio degli assi e l ’alloggiamento 
posteriore per I'accessibilitå al 
contropistone. si pun larlo espor

tabile, ricambiandolo con un altro 
bel paio di galleggianti per poter- 
clsi divertire nella tagione bal- 
neare. Fer l'intercambiabilita si
stemate opportunamente sulle or
dinate aleune viti di lissaggio, al- 
triinentl incollate tutto. e rimarre. 
te attaccati alia dura terra.

per slstemare le ruote prendete 
un tubetto di ottone o di lerro, lo 
schlacclate al centro. lo curvate 
come nel disegno, o come meglio 
vi convlene a seconda del diame
tro di ruota « Ballon > cbe pos- 
sedete. e saldate adat tando al lo
ro interno 1 semi asst in ferro o 
Illo  l'acclaio dl 4 o 5 mm di dia
metro. Ora montate la ruota. alla 
quale avrete messo una boccola di

ottone o di bronzo al centro. Cio 
é indispensabile, perché le ruote 
gireranno con un minimo da 60 a 
luo rotazioni al secondo. Si puo 
dire che la struttura é terminata 
e quindi potřete procedere a rico- 
prire Passierne con doghette di 
halsa o pioppo da 2 mm. Le sago- 
me sono disegnate per diflerenza. 
appunto di 2 mm. che si otterrå 
con la ricopertura. Nan preoceu- 
patevi nel ritagliare let aagome 
se non sono esatte nello spessore 
secondo la  linea che dovrebbe a- 
vere; sono defleenze costruttive 
che la  carta vetrata la scomparire 
molto bene II tutto da stuccaxe a l
la nitro e verniciare a spruzzo in 
rosso (se vi piece questo colore)

Per fare la cabina non do spie- 
gazionl. Sarebbe troppo lungo a 
spiegare. perché ci vuole celluloi- 
de e collante. Qualcosa di persona 
le ce lo dovete pur mettere, al- 
trimenti v i possono dire che ave
te copiato. In conlldenza. lo ci ho 
messo il termotergicristallo.

VApparato motopropulsore ■. Puo 
essere uno scassatissimo G. B. 15 
(Piů ě usáto, meglio gira), di quel- 
H che se andate alle gare G-con
trol la f .A.N.I. vi squalifica per
ché é 6.28 cm3, oppure v i lanno 
girare con 25 m: cosi voi l i  Iregate 
lacendo girare il vostro automo
dello con soli 20 m di cavo di 0.2 
o 0.3 mm di diametro. Per quanto 
riguarda l ’elica non posso consi 
gliarvi un non plus ultra, a mě
no che non passiate i too Km. 
Quella da me usata e della quale 
vedete la sagoma frontale e late
rale. va abbastanza bene.

Ora non resta altro che sceglie 
ι-e uno snazlo che sia liscio. possi 
bilmente levigate, altrimenti fare- 
te capitomboli in serie (non voi. 
la macchina). Qualche scettico 
.iapprima riderå di voi. ma siate 
i-erti che la donienica successiva 
rerrherå di emularvi.

Di solito. ouando si flniscono le 
irnte costruttive si mette: « chi vo- 
less«· delucidazionj o consigli in 
merito. se r iv a : a Chinchella Bru 
ιό . viH Nizzr N 12 presso la Po- 
I . regionale Micromodellistica. Trie

U.
Ma io cert** cose non 1« faocio.

Bruno Chlnchollo

INVITO
all' automodellismo

Modellisti italiani. la nostra ri- 
vista (che intende potenziare e or- 
ganizzare in libera associazione *le 
i principal! specialita del model- 
lismo. aeromodellismo, navimodel- 
lismo. automodellismo. microtreni). 
mentre sta lavorendo la riorganiz- 
zazione deU’aeromodeliismo (scuole. 
assoriazioni, gare). affronta in pie- 
no la seconda narte del suo pro- 
gramma ( l ’automodellismo) e vi 
invita a costriiire modelli di au- 
loinobili.

L ’automodellismo vi oflre straor. 
•linarie possibilitå. Realizzando mu- 
delli di automobili voi. oltre alla 
-oddisfazione morale che ve ne de- 
rivera e alla possibilitå di vendere 
privatainente o a negozianti i vo- 
stri modellj (ché sono ricercatissi- 
mi come gioeattoli scientific!. e 
uuindl ben pagati). potřete parte- 
cipare al

PRIMO CAMPION ATO NAZIONA-
LE DI AUTOMODELLI 

i he, promotrice la nostra rivista. 
si svolgerå in Roma. dotato di co- 
spicui premi. nell'autunno 1948.

Non aspettate l'ultimo momento. 
Kiproducete i modelli che pubbli- 
rhera via via Modellismo. ma, so- 
lira tutto, studiate, progettate, co- 
struite nuovi modelli di automo
bili. magari ispirandovi alle au
tomobili vere che le nostre famose 
Case (L ’Isotta Fraschini. l ’A lfa  Ro
meo, la Fiat, la Maserati, la Bian- 
chi. la Lancia, la OM. la Cisita- 
Ha), creano per il maggior presti- 
gio dell’industria automohilistica 
italiana.

In occasione del 1 Campionato 
Naz. automodelli verrå tenuto a 
Roma anche 11,1 Congresso per la 
eiezione del Consiglio Sportivo e 
del presidente Nazionale dell'As- 
sociazibne.

Mandate al pili presto il cartel- 
lino bografico e la  vostra adesio- 
ne a Modellismo piazza Ungheria 
N. 1. Rom».
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Dopo il risultato di voli interessant i di mo
dem a razzo. della durata flno ai due minuti 
annunciati da tempo qagli aeromodelllsti udi- 
nesi vivo era l'interesse destato in tutti verso 
questa giovane categoria di modelli.

Tuttavia neile ultime gare dt una certa im- 
portanza i voli dimostrativi di modelli a raz
zo non sono apparsi ancora soddisfacenti. Non 
mi dilungheiö sulle difticoltk che nresenta ta. 
le tipo di modello anche nerchk oltre a me 
altri lo panno fatto da tempo. Desidero sola- 
mente presentare una mia soluzione del pro- 
bletna. non ancora risolto in modo soddisfa- 
cente, circa la  variazione dei baricentro del 
razzo, e quindi del modello durante la com- 
bustione della carica di lanrio. E ’ noto come i. 
problemi principal! insiti nell’acroppiamento 
razzo-modello siano due: il punto di applica- 
zione della spinta propulsiva e la «scursione 
. el baricentro nel razzo durante la comihii- 
stione.

IL CENTRO Dl RESISTENZA
Finchě i modelli volanti hanno avuto a di- 

sposizione potenze relativamente piccole nes- 
suna particolare ditlicolta si npponeva a che 
l'asse di trazione nei modelli a “motore pas- 
s;:sse indifferentemente alquanto sopra ψ  sotto 
al baricentro od al centro di pressione dei- 
l ’ala. Con l ’apparizione del motore a scopplo 
si nota invece c lie é necessario avere Diů pre
cise nozioni sulla posizione dell’asse di tra
zione e praticamente rimane -dimostrato che 
la sua posizione puo variare. per un huon 
centraggio, entro lim iti molto ristretti. Il 
tazzo. d piú violento motore nella erogazione 
della propria potenza. ha dimostrato di non 
sopportare assolutamente le tolleranze finora 
ammesse circa I’esattezza della posizion0 dell’as
se di trazione. La maggiore esattezza richie- 
sta dai razzo. che non perdona errori. ha 
spirito a ricercare per quale benedetto punto 
detto asse deve passare, poiché la forza di tra
zione é quella forza che si impiega per vin- 
cere la resistenza aerodinamica totale del mo
dello. ě abbastanza evidente che essa trazione 
deve essere « contrarla » alla resistenza, cioe 
ad essa opposta in direzione. Il nroblema al- 
lora si riduce a determinere la posizione della 
resistenza totale del modello. cioé della forza 
risultante di tutte le resistenze aerodinamiche 
parziali del modello ’quindi dell'ala. della fu- 
soliera, degli impennaggi. ecc.l.

Una volta determinata la direzione dt detta 
risultante é sufficiente disporre lungo la stes- 
sa direzione la foiza di trazione o di propul- 
sione.

Volendo una maggiore esattezza bisognerk 
determinate, lungo la direzione della resisten- 
za. il punto di applicazione di essa e  fare in 
modo da applicare allo stesso punto la forza 
di trazione. Riservandomi di esporre prossi- 
mamente un modo per determinace la posizio
ne della resistenza totale, penso che adesso 
basti ricordare che, een tiuona approssimazione. 
la resistenza totale passa in un modello ad ala 
alta su pinna, con diedro alare del t&%. al di 
sopi a della rorda della centina di attaern. Ne 
fa ferie il modello di Formentin.

