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Diruttori per modelli 
volanti, di Serbel
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Un m odello Biplano co- 
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FRANCO DI PORTO
'ipediamo ovunqur :

MODELLISMO N. 1 1.. ŽO0
,· „ 2 100

., 3 50
·, 4 „ 50

.. 50
,. « ,, SO
.. .. 7 .. 100
.. .. S .. too

.. 9 ., 100
,, .. 10 • « 150
„ 11 , t 100
,, „ 12 .4 100»» »» I -  ·«

II, 1)1 AH 10 iie i.lo  STUDENTE
I I  piit originale e divertente 
diario. Ηβ pagg. - 36 disegni 
umoristici - tabell* - hi 
fra aneddoti, ronsigli. bar- 
se.tlette poesie................L. 100
ALBI PER K.VGAZZI u ·
S V IS T U .LA A L L S  VŘE

SE VOJ tIASGSTER . I,. 17 
Ι.Λ VILI.A HEL MISTE

KO ..........................17
ALBI PER BAMBINI
SER AVISO  I I .  TO VISO  . I,. 17 
VEVVISO LO SV A I  Li i 'V I

SO ............................. 17
GEDEOSE IL  VAMVIOSE

fpagg. 72)..................„  1.»
LA VAS'TOEOI.A IH I l l ' l l .

l>A fpagg- 72/ 15
ALBI DAN 1/ INVINPIBILE
I - I I .  VASTEI.I.n HEL

MI STERO ..................L. 30
2 - LA VEH1VOLOSA .11'-

V E S T U R A ..............., . 30
:: - V S  VO VOL O SE VOLTO ., 30
1 - A V V E S T V R A  SEL -

l.’I I A R E M ..............., , 30
- vA V vlA  AL TES0 R0  . .. Ö0 

>. - I. ISOI.A HELLA MOR
TE ........................ ., .->0

COLLEZIONI GIRAMONDO"
AinAt I  rompif ta) . . . L. 500
Anno 11 (manrante ilvi n.ri

17-19·2Η-Η2-ΊΗΙ............   000
Anno /// (dalVi al 34; . . ·« 700
Spedire vaglia alle EDIZIONI M0- 
DELLISMO - P. Ungheria, 1 - Roma

Q uaudo O AN  L 'IN V IN C I-  
BILE na ni di renta to il 
pii/ celebre pernonaggio di 

cineroma nzi, ne. non a vřete nc- 
i/uistato tutti g li rpinodi delle 
A V V E N T U R E  D I D A N
L 'IN V IN C IB IL E ,  r i et-raje.
perete tutti i rapelli dalla rab
bia. Vensateci e acquintate 
nabito i primi epiaoAi intitolati:

1 ·  Π  cast e llo  del m i
eter© L. 30

3 - Lo perleoloea
▼en tu re  . · . „  30

3 - Un popolo  eepol-
to  . . . .  „ 3 0

4 ·  A -rrenturo nel-
1* Ha r e m. . .  » « 30

9 - Caccia al Tesoro „  SO

O ·  L* I  sola della  m or
t e ....................... „ s o

EDIZIONI MODELLISMO
ROMA - PIAZZA UNGHERIA, 1

AAAAAAAAAA

Α Δ Α Α Α  Cercansi soci per aprir»
( iub Modellistico Studentesco. Tel«· 
fonare 773773 Uinherto De Vita. 
Roma.

AAA Ali di (iuerra 1941 rileg 
cartonata L. 750; 1943 rileg. mezza 
tela 850. I ff. Puhhlic. Modellisino. 
Piazza Ungheria, i - Roma.

AA Ala d'Italia fasciuolo speciale 
internaz. ed. 193Γ», pagg. 332 patti· 
nate offriamo occasion« lire 300. 
Modellisino Piazza Ungheria. i 
Koma.

Ala d 'Italia 1940. 41. 42. raecolte 
complete mai sfogliate lire 800-ogni 
annata: 1943 rilegata in tela lire 
1000. Modellisino piazza Ungheria, i 
- Roma.

Aquilutie ofFriamo annate se i ol te 
complete mai sfogliate 1934 lire 600. 
1937 lire 900 1942 lire 1200. Vaglia
i  Modellisino Piazza Ungheria. i - 
Roma.