ESCURSIONE DEL BARICENTRO
Supponiamo di avere nn modello con il razzo 

situato nella posizione corretta.
Foiché il razzo e un cllindro avente l ’asse 

pressapoco parallelo allasse longitudlnale 
del modello. supponiamo che esso abbia il pro- 
prio baricentro sulla verticale de: centro di 
gravitå del modello. Acceso il razzo. esso na- 
turalmente brucerå consumandosi da un estre. 
roo verso l ’altro. Il baricentro del razzo cilin- 
drico uniformente caricato ě a meta della pro
pria lunghezza Man mano che . la carica si 
ronsurna bruciando da r>oppa a prua, il ba

ricentro della carica ancora da bruciare si 
sposterk sempře piu verso prua Quando metá 
del razzo ě combusto Fig. 1) lo squilibrio da 
esso provocato é particolarmente evidente, e 
pennane in varia misura per tutta la durata 
della combustione. SI lia pertanto un conti. 
nuo tnoniento picchiante che varia u centrag- 
gio iniziale fatto accuratamente con modello 
inerte. Che il momento picchiante dovuto 
alia combustions del razzo venga sfruttato per 
(liminuire od annullare (mascherandolo) l'even- 
tuale e frequentlssimo momento cabrante in- 
dotto dalla errata posizione dell’asse di pro- 
imlsione rispetto al centro di resistenza e una 
soluzione che non ha nulla di definitivo ne di 
razionale. E noto conte il baricentro del mo
dello si trovi sulla perpend icolare abbassata 
dal Centro ilj pressione dell'ala, per o w e  ra- 
gioni di centraggio.

fiuardiamo un po’ attentamente questa ret- 
ta che passa je r  i due centrj di pressione 
e li gravitk. Essa gode di una importantissi- 
nia proprietk: qualunque massa materia
le che varii nei tempo, il cui baricentro 
trovasi sulla retta in esame. non pro- 
durra alcuna variazione nel centraggio longi- 
tudinale del modello. Un razzo (Fig. 2). si- 
•luato verticalmente con il proprio asse coin- 
ridente alia retta unente il centro di pres
sione con ii centro di gravitk. non indurrk 
mai alcurt momento squilihrante nel modello. 
Clo perché il variabile baricentro del razzo 
sroirera, per cosi dire, in altezza. abbassando- 
si durante la combustione e di conseguenza ab- 
bassando il baricentro del modello. Il modello 
di Formentin per esempio notrebbe contenere 
il razzo alloggiato completamente nella fuso- 
liera e nella pinna che sostiene l ’ala S’ inten- 
ile che a ll’estremo superiore il razzo deve fini- 
re con un ugello piegato a «0° verso poppa. 
Come si puo agevolmente ossei-vare la solu- 
zione ě abbastanza semplice richiamamlo ad- 
dirittnra alia mente il fainoso novo di Co
lombo Non altrettanto apnarentemente sem
plice é la realizzazione. Infatti bisogna che il 
razzo sia opportunamente isolato con carton- 
cino amianto, o analoghi prodotti. dall'imme- 
diato contatto con le strutture in legno del 
modello. Una pratica realizzazione ě quella di 
ccstruire un tubo de) detto materiale isolante 
(ad un paio di spire almenol. fissato dentro la 
pinna e la fusoliera. In questo alloggiamento 
tubolare si mtilera ogni volta il razzo. Circa 
la curva a 90° posso rassicurare che essa non 
dimiriuisce affatto la spinta propulsiva del raz-

D A L L ’A L T O  IN B A S S O : 1 a 2 -  II tutt’ala 
In volo a a terra dell’ inglese Me Bean. 
Raattora americano Dyna Jet. 3 -  Aerom o- 
dello a razzo dl Giulio Dorlo dl Udine. 4 -  r 
Decollo a Eaton Bray dl un altro modello 
a razzo inglese.

zo solo che, come ě risultato da prove da me 
eseguite, l'apertura finale dell'ugello sia un 
pó pin grande della solita (usando la classlca 
polvere neral.

CIO perchě nella curva la corrente gassosa si 
lamina strozzandosi. risultando aderente alia 
parete d i raggio maggiore e distaccandosi 
dall'altra. Si comprende facilmente come 
questo effetto sia equivalente a quello della 
strozzatura praticata normalmente nell’ugeilo. 
L ’effetto frenante dovuto alia curva diminui- 
Sce la velocitå di efflusso con auinento del 
rendimento propulsivo del razzo. La spinta dt 
propulsione totale, in questo caso. non ě so- 
lamente dovuta alia reazione nrovocata dalla 
corrente gassosa uscente In velocitk. ma in par
te anche dalla reazione sull'ugello dovuta al 
brusco cambiamento di direzione subito.

Enzo Del Campo
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BOLOGNA ROVIGO

II rotore non h« ně diedro ně 
inoidenza positiva: il costruttore. 
Ray Madion consiglia di effettua 
re le prime prove di volo attac 
cando un cavo, mediante tre pro- 
lunglie, alle tre gambe del carrel- 
lo e filando cavo dietro al model
lo che sale, come se fosse un a- 
quilone. L·'« Heli-Rotor », pronto al 
volo. pesa circa un ohllo e mezzo

» Il giorno 22 ottobre 1947 ě sta
to fondato a Bologna il CENTRO 
BOLOGNESE d’AEROMODELLISMO 
■ C B.A.).

Ne fanno parte, oltre a glovani 
elenienti, anziaui o noti aeromo- 
dellisti, parecchi dei qualt gia ap- 
partenenti alla vecchia A, A. B.

Nelle eleziom tenutesi il 2 flov 
le seguenti persone sono state 
rhiainate a far parte del Consi- 
glio Dirett.: Bertuzzi Corrado (Pre
sidente). Arcesilai Luigi. Grazia 
Arrigo. Ortelli Aurelio Pennesi 
Sergio. .

Il nuovo organismu s i -propone di 
svolgere una estesa propaganda ae- 
romodellistica ed aviatoria In cit- 
tå e di rappresentare tutte le 
branche dell’æromodeilismo bolo- 
gnese alle conipetizioni esterne.

I l  Centro -ara federate alla 
FAN I.

Gli aeromodellisti della cittå so
no invitati ad iscriversi; per gli 
allievi si mizieranno presto eorsi 
di earomodellismo nei locali pres
so il Lireo Scientifico ».

REGGIO EMILIA
Si ě svolta nella giornata di do- 

menica 26 ottobre a ll’aeroporto di 
Reggio Emilia una bella gara di 
modelli volanti organizzata dalla 
A. R. (Aeromodellistica Reggiana). 
La gara. che comprendeva divers · 
rategorie di modelli a scoppio· U- 
controll e veleggiatori), si ě svolta 
in una giornata magniflca. di az- 
zurro e sole. turbata. perö, ogni 
tanto da un forte vento. Erano 
presentl 14 modelli del quali 12 ve. 
•leggiatori, un modello a scoppio, e 
il bellissiino telecomandato dl Mel
lom, che ha coperto la  velocitå di 
41 Km.

A ll ’inizlo ha segnato il migllor 
tempo Ivan Fietralunga con 7’S0'\

Ottimi, pure, e apprezzati come 
rifinitura di costruzione. i modelli 
di Caroni Livio. Bacchi Roberto e 
Manuccelli otello. olie hanno jmre 
segnato ottimi tempi.

Nel roi'so della gara inolti tmi- 
ilelli hanno riportato lievi o se
rie scassattire. a causa de| forte 
vento rhe disturbava il volo.

Sempře per causa del forte ven
to molti niodelli non sono statí 
ritrovati.

I lanri Ji regolamento erano nel 
mimero dl cinque. Ecco la classi- 
tira ner online di punteggio.

1) Manuccelli Otello punti i«
2) Baqchi Rolierto punti 13
3) Fietralunga Ivano punti 16
i) Lanq.anti Carlo punti , 22
3) ('asoli Tiziano punti 2i

Lo Stand della Polireglonale sezione 
modellistlca alia Mostra dell’ ln du- 
strla e dell’artiglanato dl Trieste.

Non é la prima volta che uoi 
incoraggiamo la costruzione di mo. 
delli da sala. Ci fa piacere, dun- 
que, segnalare che a Rovigo que- 
sta categoria dl aeromodelli viene 
gratie a ta con un certo successo fra 
l ’entuslasmo del pubblico. Rovigo, 
in veritå., ha la fortuna di dispor
re dj un magnifico salone coper
to — il salone del Grano — dove 
ogni sabato pomerigglo e ognl do- 
menira mattina sdi aeromodellisti 
locali hanno modo di fare le loro 
interessant! esibizioni.

1 tempi m igliorl ottenuti finora 
sono 1'20" - Γ30”  e l ’altezza mas- 
sima. quella del soffitto del « Sa
lone ». che ě di circa 20 mt. I  mo
delli sono stati costruiti da Mario 
Bellim 11* 30” ). Giulio Meli (U 20” ). 
Rlno Turolla. e Francesco Gregna- 
nin oltre a Lombardi Saverio; gran 
folia assiste a j land entusiasta del 
modellino di Bellini rhe ogni vol
ta parte in candela e raggiunge 
il soffitto. 11 modello d l Nalin Da- 
uilo ha messo di buon umore gli 
spettatori per le sue acrobazie a 
hase di looping, virate imperial i 
e fruili d ’ala... Naturalmente ě ne
gativo dal lato tecniru.

Cat

La nuova formula 
F. A. I. per mo
delli volanti.

La commissioue internazionale 
dei Modelli Volanti si ě riunita a 
Glnevra. nel Settembre del 1947 in 
occasione della 40» conferenza del
la f .A.I. Erano rapFresentati i se
guenti paesi: mghilterra, Olanda. 
Belgio, Danimarca. Francia, Sve- 
zia. Cecoslovacchia e Svizzera.

La cominissione ha deciso di ab- 
bandonaie l ’anziana formula che 
faceva intervenire la lunghezza del
la lusoliera per il calcolo della se
zione maestra. Su proposta della 
Svizzera Si ě convenuto di basar
si sulla superflcie delle ali e  de- 
gli impennaggj per calcolare la 
sezione della fusoliera. Quindl in 
ragione della nuova formula si po- 
tra allungare la fusoliera onde ot- 
tenere una maggiore stabilita sen 
za essere condotti ad adottare 
delle sezioni troppo grosse.

Eccovl quindi queste nnove for
mule :

(J — Sezione minima da couside- 
1 arsi t>er la fusoliera

Model Aeronautic publications. 
203 East 15 th St. N X C 3 , N Y ., 
U S A.. Iia messo in vendita una 
ristampa integrále del famosu

Annuario 1038 » di F. Zaic. uno 
dei m igliori libri d'aeromodellismo 
americano. Per quanto vecchia. 
questa raccolta dl piani costrut- 
tlvi e dl dissertazioni teoriche non 
é affatto sorpassata: anzi, presenta 
ancne oggi il massimo interesse. 
II volume, che costa un dollaro, 
ě il serondo di una « Enciclope- 
dia dei modelli volanti ». essendo 
il primo costituito dalla ristampa 
ilegli .. Arm ua ri > 1935. ’36. e ’37. 
rhe presentano perp un valore pu- 
ramente storico ed informativo.

Il titolo originale ě : « The 1938 
Year Book ».

E’ proprio cosi: voi ci vedete be- 
nissinio, il dlsegnatore non era 
iibbr.aro e in tipografia non han
ím fatto scherzi: quello che ve
dete in figura é propilo un modei- 
lo volante e non un nuovo tipo 
dí sismografo o uno strumento mu. 
sicale tibetano. si tratta ín realta 
di un ellcottero a rotore inonopo- 
la, il contrappeso essendo costitui-' 
to dal motore. La novitá sta nel 
fatto che il motore non aziona di- 
rettamente il rotore, nia liensi una 
elica che, costretta. a girare intor- 
no. protluče la rotazione di tutta 
la bararca.

Pare d ie  1’ « Heli-Rotor» vada 
ancíie molito bene; naturalmente 
Tunica possibile traiettoria di vo
lo é quella verticale.

La costruzione ě quasi intera- 
mente in legno důro —  cedro e 
mogano - portato a lia forma vo
luta e svuotato- internamente: 11 
motore é un 5 cc. e il cerchio bat 
tuto dal rotore ha un diametro di 
oltre due metri.

S — suyerlicie totale della proie- 
ziniie orizzontale d ell’ala piu super
flcie dell impennaggio orizzontale.

yuindj ie formule sono:
0 — S/100 per í vetegguitori e 

0 — S/8o per i  modelli a motore 
ml elastico o u seopplo.

La superflcie totale deltu  lu e 
dell'lmpennaggio orliion la le  uoii 
dovrd superare i 150 drug.

11 carlco alare calcolalo In ra
gione della superflcie totale (Ala +  
Stabilizzatore) dovrd essere un nii- 
Titmo di 12 gr. e un masslmo dl 
50 gr. dmq. i l  peso totale non do
vrd essere superiore at 5 Kg.

E’ da rilevare il fatto che la li- 
mltazione delTapertura sia minima 
che massima δ stata tolta e ciů 
rendera π cuore felice di quegli 
aeromodellisti che i 3 metri e cin-. 
quanta l i  consideravano troppo po- 
ohi come pure agli amanti dei mo
delli tascabillii

Nel raso di modelli ad ala inca- 
strata (alta, mediana e bassa) la 
parte traversante la fusoliera non 
viene eonsiderata superflcie portan. 
te (é ovvio! Comunque il regola- 
mento lo considera).

Fer g li elicotteri e gli autogiri 
la superflcie viene calcolata In 
funzione del cerchio descritto dal
le pale dei rotoři e in questo ca- 
so puö essere eonsiderata superiore 
ai 150 dmq. ferino lestando il li
mite di peso ai 5 Kg.

La commisslone ha pure deciso 
di create dei brevetti F.A.I. inter- 
nazionali per veleggiatori, model
li ad elastico e motomodelli. Le

A IR O M O D ILIIS M O  DANES!
dall’alto In basso: modello veleggia- 
tore’ della Classe Nordica A -2 ; ve- 
leggiator* del tipo ” senzacoda”  (ma 
la coda ce Th a i); un altro tlpo detto 
senza coda, con motore ad elastico; 
motorino ad autoaccenzione, II "D la - 
sella” , dl fabbrlcazlone danese.

(da Aero Revue Suttete)

condizioiij che stabiliranno il ri- 
lasrio d i tali brevetti verranno oo- 
inunicate in seguito.

Le categoric micromodelli e mo- 
deLli a reazione non flgurano per 
il momento perebé attualmente 11 
loro sviluppo é stato considerato 
insufllclente.

La Commissione dei modelli vo
lanti ha inoltre chiesto a tutti gli 
enti nazionali preposti a ll ’aeromo- 
dellismo di adottare i seguenti pun
ti per i concorsi internazionali.

1) Un solo modello per cátegoria 
e per concorrente. - 2) Tre voli per 
modello. - 3) Classiflca basata sui 
tře voli - 4) Tempo motore di 20”  
Se il tempo ě superiore conta co
me falso decollo. - 5) Falsi decolli: 
5 secondi per modelli a motore ■· 
10 secondi per i veleggiatori. - 6) 
online di partenza sorteggiato ma 
identico per tutti e tre i voli.
7) Ciascun concorrente ha 10 minu
ti per prepararsl. Se non si pre
senta dopo questo tempo la giuria 
decitlerå se annullare o no il volo.
8) I l  concorrente dovrä lanciarsi il 
modello o trainarlo. - 9> Esclusio- 
ne d i parti elastiche nei cavi di 
lancio. <

Gli U-Control non sono stati 
menzionati. Speriamo rhe gli an- 
ziani Commissari Internazionl del
la F.A.I. per raeroinodellisnto si 
licordino che esistono tall modelli 
che non possono tacciare di im- 
popolaritá o diffusione; a ineno che 
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Da quando ho scritto il mio primo articolo. con il 
quale terminavo chiamando a raccolta tutti i model- . 
listi di ierrovie in miniatura, molto tempo ě p’assato 
che mi ha consentito di vedere molte cose ed ap-' 
prenderne molte altre, in parte da una serie di nu- 
meri della rivista americana « MODEL, RATLFOADER » '  
caduti nelle mie mani e dai quali ho potuto vedere 
inolte cose utili. Ma posso dire anche di avere accre- 
sciuta la mia esperienza attraverso studi e lavori 
fatti in questi mesi durante i quali ho costruito βίαι
η i nuovi modelli,

Moltissimi amici da tutta 1 Ital a lianno risposto· en- 
tusiasticarnente al mio appellb. chiedendomi iniorma- 
zioni di tutti i generi, dai disegm dl carrozze ai 
motorini completi. Ad essi risponderč ai piů presto.