Aqiiilmie rilegato tutta lela an 
nata completa 1933 (unica rarissi- 
ma lire i ioo Modellisino Piazza 
Ungheria. 1 - Roma.

A Vendo di seg do originale mo 
‘ orino « (iig lio  „ particolari co 
struttivi. lucido autentico casa co 
struttrice. Lit. 2600. indirizzare a 
Vinicio Ha>sani via f»audenzio Fer 
raii. 9 . Milano.

Afjuiloiic 1935. rilegato tela (ra- 
rissimo) lire 1800. Uff. Pubb. Mo
del! ismo piazza Ungheria, i  Roma.

Aiiuiloiie copia unica rilegata in- 
I rova hi le 193 i lire 1600; 1937 rile- 
gato tela lire 1200: 1938 due vo- 
lumi in tela introvabili. copia u- 
nica. lire 2200. Vaglia Modellisino 
piazza Ungheria. l - Roma.

Aifiiilooe 1939 tutta tela iTppia 
unica lin* ifiOO Modell ismo Fzza 
Ungheria. i Roma.

A Aquilone 1941 cercliiamo anna
la completa. Offerte a Modellisino.

Ainiilmie 1943 rilegato mezza te
la lire P2ÍM». Modellisino Pzza Un
gheria. i - Koma.

- Istitiizioni di ti i ri tto aeronaut i-
co >· del l'ro f Ant. Ambrosini, pa-
gi;-e 384. lire 300. vepiliarno. Va-
gi i a a Moilellismo P zza T’ nphe-
lia. i - Koma.

- L<· ouMliise del cielo ». di P.
Frer i. i ajra. 360 patinato. irrande.
Iire 40«  Vaglia a Moilellismo p.zza 
Ungheria I. Roina.

AEROPICCOLA
Vende annate perfdto statu 

• L ’Aquiloiie ». rilegate tela azzur- 
ra 1934 1935. 1936. 1937, 1938, 193?.
1949. 1941. 1942 Lire 1000 per an- 
uata (esrhi.so spese tiorto). Paga- 
menio coritrassegno.

Fornisce -eghetta vihrazione ul
timo modello americano ·« Syncro- 
Saw ·· 120 volt - 6500 vibrazioni al 
minuto - Taglio  eino 12 ram. - Com
pleta di presa e filo - Interrut- 
tore - Seghette - Istruzione. Prezzo 
L. 30.000 - Spese imballo e porto 
al costo - Pagamento 1 a a ll’ordine 
riinanente consegna.

A TTE N ZIO N I III...
Nuovi motorini Super-Elia-E se

rie ebjjortazmne) . Rohine Ameri- 
•ane » Modelectrie » Candele 

« Pacy v per motori Spi nti Di- 
«•egni di nuovi V. Control - Cutter 
- Motoscafi - Ralsa - Elastico - e 
tuttu quanto occorre alle vostre 
cos1 ruzioni trovei*ete jndirizzando: 
Ditta. irrop iccola  — Corso pe- 
schiera 252 - Torino, 
i listino aggiornato L. 20. con il- 
lustrazione motori L. 30'

ΠE RI1PICCO M
AUTAMAIIEI 1 Λ  ^ .  1

M O D E L U S T I ! ! !
‘ / / r  t i t a l t  v i u se ^u tte  l  e se n ty i*  t i t  m c l t i  d y y u s ju c n u ii !

ACQUISTATE ANCHE VOI IL DISEGNO

AL NATURALE DELL’ AUTOMODELLO

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

UN AEROMODELLO - ADATTO PERQUALSIASI MOTORE

★

MODELUSTI! L’AUTOMODELLO "U N IO N ”  É UHA 

R IVELAZIO N E PER IL M O D ELLISM O  IT A L IA N O  
E N O N  PU Ó  M A N C A R E  D l IN TER ES SA R V I

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 frizione a gomma 
di facile realizzazione - Carrozzeria di meravigiioso este- 

tica tipo Autounion.

/■^.uhudetels in  vidn  Jtc X .  3 0 0  a l ia  X b i t L ·  :

AEROPICCOLA - TORINO, CORSO PESCHIERA 252
L’unica organizzazione itallana attrezzata per l’automodellltmo 

(Ilstino prøzxi a g g io rn a to , con illu s tro z lo n i in v io n d o  L. 30)
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O D E L
L I S M O

R I V  IS T  A  Q U i N D l C l U A L E  

A. IV - 1-15 m agglo  1948 
NUMERO 14

♦

DireM ore:
C A S T O N I  M A R T I N I

DIR. RED. AMM. PUBBLICITÅ 
Piazza Ungherla, 1 - Roma

R E D A Z I O N E  MI L ANESE:  
V ia Carlo Betla numero 39

R E D A Z I O N E  T ORI NESE:  
Corso Peschlera num. 252

♦

TARIFFE D'ABBONAMENTO

I ta l ia  F ra n c ia  Svizzera 

1 numero Lit. 100 Fr. 100 Frs. 1.50 
6 numeri 550 . 55C . 8.5
12 . 1000 . 1000 . 16.00
24 . 1900 . 1900 . 31.00

♦

TARIFFE D I PUBBL I C I TÅ

N ø l t«sto, in  n e ro :

1 pag........................Lit. 12.000
1/2 »  » 7.000
1/4 >  » 4.000
1/8 »  » 2.500

In  c o p e rtin a , in te rn o :

1 pag........................ Lit. 15.C00
1/2 » ............................... » 8.000
1/4 » ................. ...... 5.000

C o p e rtin a , esterno, a c o lo r i:

1 peg........................ Lit. 25 000

Pei almeno 6 inserzioni consecu 
tive sconto 10°·0· Alle ditte di
material! modsllistici per langhi 
contratti sconti speciali- - Annun· 
ci economic! (rubrica A AAA): Lit. 
25 ogni parola,· in neretto Lit. 30 a 
parola,· maiuscolo Lit. 35 a parola.

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

A V ! O M I N I M A
V ia  S. Basilio . 50 
DITTA AEROMODELLI 
Piazza Soleroo, S 
A E R O L I B R E R I A
Via d e lla  Terms 

a MILANO p re s s o :
LIBRERIA AIR. INTER.
V ia  S S p ir it a . 14 

a  T O R IN O  p resso :
A E R O P I C C O L A
Corso Pe ch ie .o . 2 5 2  

a  TR IE S TE  p re s s o :
AEROMODELLIS1ICA
V ra  S. Francesco 2 3  

P O L I R E G I O N A L E
V ia  Coroneo 14

N . B. - Questi nostrl rivenditori ou- 
to rizza ti possono lo rn irv i a n c h e  nu 
m eri a  rrm trati.

LAeroinodellista S. Mossotti ha pubblicato sul n. 31 
de L ’Aviazicne Popolare an suo articolo dak titolo « Io 
p rogetto» dove sono contenute. Ira le altre, le  seguen. 
ti a liennazion i: 1“ — gli aeromodellisn Ualiani dopo 
uter costruito il primo modello su tavola costrultiva  
liunno la mania dl volerne subilo proggellare uno dl 
testa piopria : 2“ — qvesto modello nelt'80% del cast non 
rola o volcrd male e deludera U costrutlore; 3° — 
yli aeromodellisti sarebbero tutte citne sc net prtm i 
anni del loro lavoro lossero tu tli in  grudo dl proget- 
tare U loro modello e di progeltarlo bene: 1»  — gli 
aeromodellisti americani continuano tutla la loro v i
ta a costruire su tavole costruttive: 5° — due aeromo
dellisti americani parlano di una gara famosa in  cut 
si presentano 53 modell i tu tti identlci e rlproducenti il 
noto « Zipper »; 6° — gli stesst, uno con 19 annl e I’al- 
tro con 24 anm  di attlvild, si 1anno conslgliare dai di
rettore dt una ditto i m ig lio ri modem...

Probabilmente S. Mossotti si sarå in a reso conto di 
aver giudicato molto male l ’aeromodellismo italiano. 
Comunque. ecco quel che ne pensa un altro aeromodel- 
lista. con appena 10 anni di attivitä...