La prima cosa che il modellista di ferrovie in mi
niatura deve stabilire per il suo sistema e intorno al 
quale imperniare tutto il suo lavoro ě la scelta della 
scaia d l riduzione rispetto al reale, e nel sceglierla 
ciascheduno dovrå pensare allo spazio di cut dispone 
per l'impianto ierroviario stabile. Lo scartamento do- 
vrå essere piccolo, ma non troppo, perché altrimen- 
ti il lavorare diventa un poco difficile. Negli Stati 
.Uniti i vari scartamenti impiegati sono·

aigla inter- 
nazional^

scartamento 

in m/m

scaia statu- 

ni tense

rapporto coil 

il reale

"0 " 32 1/1 1/45
■’S” 22, Γ» 3/16 1/65

•’00·· 19 1/74
HO" 16.5 1/8 1/90

"T T " 12 ’ 1/120

Lo scartamento « I  » — 45 mm. -  ě negli Stati 
Uniti sconosciuto. Gli appassionati modellisti. come 
dimostrano le percentuali statistiche. dal 1936 al 194" 
sono: lo «0 » .  dal 58% ě calato al 28%. cedendo i 
suoi simpatizzanti a ll' ·> HO ». che. dal 36%, ě salito 
al 54%. Lo scartamento « 00 », dal 2,1% ě salito a l
l ’s, 5% ed il nuovo scartamento « S ». nato nel 1945. é 
salito al 6,1% ed é destlnato ad un grande avvenire 
sopratuttn tra gli appassionati che Si rostruiscono il 
materiale rotabile da se, c nei quale gli americani 
impiegano i motorini da 12 volt. motorini fra cui 
uno dei piu grandi ha un diametro di cm. 3,5, una 
lunghezza di S cm., con una potenza di 1/4 di C.V. 
Nel propugnare questo scartamento spero di non in- 
correre nelle ire di quei modellisti i quali mi hanno 
scritto che intendono costruire con 60 o Piů mm. di 
scartamento. personalmente ϋ invidio nensando alla 
loro grande fortuna nel possedere stanze vastissime od 
immensi granal nei quali ě possihile far funzionare 
un sistema Ierroviario in miniatura con tali dimen- 
sioni, perché credo non farete solamente un cerchio 
od un ovale, roba per bambini, e, dato che l ’appetito 
viene mangiando. come vi troyerete quando vorrete 
fare un sistema completo con alcune stazioni. scalo 
merci, scamhi. ecc., ecc.? Perdonatemi. dimenticavo 
che siete fortunati.

Io ho abbandonato com plet amen te. relegandolo in 
soffitta, il treno dello scartamento ■< O » costruito fino 
a poco tempo fa, dopo avere messo insieme in tutto 
circa due dozzine fra locomotive, carrozze c carri mer
ci. e son passato allo scartamento « S ». molto piu 
economico, sia per la richiesta di materiale che d; 
spazio. e che ha. rispetto allo « O ». pur non avendo 
la minuscola dimensione deir« HO ». una sufflcienza 
di dimensioni che consente di lavorare molto bene. 
una esigenza di spazio e di'dimensioni di 1 l i  di meno. 
passando, ad esempio. da -carrozze di 51 cm. nello 
·■ O ». a cm. 36 nell’ « S ».

La costruzione del materiale rotabile ognuno la puö 
fare come meglio crede, e a seconda della personale 
esperienza, e capacitå, con carrozze in legno compem- 
sato, od in balsa, oppure in lamierino saldato. con 
carrelli di varia costruzione (nei prossimi numeri vi 
illustrero dettagliatamente i varii tipi di costruzione) 
e considerando il caso se stare in scaia perfetta con 
11 reale oppure ridurre leggermente le dimension), spe
cialmente per quanto riguarda la lunghezza delle car
rozze. Con opportuni accorgimento ]e mie carrozze 
dello scartamento « O » dt cm. .51 di lunghezza posso- 
no correre benissimo in curve aventi il diametro di 90 
cm. L'esperienza molto insegna ed a parer mio nien- 
te ě difficile da comprendere. Purtroppo molti model- 
listt fanno- credere sia cosa difficilissima e d: grande 
e profondo studio.

Oltre questo v i é la costruzione del sistema ierro
viario, che. prendendo esempio dagli amici d'oltre 
oceano, i quaii ci insegnano molto di quanto abbia- 
mo bisogno per la passione che coltiviamo. ci dicono 
che il migliore sistema ierroviario ě quello fisso. co
struito su tavole o su un tavolo di varia misura. di

pen-dente dalla dimensione, magari ambedue collega- 
ti insteme da ponti o passaggi per renderli anche 
piu accessibili al modellista data la loro grandezza: 
oppure anche il sistema delle tavole murate su men
soline alle pareti della stanza. Questa ě una cosa 
molto razionale e comoda, che consente di utilizzare 
maggiormente le dimensioni a dispos'.zione e consen
te io spazio per un tavolo di lavoro centrale. I tavoli 
o le tavole si possono porre ad una altezza di circa 
90-10Q cm. dal pavimento. Nella disposizione della stan
za ognuno puö sbizzarrirsi come meglio vuole, a se- 
conda -del suo gusto. delle sue capacitå tecniche e 
finanziarl-e.

Nell’ impianto fisso la rete íerroviaria ě rossibile 
farla uguale al manufatto reale, costruendo gli scam- 
bi con un raggio di curvatura leggermente piu gran
de del d ametro maggiore adoperato. e rifin iti me
glio di quelli che esistono in commercio. E' consiglia- 
bile costruire le curve con la rotaia esterna sopraele- 
vata. cosa molto utile per la velocitå dei modelli fer- 
roviari, consentendo a questi velocitå molto forti, mag- 
giorl. magari, portati in scaia, dei treni reali senza 
avere bisogno, tutte le volte che compiono una cur
ve. di andare a ricomporre il convoglio perché do- 
ragliato.

Per i raggi di curva si pud stare fra il diametro 
massimo di Π2 cm. ed il minimo di 85 cm.;, per lo 
scartamento ·· S ■». diametri che consentono di stare 
in qualsiasi luogo, anche su di un tavolo da cucina.

In questo campo l ’appassionato puo far lavorare la 
sua fantasia come vuole, incorporandovi stazioni di 
testa, di transito, scali merci. deposit), binari sempli- 
ci. lasci di binari doppi o multiply incroci, ponti. 
cavalcavia, linee in trincea. stradě, passaggi a livel- 
lo. casette, -alberi. ecc., e tutto quanto altro puö ac 
contentare 11 piů difficile dei gusti. Per uuesta costru- 
zione tenete presente gli eventuali sviluppi dell’ im- 
pianto che vi possa venire in mente di fare. Fatevi 
percio prima un progetto, un piccolo, direi, piano re- 
golatore. Costruito in giro piu grande ed esterno. lo 
completerete dopo, un tronco alla volta, aggiungendo- 
v i scambi e costruendo la linea, per poter far funzio
nare piů convogli contemporaneamente. man mane 
che queste sono pronte per li traffico.

Varii sono i tip i di binario adoperato dagli amici 
americani. La strada ferrata a tre rotaie — tipo 
Marklin — continua a vivere. ma non come viene co- 
struita in Italia, bensi per le possibilitå che ha (iso- 
lando le tre rotaie e le ruote) di far tunzionare con- 
temporaneamente molti convogli. Altre vie ferrate 
sono quelle con due· rotaie ed il filo aereo. dalla via 
f-errata con la  terza rotaia esterna isul tipo delle 
ferrovie Varesine). Quando addirittura. tutti g li ac- 
cessori sono aboliti e restano solo due rotaie, attra
verso le quali passano per clascuna un polo della cor- 
rente elettrica dl alimentazlone, il che. se porta un 
lavoro di costruzione maggiore, é pero il piu economi
co per la mancanza d i una rotaia ed ě auello con 
il quale il sistema ferraviario å piu aderente alla 
realtå Con questo tipo di binario si puo, con l ’aiuto 
del filo aereo, far azionare due treni indipendente- 
mente l ’uno dallaltro. adoperando una rotaia per un 
polo, comune ai due treni, e disponendo i comandi sul- 
l ’altro polo -di corrent.?, un comando per il treno ali- 
mentato .dalla rotaia e l ’altro con i comandi sull’ae- 
reo. In America ě stato -possihile far funzionare, :n- 
dipendentemente l ’uno dall’altro. fino a ser convogli 
ferroviari, sezionando con somma attenzione le zone 
cruciali di transito, quali g li incroci e. sopratutto, g li 
scambi. Nei sistenu con filo aereo vengono riprodotte 
anche le velture tianviarie a carrelli con l ’asta del 
troller, le vetture oittadine e quelle adihite ai ser- 
vizi intercomunali.