No. caro Mossotti, non cosj! Perniettimi di dissenti- 
re da quanto affermi nel tuo « IO FROGETTO »: di dia. 
sentire prima di tutto dalla sostanza del tuo articolo 
e poi anche dalle affermazioni contenute nel corso del- 
lo stesso. Te ne spiegherö ]e ragiont e le conseguenze. 
quelle che potrebbero derivare dalla Hltej, retazione del 
tuo scritto e quelle che invece dobbiamo jirovocare con 
scritti accorti ed intelligent!.

Dove non possiamo esser d ’accordo in nessun modo ě 
proprio sulla sostanza del tuo articolo, caro Mossotti: 
in vita is: e spinger§ gli aeromodellisti a servirsi dello 
tavole costruttive per i  loro modelli sull’esempio dl 
presunti semidei. E’ qui l ’errore piti grande: cre
dere che tutto quanto viene dall’America possa andar 
liene per noi! Di piú: su poche parole o su ouálche fat. 
to basare l'intero giudizio sull’organizzazione ed 11 
funzionamento dell’aeromodellismo americano!

Infattl. se per l'America duo audar bene il sistema di 
servirsi delle tavole costruttive. Io stesso sistema po
trå andar bene anche per gli aeromodellisti svlzzerl, 
per i tedesehi, i russi, e per altri della stessa razza e 
temperamento. ma per noi italiani, per i francesi. e per 
altri non é possibile ammettere di costringere i ’lntel- 
iigenza indivtduale alia copiatura di schemi ben defi- 
niti e ridurla alia semplice espressione di .!perfezione 
manuale ». Perchě. ail'iniuori dl un buon centraggio. 
nessuna altra caratteristica che la rifinitura -potrebbe 
influenzare il risultato finale in assenza di termiche!

Ed allora. caro Mossotti. mi sai dire quale vantaggio 
ne avrebbe 1'Ila lia  a produrre aeromodellisti in  serie?

Evidentemente quello di incrementare a commercio 
di materiale aeromodellistico, e null'altro- 

Ma pare a me che non sia questo che noi andiamo 
eercando da tantissimo tempo, perchě non ě. la quan- 
titá che a noi puö service. ed anche tu lo am- 
metti Implicitamente sperando « cite g li aeromodel
listi Ualiani si vogliano modlUcare », giaeché il nu
mero poträ iiitere^sare ad una ditta aeromodelli- 
stica. ma non alla causa del buon aeromodellismo- 

AUora. caro Sandro, non Impensierirti se dopo 
aver costruito il primo modello su tavola costrut- 
tiva g li aeromodellisti vorranno cimentarsi nella

progettazíone del loro primo modello che non vo- 
lerå. come tu dici, non nell’80% ma, peggio an- 
cora nel 99% dei rasi! E' bene che questo awenga, 
anche se si avrá 1'impressione di troppe porche- 
rie sul campo di volo. pero puoi essere sicuro che 
al secondo modello l'aeromodellista che non sia 
uno zuccone non ricadrä negli stessi errori, e ri- 
cordera per sempře quel primo fiasco, dovuto a 
quelle cause che in avvenire avrå cura di evitaje 
certamente. Questi modelli malfatti non si devono 
vedere durante le gare. ma sono quelli che i  si
gnoři anziani devono cercare di correggere nel loro 
cl i fet t i sopratutto íacendone capire le ragioni al
pivellino... (Altrimenti perchě mai noj anziani do- 
vremmo dárci tante arie, se poi non sentiamo 11 
dovere dl mettere sulla buona via 1 pivelllnt e non 
ci degniamo di guardare il loro modello. che ě pur 
sempře frutto di fatica del loro cervello?).