I modellisti piu progrediti adoperano cllindri. .tarati 
dope inolte esperienze ed aventi movimento rotatorio 
sul loro asse azionato da motore eiettrico e costruito 
sul tipo dei carillon, che consentono il movimento 
automatico dei varii convogli, per g li arrivi, le par- 
tenze. le soste, l ’azionamento degli scamhi. dei segnali. 
regolando le coincidenze, tutto ad orario. I l  movi
mento comporta una tensione di corrente costante, 
tanto nel motore )iel carillon come in quello della 
rete íerroviaria.

II voltaggio della corrente per l'azionamento del 
motore, Uell’ illuminazione delle carrozze e deU’impian. 
to e quelia alterhat-a a 12 volt. Molto adoperata ě 
pure la continua, la quale comporta un trasiorma- 
tore (soggetto ad esaurirsi), molto dispendioso. La cor
rente alternate a 12 volt ě consigliabile per la mi
nere spesa per il trasformatore. Si puö adoperarne 
uno per campanelli, anche se da 15 volt, che costa 
meno d iquelli da 20 volt costruiti appositamente dalla 
Marklin (ora quasi introvabili). Le lampadine sono 
reperihili sul mercato e con poca spesa.

Questo un panorama a volo di uocello da altissima 
quota sul modellismo ierroviario.

Nei prossimi numeri della rivista, per gentile conces
sion© del Direttore pubblicheremo una serie di articoli. 
oltre ad una ruhrica alia quale potřete rivolgervi per 
tutto quanto vi possa ahhisognare: dalle informazioni, 
alia consulenza tecnica e alle notizie sugli auiici mo-

Q u e st· sono costruzioni di Marino 
Bazalinl di Milano.

dellisti. Contemporaneamente i mi- 
gliori e piů adatti modelli vi sa- 
ranno presentati. -debitamente ri 
dotti in scaia 1,64 per lo scarta
mento « S » con la descrizione dei 
particolari e illustrati da fotogra
fie dal vero di tutti i locomotori, 
locomotive, elettrotreni automotri- 
cl. carrozze «  carri. eccetera, na- 
zionall e stranieri. dei quali abbia- 
mo finora conoscenza. compi-esi di- 
segni di edifici ierroviari. di si- 
stem: . ponti. accessori ecc.
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serial one in uno dei prossinii nu- 
ineri.

Chi voglia sc rivere a Navi model 
indirizzi in via S. Maria Segreta 
N. 9, Milano (tel. 82.339).

A tutti i modellisti
Coil ]o scopo di completar« il 

nostro schedario degli ueromodelli- 
sti italiani e d i compilare gli sche 
dari del costrutlori o cultori di 
modelll "dj natanti, di modelli di 
treni e di modell, dl automobil, 
invitiamo tutti i modellisti a vo- 
lerci - mandare, possibilmente su 
semplice rartolina postale, i se- 
guenti dati nel seguente on line :

cognome, nome. indiriizo  (piv- 
ciso), eta, genere praticato, (se co- 
struttove di aeromodelli. <li auto- 
modelli. navirnodelli, microtreiii·. so 
l'attivity ě estesa a due o piti ge- 
neri indicarlo e indicare ii gene- 
re praticato con maggior success«}, 
attivita. success) eonseguiti (gare <· 
přemi).

Si prega. inoltre. di rispondere 
alle seguenti domande: 1) side mai 
stato istruttore? 2) siete in gratin 
d i tarlo? 3)avete particolari atti 
tudini lier scrivere artiroli tecni- 
ci> 4) avete collaborate» a riviste 
specializzate ? 5) potřeste e vorreste 
esplicare le liianzioni di corrispon- 
dente per ModeWsnm? 6) avete 
pubblicato piani convpleti di vo- 
stri modelli ben r i u s c i t i 7) avete 
attitudin, organizzative e saresto 
eventual mente disposti a organiz· 
zare scuole, circoli, gare, ecc.?

Indirizzate a Modellismo, piazza 
Tngheria . 1. Roma.

La nuova formula F. A. I. 
per modelli volanti.

fcontinuazioite da pag. ZOiiJ 
i conservator! fig ii di Albione con 
il loro regolare segnlto anennante 
seguitino, memori delle loro tren- 
tennali iatiche attorno ai riiodelli 
a tulio ad inorridire al pensiero 
di annoverare fra i regolamenti, 
testě creati. i telecomandati. Gia 
che siarno in argomento rendiamo 
noto a quei signori di non pre
tender', come hanno fatto g li ita
liani. il carrello. -perche pensiamo 
che tali gare vanno fatte esclusi- 
vamente nei campi sportiv. dove 
tutto ě predisposto per l'accetta- 
zions del pubhlico e per la pro- 
tezione (lei roncorrenti dai curio- 
si. Quindi essendo il terreno da 
gioco non perfettamente levigato 
richiede ruote gommate piuttosto 
gross« e carrelli solidi Der il de- 
rollo. i  carrelli sganciabili oltre 
che resolvere una inferiority nei 
risultati delle competizionl. appia. 
na tutte quelle difficolty di orga- 
nizzazione richiesta da una compe- 
tizione di tal genere. Come si sa. 
anche i pivi piccoli paesi sono for- 
niti di Campi Sportivi mentre di 
piazze adatte con assenza di traf- 
fico e curiosi credo d ie  ce ne sia- 
no lien poche.

Λ uo ro  consigUo dlrettivo.
In seguito alle sedute delTassem- 

blea annuale ordinaria tenute in 
Firenze nello scorso settembre so
no state accettate le dimissioni del 
ι-residente Guglielmo Balthel e 
del segret. Giorgio Bonsi ed eletti 
a - Presidente: Francesco Cetti 
Serbelloni: Vice Presidente Carlo 
Tione; Segnetario-tdsoriere Egidio 
Galii; Consiglieri dichiarati decadu. 
ti: Edgardo Ciani. Riccardo Buo- 
nomo.

L ’assemblea ha deciso di ridurre 
a 4 il numero dei Consigned. Non 
sono stati quindi eletti nuovi Con
signed.
Trasterimento Sede

Data 1’ ímpossibilitá di prosegui- 
re in Firenze il lavoro di Presi- 
•lenza e Segreteria ě stato deciso 
il trasferimento della sede in Mi
lano. La sede della F.A.N.I. ě per- 
tanto in Milano. 'Via Ego Fosco
lo .'i. telefono 82.477.

In conformity alfe decisiont pre
se durante l ’assemblea annuale or
dinaria 1947 e considerate le cre- 
srenti necessity a cui occorre far 
fronte, le quote federative annuali 
vengouo portate a lire it. 300 per 
gli appartenenti a Gruppi e a Lit. 
500 per i singoli. mentre le tasse 
di ammissione sono di. Lit. 500 per 
i Gruppi e di Lit. 200 per i sin- 
goli. I singoli aeromodellisti che 
risiedano in oitty ove non esista- 
no gruppi formatj (minimo federa
tive )ier il gruppo; 10 aeromodel- 
listi) possono versare le quote an
nual i federative fissate per gli ap
part menti a gruppi o altri euti 
“portivi ferina restamlo la quota 
di ammissione di Lit. 200.

La quota annua federativa per 
ie Ditte e gli altri enti rominercia- 
li viene portata a Lit. 3000.

11 termine utile i>or il versamen·

Un bel veliero costruito dal romano 
Aido Caiza.

Pass. milanesc "Hat/imodd"
Ahtiiamo let-to con interesse la 

lettera cii-colar? cln* Γ Associazione 
Modellistica Naval? « Navimodel » 
di Milano ha Inviato aglj amici, 
soci e non soci.

Dicianio subito subito <· non in- 
ti iidiaino fare della facile ironia) 
cln* ě adclirittura commovente il 
tniio con cui il compilatore della 
lettera si duole che a Milano non 
ci siano specchi d ’acqua adatti. o 
tarito vicini da essere comodi per 
tutti, anche per coloro che non di- 
spoiigoiio di mezzj di trasporto 
per spostarsi con il modello ingoin. 
hrante Vogliamo dire che allor- 
quando e’ě la passione per una at
tivita utile e nobile, l'uomo di buo- 
na volonta compie dej sacrifici e 
affronta dei problemj che semhra* 
no insolubili, pur di appagare il 
s io  desiderio. Questo ě il caso di 
modellisti navali che vogliono vi- 
vere e. prosperare con la loro as- 
sociazione in una cittå senza spec- 
chi d'acqua. Siarno tentati dj pro· 
fetare che questi tenaci milanesi 
finiranno col fabbricarselo. lo 
-pecchio d ’acqua necessario al na- 
vi-uiodellismoi Vedrete.

L'Associazione Navlmotlel rivolge

un appello ajfli amici jjer una se
de possibilmente a pianterreno e 
non troppo periferica) e per la ri- 
messa sollecita della Quota d ’asso- 
ciazione. Bene, siarno lieti di ri- 
petere nelle nostre 10.000 copie 
l’appello e di metteie un po’ di 
spazio a disoosizione *dei navimo- 
dellisti milanesi quando abbiano 
qualche cosa dj importante da ren- 
dere pubblico.^ Purtroppo non pos- 
siamo offrire le 2-3 paffine di cui 
l ’assoclazione dice di aver bisogno·. 
ma cercheremo di renderci utill.

Imominciamo subito col plaudi- 
re al pro^etto di una Mostra di 
modelli navali. L ’assoc. Navimodel 
conti sui « Modellismo >» per i co- 
municati e i resoconti relativj a 
questa mostra quando sj faia.

L ’Associazione. infine. annuncia 
di aver preparato un nuovo piano 
di costruzione relativo ad un cut
ter di regata delle seguenti dimeh- 
s ion i: lungrhezza fuorj tutto: in. l· 
sunerficie velica : ma. 0,230: peso: 
Ktf. 3 ciiOa. Dj questo modello di 
cutter itipo «Sharp ie»). i‘ cui pia- 
ui costano lire 250 i^er i soci di 
Navimodel e lire 350 per i non so
ci. pubblicheremo una buona de

to di tali qiiwte c fissato per i| 31 
marzo 1948. Tali quote dovranno 
essere versate con qualsiasi mezzo 
al nome del Segretario-Tesoriere 
E^idio Galii. Dopo il 31 marzo si 
accetteranno ancora domande di 
federazione di Enti e di Singoli 
con I’aumento del 30% sui valori 
sopra elencati nonchě domande di 
federazione presentate dopo il ter
mine suddetto con provata impos- 
sibilitá a prowedere prima.

Verrä c.ompilato un calendar io 
gare che verrå pubblicato entro il 
31 marzo 1948. Pertanto il termine 
utile per la presentazione delle 
domande di inclusione di gare nel 
calendario ě fissata per il 15 mar
zo 1948. Le domande devono con- 
tenere tutti gli estremi indispen- 
sabili e devono attenersi alle di- 
sposizioni dei Regolamento Tecni- 
co e Codice Sportivo F.A.N.I. Dop·· 
la data precisata non verranno 
pill accettate domande per via or
dinaria. In via eccezionale potran- 
no essere accettate domande di in
clusione compatibilmente con la 
compilazione del calendario e so
lo se accompagnate dalle seguen- 
tj tasse di penalizzazione.

Lit 2.000 per le gare di 2. classe:

PER UNA LIBERA ASSOCIAZIONE  
C O ST R U T T O R I AUTO M O DELLI
Modell ismo si fa p rom oto re  della L ibera Associazione 
Costruttor i Autom ode ll i  (L. A. C. A.). Tutti co loro che 
desiderassero ded icars i alia costruzfone di modell i  di 
automobil i ,  di essere messi in comunicazione con i 
soci delle giá f io ren t i  associazioni s t ran iere  di "Rac ing 
c a rs " ,  di r icevere eventual! pubblicazioni sul l 'automo- 
de ll ismo, ecc., sono pregati di inviare la lo ro iscrizio- 
ne (gratu ita) al io

SCHEDARIO IN TERN ATIO N A LE M O D E U IS T IC O  
S EZIO N E A U TO M O D E LLIS M O

presso "Modellismo” - Piazza Ungheria, 1 - Roma

(P er la compilazione del cartellino leggere le istruzioni nel trafi— 
letto intitolato ” A tutti I m odellisti’ ).

Lit. 1.500 per Ie gare di 3. classe;
Lit. 1.002 per le gare di 4. classe;
Lit. 500 per le gare di 5. classe.

A ll«  scopo di ridurre le impo-
uenti spese postáli si rende noto 
a quant; senvono chiedendo spie- 
gazioni, informazioni o altro che 
per ricevere risposta deve essere
allegata l ’affrancatura per la ri- 
siiosta. ji presidente

f.to F. Cetti Serbelloni

^ lo tiz ia rio  F.A.N.I .
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Modello di yacht olandese del XVIII secolo
Per costruiie questo yacht, tipo caratteri- 

stico di battelio nordico del XV III« e XIX° see., 
non é necessaria una grande abilitå ně una 
ijuantitä o qualitå di materiale che rappresen- 
ti una spesa elevata.

In un mesetto di lavoro. a tempo peiso. ne 
nscirå fuori un bel modeiio che. so cseguito 
aeruratamente in una grandezza di 2 volte o 
‘2 volte e mezzo i Uisegni. potrå estere un ô- 
p: ammobile grazioso e caratteiistico. Per co. 
loro che non sono bravissimi. e.onsiglio di te- 
nersi alla misura dopj ia del disegno. E' la 
grandezza ottima j>erché il lavoro noji *ua 
troppo complicate dalla mimiziositå del mo
dello in misura piu pccola. o non >ia r**» 
difficile dai troppi particolari s.1 esejruito in 
misura piti grande

Nel disegno c'é una '•ezioiir dello scaio. Puo 
^ervire per colorp che intendono costruirlo non 
in un bloc«o dj. legno scolpito. ma. come nor
malmente. riproriucendo Γη piccolo i partico- 
lari costruttivi di una vera nave.

Chiglia. paramezzale. dorniienti. trincarini 
e puntali potranno venir tagliati da una ta- 
voletta di buon legno duro. od anche da un 
p;»zzo dj compemato da 5 o 6 millimetri. Cosi 
i»er le ordinate. bagli. puntelli. ecc . andrå 
itenissimo del compensato di noce da '» mill.

TTn ottimo fasriamo si puč eseauir«.· ron jm-

pialliceiatura di legno di noce tagliata in 
r-triscie di 1 cm. circa. Γη ojrni striscia si po- 
tranno,. dalla parte rivolta verso l'esterno. 
tracciare con una punta qualsiasi. quella di 
un i aio di forbici ad esempio. uno o due sol- 
chi nel >enso della lunghezza a simulare altri 
coisi del fase.arne. Cosi per il ponte dove. 
pero. le stiiscie sj potranno tajrliare anche 
dj diversi cm. di larghezza. se non si vorrå 
farlo addiiMttura con un unico pezzo di im- 
piallacciatuia.- poi solcato come soj.ra si e 
detto.

Queste >triscie potranno venir facilmcnte ap- 
plicať-* alle ordinate isono jnolto docili ad 
a^sunnre ia forma voluta) ron colla da fale- 
•rnaine e spilli appena arpuntati. che verranno 
tolt: appena la colla avrå fatto presa. I forel- 
1 ini la»:iati dasli spilii stuccati potranno. se 
messi con ordine. simulare perfettainente la 
i hiodatura del fasciame

Consiglio di non ricoprire col fasciame tutte» 
lo scaio. ma di farlo da una sola parte. laltra 
<i pot rå lasciare scoperta per permettere la 
visione all'interno e a ijuesto scopo se ne cu- 
reranno i particolari e si doterå il modello an- 
che Ji un fasciame interno.

Per facilitare la vi>inne si potrå tajrliare 
un’ordinata sj ed una no. ad una certa al- 
trzza.

11 fasciame. anche dal lam lasciato scoperto, 
do vrå essere ripresp ad un mezzo cm. dal 
trincar.no e dovrå essere eseguita la murat a 
per fissarvi le manovre dell’alberatura.

Le' ornamentazioni dello scaio riehiedono 
grande cura potranno essere eseguite in stue. 
co gesso e colla) jrettato in forme di gesso co- 
mune rieavate da un originale in creta o cera·. 
oppure con effetto ancora migliore scolpite in 
legno biancv) morbido e compatto come il cir- 
molo. ad es., od .n ontano dal delicato color 
rosa.

La colorazione dello scafo'é iholto semplice: 
tranne una lieve doratura in uualche punto 
delle ornamentazioni. il resto sarå lasciato 
irrezzo lucidato a spirito, o con copale. o. me- 
glio  ancora. con gömma lacca

L'alberatura dovrå risultare un javoro pu- 
lito ed ordinato. Per le manovre dormienti 
piu grosse. puo usarsi del cordoneino ritorto 
da un mm. color grezzo: ner 1© altre manovre 
cordoneino ritorto da reti dello stesso colore 
<* della misura piu fina.

Bozzelli. bigotte, ecc. vanno eseguiti in aual- 
*iasi legno duro. E* comodo lavorarli da una 
bacchettá tonda a misura servendosi di un 
succhiello fino e di una lima a spigolo acuto 
l>er praticarvj i solehi in cui andranno inse- 
riti gli stroppi. Di puleggie nei bozzelli. ě in-

T T g a y
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tes.» « In· non se nr narla: le inafiovre saranno 
tutt'■ fisse, non perohé non si possano fare 
rorrenti, ma perché sarebbe inutile e disage. 
vole ii inanovrarle.