Se. quindi. moltl aeromodellisti italiani avranno 
la -i mania » di voler progettare il loro modello 
alia seconda costruzione non usare una definizione 
tanto severa, poichě quella che tu chiamt mania 
io la chiamerei semplicemente « buonsenso ». infat- 
ti. perchě mai un aeromodellista dovrebbe fossiliz- 
zarsl nella costruzione di modelli non suoi senza 
mai capire la ragione per cui quel dato modello 
ha quella data forma e non un’altra? Perchě mai, 
un tale che si trovasse di fronte ad un ottimo mo
dello progettato da altri e vincitore di una gara 
solamente perchě termiche compiacenti hanno 
supplito alia sua impreparazlone, perchě mal, que
sto tale, dovrebbe raccogliere onori non suoi dato 
che, se non v i fosse stata una termica cosl poco 
giusta a determinare l'ordine della classifica, ben 
difficilmente avrebbe potuto spuntarla contro altri 
aeromodellisti progettisti del loro modello e cono- 
scitore dei d ifetti da evitare nel progetto e nel 
centraggio ’

Perchě mai g li organizzatori di gare dovrebbero 
premiare coloro che hanno «p rogetta to » meglio?

Perchě mai il progetto aeromodellistico dovrebbe 
essere rappresentato da una ristretta élite di pro
gettisti. ai quali verrebbe cosi riservato il compito 
d i cavie da eeperimento, con una sensibilissima 
contrazione di idee e di progresso? Perchě mai le 
idee molto soggettive di questi individui dovreb
bero essere forzatamente condivise dalla grande 
massa?

A tutti questi interrogattvi si potrebbe rispon- 
dere che g li aeromodellisti americani preferiscono 
andare al sicuro, come suoi idirsi. e se ne infischla- 
no di progresso, esperimdnti. idee, fortuna, ecc.. 
epperció usáno per ben 24 anni servirsi delle tavo
le costruttive « consigliate dal direttore dl una 
ditta » .... ÍNotare quei consiglio del direttore quan
to puö essere spassionatoi).

Ma certamente non ě cosi eď io ti rispondo, caro 
Mossotti. con una frase che ho giå riportato: su 
poche parole e su qualche fatto hai basato l'intero 
g iu lizio  sull'organizzazione ed il funzionamento del
l ’aeromodellismo americano!

Dopo essere arrivato sin qui con le mie argomen-
fcontinua a pag. ege)

IN ALTO (da sinistra a destra:) 1 -  Un velegglatore di 2 metrl ďapertura dl Sommariva di Pavla. 2 -  Motomodallo 
dal bolognese De Morl. 3 -  li "V. 5 " di Gnesi a Frauenfield. IN BASSO: 1 -  Telecomandato di Goi. 2 -  Scuola di 
aeromodellismo Årti e Mestierl d i Torino (Istruttore Conte). 3 -  Un curioso modello dl Pitturazzl.
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L ’accordo rafrgiunto a Roma ua la F A N.I· o l'Aeio Club d ’lta lia 
|Ĥ r cui quest·.* ha dato mandato alla F.AN .I- <li cuiare tutta Torga- 
nizzazione aeromodeilistica nazionalt? e la ra p present a nza a ll’estero del- 
Γ aero modellismo italiano, assume — al >di lä del valore morale di una 
iaggiunta unitä e al di la di una importauza radicale per ciö ehe ri- 
guarda i rapporti inteinazionali e quelli eon la F.A.I. in i.articolare — 
un carattere di importanza organizzativa nel campo nazionale. Nel 
qual campo, di fronte al problema <li rieostruire una struttura distrutta 
e di rieostruirla con caratteri nuovi e coo nuove idee, vi sono <lue 
aspetti essenziali che meritano attenzione e che richiedono interesse e 
< he posxono essere inquadrati nel] amlmo nazionale·· un concorso-cam- 
pionato naziorale e le scuole·

Credo che sulla necessitå di un eampionato nazionale si puo essere 
tutti d'accordo mentre il d/i sac c ordo sorge naturalmen‘e sul come 
svolgerlo. I modi sono svariati Γη primo metodo sarebl* di faro 
una gra-rde adunata nazionale libera a tutti gli aeromodellisti con una 
gara in grande stile. Ma a parre le considerazioni di carattere orga- 
nizzativo e.he sono veramente imponenti e vorrei dire proibitive. tale 
sistema sarebl>e esposto a due fatti essenziali: 1°) portando in gara 
elementi di valore e novellini. oltre a cieare co-Dfusione. si favorirebbe- 
ro i coloi l i  fortuna e si renderebbe meno sicura la selezione del migliore 
o comunque la vittoria dei migliori: *2°) tale sistema espone troppo i 
>ingoli airinfluenza d°l fattore economico e finanziario ner <iui un 
elemerto di valore privo di niezzi arrischierebbe di rimanere escluso 
dato che in nessuna epoca si riuscirä ad overe mezzi di tanta entita, 
da poter spesare una tal massa di concorrenti.