Le vele sono un arjromento delicato. Ove mm 
non si senta in grado di esejruirle l>ene. e me. 
jrlio che faceia a meno di farle.

Bisojrnerå fornirsi di una stoffa malto fine 
di rotone. come la « pelle ri’uovo >*. Questa 
stoffa bisognerå trovaria color «rrezzo. altri- 
menti tinjrerla con té o caffé, legiiermente. 
Con .cura. >ervendosi di un ro di colla di fa
rina. si metteranno a posto pf li orli su cui si 
passera un.a cueitura molto fitta a macclii 
na. I ferzi potran no es^eie ..simulat i con im 
I mixture a macchina ben d ritte e rejrolari.

l'na striscietta applicata nello 
stesso modu fornirá la benda dei 
terzaruoli della ranila. Fatto cio 
la v«?la sarå basmata in modo che 
le <*uciture si ritironn e la iricre- 
spino mi iioco.

Nell’acqua *i pot rå mettere una 
cjuant.ta di amido assai leggera. 
ma non ě affatto necessario. Dopo. 
la vela verrå stirata senza far per- 
dere le jniali iature causa te dal r i
ti ro delle cuciture e curando die 
esse sianp tutte ri volte verso il 
basso, secniido il senso della vela. 
surare lejrs·-rniento senza far 
prossi one.

cucita una r<· 
dejrl: occbielli 

cio le vele ρο-

alla vela verrå. no; 
liiijiå di coidoncino fine con 
i1 s■ i i ·'-nti oj purtmii Dopo di 
iiann.. estere inserite.

I»er i particolari dej ponte, arjrano. pompa.
• ι-teri jrjri, barra del timone. ecc. mm ci «oim 
particola ri cnrisigli da dare. Basta eseouirli 
con pazienza <* lmoii senso e verranno sicura- 
inrnte bene.

F. Gay

I DiSEGNI IN G R AN D EZZ A  N A T U -  

RALE Dl Q U E S TO  M O D E L L O  S O N O  

IN V EN D ITA  PRESSO L’ A V I O M IN I -  

M A ,  VIA S. BASILIO 5 0 - A  -  R O M A
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KLEMKNTI COSTITUTIVI 
DELLO SCAFO

Le costole, υ ordinate, come ab- 
biamo detto, vengono j.oste tra- 
sversalmente. tutte alla medesima 
(iistanza sulia chiglia: ma. date le 
forme dello scafo. non tutte pos- 
sono avere la identica sagoma. lp  
central! sono le p:u quartierate, 
ťioě piu larghe e il ginocchio é 
molto accentuato. mentre, man 
mano che si va verso prora. la cur- 
va del ginocchio dirnipuisce flno 
a seoinparire del tutto nelle ordi
nate estreme prodiere (fig. 1) per 
prendere la forma a V anzichě ad 
V. Nella parte poppiera avvierie 
piú o meno la stessa cosa. con la 
differenza che il ginocchio, anziché 
sconiparire, diminuisce di curva- 
tura e si alza rispetto alia chiglia 
perció le ordinate esterne toppiere 
nella parte infer lore hanno la sa
gorna di una V molto stretta e nel- 
la parte superiore si allargant> 
dando la possibilitä di costruire 
la volta della poppa, di cui abbia- 
mo giä parlato (Fig. 2).

Viste la chiglia, la prora, la 
poppa e le ordinate, g iä  si vede 
ben delineata la forma dello sca- 
fo (Fig. 3). N e ll’interno. per au- 
mentare la robustezza della chi
glia  e jl collegamento delle ordi
nate, viene posta un’altra trave, 
che prende il nome di « Laiamez- 
zale », della stessa sagoma della 
chiglia. e che cone sopra di essa 
da prora a poppa. Sempře lie ll’ in
terno. all'altezza dei ginocclii. cor- 
rono dai due lati e da prora a 
poppa due o tre tavole per aumen- 
tare il legamento tra le ordinate: 
dette tavole soiio chiamate *<ser- 
rette ··■

Focn sotto la linea di coperta 
corrono a sinistra e a destra. e 
< on le stfcsse funzioni delle serret- 
te, altre tavole dette « trincarini >·. 
the servono anche tl'appoggio ai 
<« bagli » del r oute. Detti bagli so
no delle travi arcuate verso l ’alto 
che poggiano inferiorrnente snl 
» trincarino » e lateralmente ai due 
staminali della stessa ordinata e 
servono per ťappoggio del fascia 
me Jel ponte (fig. 4).

Ouesta I’ossatura di tutte le na
vi. Sopra questa ossatura viene ap 
plicäta. inediante chi oil i zincati
0 di rame rlhattuti. una ricopertu- 
ía  di tavole di >pinu. teak, o di 
pice-pine, per le grosse navi: in 
legni piii d'i lusso per navi da di-
1 orto.

T ia  una tavola e 1’altra vien«· 
laselato uno spazjo di circa 5 
mm. neí duále viene incastrata. 
con uno speciale scalpello e una 
mazzuola di legno, della stoppa 
eatramata. Le fessure tra una ta 
vola e 1’altra si ehiamano « co
llien ti »' e Toperazione di ineastrare 
la stoppa, sopra la quale viene 
poslu dello stucco a base di olio 
di lino, biacca e ininio. viene det
ta «« calafataggio .. 'F ig δ).

g nando tutto lu scafo ě ricni»erto 
!al fusciame e calafatato. si co- 
pre ii ponte con tavole general 
mente piú strette e di minor spes 
sore

Le « iiiurate ·· parapettij veil 
.go no fatte ugualniente con ta 
vule fissate sul prnluiigainento 
lelle ordinate dettj « seal mott i >· 

(Fig. H). A totale rk-opertura e ri- 
linitura viene posto un hordo det
to « capo di banda ·* fig. 7). in 
ultimo gii srali vengono vernicia- 
tj con varie mani di vernice ad 
olio. Cosi abbiamo seguito pian 
piano la mstruzione dello scafo e 
cj siamo fatti un’ idea di quella 
» be e la sua struttura interna ed 
esterna. E‘ bene che colon» che 
hanno seguito questo corso cerchi- 
no di tenere i»ene a mente i vari 
nomi menzionati. percliě eapiterå

spesso di doverii consideraie. Una 
volta verniciato e rifinito lo scafo 
della nave si procederå al varo. do- 
po dl che si rimorchierä in un al- 
tio  settore del cantiere ove si pro-

cedera all « allestimento >·. cioé al
ia messa in opera di tutte le parti 
accessorie. motori. argani. sistema-

Jlavouamc d'inveuto 
pei ť  estate!

j  mesi invcntali sono i piú a- 
Uatli per rralizzare i modem che 
procereino nella pi os si mu estate·, 
da quelli a vela a quelli senioven 
ti spinti dai piu sra iiati tip i di 
motore dove Varte del. modeUista 
si qssociu a quella della perfella 
meccanica.

Tuttavia il fascino dei modem a 
cela ě  sempře in prim o p iano ·, an 
modcilo della elassc « V » cl la 
slit pi re per la sua ee točitá: in cop- 
11 onto at m olti a ltn  di varto for- 
in a lo esso ricMarna Videa del pu
rt) s a n g u c . appena la . brezza se
gna sull’acqua eccolo lasciare la. 
riva e prendere plena undatura da 
[a rd  faiicare non poco nell’inse- 
guirlo col nostro barchino. E pin 
di ana volta, se i l  rento rinfrcsca, 
don emu vedet ei battuti e utellerci 
in uiisiu per i l  pensiero di come 
iiprenderlo. Esso ei lascierd iiulie- 
tro non curante del rento e delte 
onde, ccrlo per Lui motto alte.

I modetlj a motore lapprescnla- 
no spesso un patrimonio di studio 
c dl messu a punto. Quanti tenta
tivt e quante prove! E ogiii volta 
si ritorna  al nostro iaboratorio do
nu slico convinti che si potrd fa
re* di piú. con altre cliche, con al
lra eentiatura, con altre m lglioric 
all'apparato motore.

E non ultirni i modem reaUsti- 
cj decorativi. Essi non narigheran- 
IIo mal. ma al pari di un oggetto 
pteiloso figureranno nel nostro 
studio come un opera di cultura. 
La see Itu č rasta: dal modello del. 
r rer li to p riin iliro  rasccllo dalla 
complirata alberatura. al moderno 
pli oseufo dalle strut I are ra sirem il
te. dalla grossa pclroliera al ri- 
utoi chiatorc portualr. Ed allretan- 
to d 'corn tiro . e forse per m olti an- 
chr piú raro. il modřilo in srala 
di gaalche brlla unita delia no- 
Ktra marina il m i destino. per il. 
tral la to di pace, sani guello di ap
part m e rc ad a I tra bandicra.