Un altro sistema sarebbe quello di dare carattere di elimioatorie 
ad alcune gare di particolare importanza. faeendo svolgere poi una fi
nale a cura della FA .N .l. Anche tale sistema credo sia discutibile data 
l ’ irregolare distribuzione delle gare nelle varie zone e dato am he che 
in tal caso bisognerabbo escludere i concorrenti di altre zone da gare 
del genere Mi spiego con un esempio. Ammesso che una di tali gare 
sia la « Coppa FRAM-L’A L A » per la Lombardia e l ’altra la ««Coppa 
Arno » per la Toscana. Per la prima ipotesi i concorrenti ad *sempio 
di Napoli dovrebbero, ove non si svolgessero gare di carattere sufficiei·- 
temente importante piů a Sud. recarsi a Firenze per concorrere. Per 
la secon&a ipotesi i concorrenti che abbiano partecipato alla «« Coppa 
FRAM-L’ALA » non potrebbero partecipare alla « Coppa Arno ». con 
discapito dell’ interesse di questa. A meno die '-'on >i voglia fare una 
doppia classifica, una a carattere di selezione ed una valevolé per la 
Coppa. Ma mi sembra una complicazione ed un pasticcio.

Vengo quindi ad una -terza ipotesi che »ni sembra la piii realiz- 
zabile. I gruppi di una zona. a<l esempio di una regione, che intepdano 
partecipare al campionato si accordano per organizzare ;Ucnne gare 
regionali di cui denunciano alla F A-N I. il carattere di eliminatoria 
e  da questa serie di gare si traggono coloro che banco riportato il mi- 
g lior punteggio complessivo. Tali gare esistono gia e non rosta quindi 
che dar loro una nuova formå. La FA .N  I. poi si dovrä incaricare 
di organizzare la finale. Si potrebbe poi in tal caso fare sia una classi
fica indiviiuale sia una classifica di squadre e j  ammettere la squadra 
meglio classificata di og-Di zona ad una finale di squadra <la farsi svol
gere parallelamente a quella dei singoli. Que>to almeno fino a quan- 
do non si possa far si che la F  AAM. stessa organizzi con la finale 
anche le eliniinatorie. ammesso che ciö *ia una cosa utile.

Veniamo ora a ll’ idea delle scuole. Premetto di non aver grande fidu- 
cia nel valore della preparazione· che con le scuole si puö dare. Credo 
che la miglior scuola sia la propria esoerienza >1). Comunaue sarebbe 
interessante sapere il parere di qualcuno su questo argomento che 
sembra sia orma i morto e sotterrato. Oggi scuole gratuite non se ne 
potrebbero fare. Ognuuo dovrebbe quindi pagare ciö che consuma ed 
ě logico- Resta da vedere se valga la pena di fare scuole teoriche o 
pratiche o teorico-pratiche. Vi ě poi il prohlema di chi dovrebbe orga- 
nizzarle e di come debbano essere organizzate. La F A .N I. non puö. 
almeno per ora. assumerne Tonere. Potrebbe perö appoggiare le iniziati- 
ve dei gruppi e al tempo stesso farsi in un certo senso garante, previo 
accertameoto. della serietä della scuola stessa della capacity di clii 
istruisce ecc. Mi sembra che per questo, tale problema possa meglio 
essere iDquadrato e risolto nel campo nazionale che in uuello limitato 
delle possibilitä di ognuno. Comunque su questo argomento non si sen
te piů parlare e su cui forse sarebbe l>ene sentire qualche idea per 
farsi un concetto dei desiderata anche in questo campo. foss’anche 
qnello di noh sentir piů parlare di scuole.

Questo ě precisamente lo scopo dello scritto: spingere qualcuno a 
dir qualcosa in proposito perché nessun problema dell’organizzazione 
aaromodellistica rimanga in disparte e si possa per ognuno trovare la 
via delTaccordo, espressione della comune volontå.

Francesco Cotll Serballonl

(1) Dissentiamo in pieno da ouest'opinione del Serbelloni Al tempo 
in cui in Italla c'erano molte scuole piii o meno sostenute dagli aero 
clubs Taeromodellismo nostrano ha visto ingrossare le sue file. Siamo 
d ’accordo che su 100 allievi soltanto venti diventeranno aeromodellisti, 
ma senza le scuole non avremo nemmeno quei venti! E per questo. 

sostenuti da una esperiehza non dimenticata. che ei meravigliamo che 
TAero Club d ’ltalia e g li aero clubs locali non abbiano ancora fatto 
niente per ripristinare le scuole. Giudicbiamo ciö semplicemente de- 
littuoso nei riguardi delTaeromodellismo italiano. i.N.d.R.)·

G ll abbonaH rlcovono la rlvlsta a dom icilto, spondono mano a la 
leggon o  prima dl chl l'acqu ista  dal g iornala lo . II N. 13 ó staro 
lotto dag li abbonatl con 4 - 5  glornl dl anticipo rispetto a co lo ro  
cho l'hanno acqu lstoto a llo  odlco lo . Abbonatevi, dunque. Vo lo 
consigllam o per il vostro  Intoresso. Ma se non potete abbonarvl 
ACQUISTATE LA RIVISTA SEMPŘE DAL MEDESIMO GIORNALAIO. Cl 
consen tirete di rego la re  le  tlretura con II minimo di cop ie  Invon- 
dute, II che si tradurrA, In defin itiva, in una dlm lnuzione di p rez- 
zp d e lla  rlvlsta.

RACING CARS λ. U. S. A.
A fompleinento dell'artirolo ap- 

parso sul n. 8 di Modellismo, diamo 
alle stampe queste altre notereile 
sull'argomento. sempře sulla scor- 
ta di ciuanto si fa negli Stati Uni- 
ti. Siamo spiacenti di non potervi 
offrire uualcosa di piu che generi- 
che informazioni. ma nella stessa 
America il principiante che non 
ahbia la possibilitä di mettersi in 
contatto con un club i i clubs sono 
organizzati in modo iormidabile, 
ma sono pochi) si trova piuttostp 
disorientato.

Se pualcuno decide di mettersi 
al lavoro. scriva a «M odellism o»: 
il suo norne ed indirizzo verranno 
pubblicati e divulgati. e siamo 
certi che oualche proficua cörri- 
spondenza e scambio d'idee si sta- 
iiilirä. Da parte nostra faremo il 
possibile per continuare ad offrir- 
vi notizie e scbiarinienti.

Al presente. si costruiscono in 
America macchine di diversi tipi.

I primi modeUi furono. natural- 
mente, riproduzioni di vere mac- 
chine da corsa, e costruiti piii per 
passatempo che altro. Ebbe un 
grande successo il modello della 
macchina da corsa « Prototype-»; 
questo bastö a far si che tutte le 
automobiline che avessero aualche 
somlglianza con una macchina 
vera venissero battezzate con oue- 
sto norne, che oggi indica in Ame
rica il tipo di modello di macchina 
piů diffuso.

Le nořme che si riferiscono a que
sta categoria prescrivono che, per 
quanto le macchine non nossano 
essere esatte riproduzioni. esse de- 
vono avere una carrozzeria a ca- 
bina e ruote correttamente spa- 
ziate. cosicchě laspetto non sia 
troppo stravagante.

Questa ě la categoria piu popo- 
lare, seguíta a ruota — ě il caso 
di dirlo — dalla categoria « Stream
liners ». o macchine aerodinamiche.,

Qui non ci sono limitazioni sul
le caratleristiche esterne, e di con- 
seguenza le velocitá piti alte si ot- 
tengono da questi tipi. Lattuale 
record sul sedicesimo di m iglio — 
100 metri circa — ě tenuto per 
questa categoria ds Dich Me. Coy. 
su macchina Mc Coy e motore Mc

Coy. con oltre 180. Kmh. I l  record 
fu stabilito a san Francisco nel 
Giugno 1916. e non pare per ora 
in procinto di crollare.