Sccgliamo qaind} an disc uno : 
sia esso an disry no rom pielo. il 
pin rero possihile rhe ri. contenti 
ptrnaincnlc. E dedirandoriri in qur
sti· shote in rcm ali con rera pas- 
sionc proponiamori di non lasciar- 
lo a mezzo per relcgarlo an g tor
no tm  i i ot hun, di rasa. Lo studio, 
hi pazicuzn. la prerisionv. ripaghr- 
ιαιιιιυ la soddlsfaziour di queslo 
nost i o laroro.

Γunicn liivixta del genere che | 
e*i*t't in Enrnpa :

^  RI VISTA ^ G IO C A T T O L O
Si jnibbtiřa in tre lingne, triine- 

Mt ral mente e contiene nn repertorio 
coniplfto di tutti i unovi giocattoli 
che vengono lanciati in tutto il 
monda. %

^ R IV IS T A ^ G IO C A T T O L O  !
i· r i era mníte illnxtrata a cotori e 1 
prese· ta in agui numero una spe
ciale sezionr in cui sono illustrati 
i cosidetti giocattoli scientific!f in- 
sieme a modřili ron relativi di seg ni 
in srala e sche.mi costruttivi.

A V I S T A  ^ G IO C A T T O L O
ě la li i visi a di tutti g li appassiona- 
ti di tecnica r di uuove invenzioui. 1

Ogni num ero: Lire 300 
Abbonamento annuo: Lire  900

Per oqm‘ inloimazioruf. sc tiv m e  a lia

” RIVISTA DEL GI0CATT0L0”
V IA  Č E R V A ,  2 3  -  M I L A N O

zioní interne ecc.
(40 coutinuaj

Č H lG L l A j

C U t& L lA

fASClAME DEL PONTE

-TH1NCABINI

CAPO Ďl 
& A N D A

ςτοΡΡΑ TA&CIAMEů i w r * .  ΓΝΡ V BONIT

L IN E A  D E L P O N T E

C i fl B _,fefel=^NUgATA

fcAGUO 

TtlNCAClN 

ORDINATA- 

SECRETTA

MODELU Dl NAYI
C A P .

p ia n i accessor i e tutto il nece^sorio 

per la  costruzione d i m odel l i novo li

ROMA -  CAM PO DEI FIORI, 8 -  TELEF. 52495

300



Z A N Z A R A -U n  picco
lo modello dl grandt 
doti, apert. al. cm. 50

T .  R. 55 -  Wakefield 
da com p etlzio ne a 
carrello retratt., aper
tura  alare cm . 112

M A C C H I C .2 0 5 V - aper
tura alare cm . 103 -  per 
motori da 5 a 10 cmc.

T O R N A D O  -  apert. 
al. cm. 60 -  per mo
tori da 5 a 10 cmc.

A SSO  -  Modello da gara di 
linea elegante, ap. al. cm. 123

/ y  i  Ί

% / / K  \
Al /

M O N E L L O  -  Cutter / / %  7  -  i
da 18 piedi ” Mare /  l'  1 /  -  J
del Nord” lunghezza /  / " i /  ácm . 64 -  altezza 10 / W  ä g

S T IN S O N  L  5 -  ap. al. cm. 90 
-  per motori da 2 a 6 cmc.

M O DELLI V O LA N TI -  D ISEGNI -  PACCHI M ATERIALE -  SCATOLE M O NTAGGIO
C IR CO LI AEROM ODELUSTICI. RIVENDITORI. AEROCLUBS  
FRUISCONO D l SCONTI 
E C O N D IZ IO N I SPECIALI Ini&ifdtated!!!
C H IE D E R E  IL L IS T IN O  P R E Z Z I IN - 

V IA N D O  L  2 0  IN  F R A N C O B O L U

LA  NOSTRA D UTA HA AGENTI E C O M - 
M IS S IO N A R I IN  T U T T O  IL M O N D O

A V I  O M I N I M  A S. A .
j ^ R O M A  / VIA S. BASILIO.  50-A /  ROM A

30 L



i  mujiioxi. matOiUtíi 
ai piBJViL piu conv&nLetvti

AEROMODELLI
PIAZZA SALERNO, 8 - ROMA

C A T A L O G O

U R E  15

Tavole c.ostruttive p*r modt If i ud elastic*. cc/ey- 
giatori. mot om odel li, trie com au dot i e /facing 
rar*. - Tavolettr e Ustel li di balsa a i mig/iori 
prezzi. I.avomzione * peci a Ir. del hulen prr ap- 
pareechi telecomanriati.
In  preparazionc scatu! e di montayyio del m«/- 
del!o in scala dello "  Sjdtfiie "  r delV idr>on<,- 
ddlo i>ipiano ad dantico ' A. Z. Id ".

Motorlni ad eutoaccenzione ” U R A G A N O ” 5.65 c .c. L. 5350

BALSA/ BALSA, b a l s a ,
søgato e pialla*o in tutte l<* misure. o prezzi 

imbattibili. lunghezza  m m  1000. boessor· 

7-5 . larghezza 4 0 - 5 5  presso

Sezione : 

Ml C ROM O DEL LISTI C  A

Trieste - Via Coroneo 14 (Largo Piave)

A V IO M O D E LL1
VIA G. GRANDI 25 - CREMONA

/MC'<7/7 HALS A content· nti no 
tuvolette di spessori í -2-H e jr>o 
listelli tx4, 5 s a /.. won
comp re*t Is, *j»e*r di porto r di 
imballaggio.

Ta colette per A li di model I i 
I -Control lung hr r/n. fio.rj ].ri 
I.. IHo cad.

Tavolette per impennayyi in 
hatea cm. zoxsrny:, L. :{o cad.

.1 richiesta *i forniscono hlor- 
chi per fuMolierr in balsa.

lilorchetti per la costruzion*- di 
diche I ’-Control in special· le- 
gno gid tag Hati nelle dimension· 
adatte cm. %J 1st.5x1.5 con foro 
delle dimensioni richieste dal 
clients - rad. /.. .'at.

Haute lent·colori in legno tor-

nits nelle· mtsure diant. mm. z- 
Ί-4 prezzo L. :n>-zx-H2 cad.

Ulocchetti in balsa per cliche 
cm. Ζϋχβχ4 I.. ~>t> cad.

Tranciato di pioppo sreltiesimu 
fogli cm. lOOxtoxl »- ΐοΟχίΟχ] .5 
L. z:> ca·!.

Cuscinetti a sfere per modelli 
ad elastico ceggispinta gr. a 
/.. Γ.Ί rad.

Mozzi i)t aUuminio pt-r anelli 
di gonuna al paio I.. I no.

Elastico Americano nelle misu- 
re lx i. 1,5x1.5. o.nxaf 1x5 d 
prezzi di L. 1ΰ-Ζ··-Ζΰ-Η·· a! m.

Il Modello ad Elastico "  libro 
per principianti aero mode l list·. 
L. 14o comprise Ie spesr postáli.

T a l i  m a te ř i a ll sono d i  im m ed ia ta  consegna. Essi b o k o  «1  
n e tto  d i spese p o s ta l! e  d i  im b a lla g g io  ec ce tto  d o v e  v len a  
m en z ion a to  a ccen to  a l l ’ a r t ic o lo . * S i ram m en  ta  ch e  le  ta* 
r i t f e  d e l pacch i p o s ta l! so n o : f in e  a 2 K g . L . 4 0 , d a  X K g . a 
3  K g . L . 7o, da  3 a 5 K g . L  1 0 5 . Im b a lla g g i r isp e t t iv a m en te  
d i L . 30, so , 7 0 .
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IL MOTORE VIENE FORNITO COMPLETO DI SERBATOIO 
E V A L V O L A  PER L' ARRESTO CON DESCRIZIONE PER 
L'USO E CEDOLA DI G A R A N Z IA .

El nuovo URAGANO 5,70 cc. si affaccia 
aila ribaita deiia classe 5 con la garanzia 
delle sue qualifå costruttive e delle sue 

doii di rendimenřo. - Cura parficoiare ě 

síařa posla nelía scella dei mařeriali per of- 

řenere un lungo e duraturo funzionamenío.

1  
i  
i  
I  
1

JndiwzteVi£· cl: A V I O A A O D E L L I

CREMONA - VIA G. GRANDI, 25 (Italia)
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