Nelle « Prototype » il primato é 
di Howard Lee. su macchina di 
proprio progetto e motore « Hor
net ». Yelocitå oltrd 170 Kmh. Sa. 
lute.

La maggior parte delle macchi- 
ne del commercio hanno una car
rozzeria in due parti, con caste!· 
lo motore incorporato nella fusio. 
ne. Quasi tutte le moderne crea- 
zioni hanno assi a  trasmissioni su 
cnscinetti a sfere. Cl sono anche 
state bellissime realizzazioni di os
sature tubolari. assi cavi. carroz- 
zerie plastiche con conseguenti ri. 
duzioni di peso e aumenti di ve
locitá.

Per parecehi degli anni passati. 
tutto ciö che si richiedeva alle 
piccole macchine era. naturalmen- 
te, « velocitá ». Questo condusse 
inolti modellisti ad installare sul
le loro auto i niotori piů grossi 
e piu potenti che riuscivano a pro- 
curarsi. Di conseguenza, furono 
raggiunte velocitá mai sognate, 
nonché la convinzione che qualche 
limltazione ci voleva. Si costitui- 
rono cosi diverse classi. fra cui 
una attrasse nart icolarmente i co- 
struttori e divenne di gran lunga 
la piu popolare: la 10 c.c.

Questo. probabilmente. in relazio. 
ne al fatto che i Piu grossi motor! 
per modelli volanti rinvenibili sul 
mercato erano appunto di tale ci- 
lindrata .

Oggigiorno 1 motori piu quotati. 
tra quelli comunemente in com- 
niercio. sono i ben noti « Mc Coy ■·. 
« Hornet », « Champion », tutti sur. 
compressi

Venendo ai sistenn coi uuali le 
nostre macchinette vengono fatte 
correre. diciamo subito che il piii 
praticato ed economico — ed usatn 
da chi non ha a portat a di man o 
una regolare pista — ě quello del
lo spago eon attaccata da una par. 
te l'auto, e dall’altra un perno a 
ruscinetti che si pianta per terra.

Il secondo metodo é quello della 
nominata pista. che oermette lo 
svolgersi di eompetizioni emozio.

fcontinua a pag. 3/0/
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DEFINIZJONE CLASSI 
E CATEGORIE

COMPETIZIONI. PROVE AMMESSE

Art. i. — Con la denominazione 
di MODELI.O VOLANTE o AERO· 
MODELLO si intende indicare ogni 
tipo di aeromobile di limitate d i
mension!. che non abbia ia capa- 
clta di trasportare un essere 
nmano.

Art. 2 — 1 modelli volanti si 
suddividono nelle seguenti cin- 
uue classi; ogni classe é preceduta 
dalla sigla distintiva

— V - Modelli veleggialori. 
Comprende i modelli con superfi- 
ci portami flsse pnvi di dispositi- 
vi di propulsione.

— E - Modelli con molore ad 
elastico. Comprende g li aeromodel- 
li con superflci portanti fisse — 
Aeroplani e Idrovolanti — muniti 
di propulsore ad elica e motore 
a matassa di comma elastica

— M - Modelli con motore mee- 
canico. Comprende g li aeromodel- 
li con superflci portanti flsse — 
Aeroplani e Idrovolanti — muniti 
di propulsore ad elica *> motore 
maccanico alternativo a combu- 
stione interna.

— S - Modelli sveclali Com
prende gli aeromodelli con super
flci portanti totalmenté o parzial- 
mente mobili e g li aeromodelli con 
propulsore o motore di tipo diver- 
so da quelli caratteristici delle 
classi EM.

— / - Modelli da sala■ Com
prende i modelli costruiti per voli 
in locali chiusi.

Art. 3· — I modelli volanti pos
sono essere costruiti æ r  il volo li
bero. per il volo controllato e per 
il volo telecontrollato.

In base a tali diverse caratteri- - 
sticbe di volo gli aeromodelli del
le cinque classi si suddividono nel
le categorie che si deflniscono ne- 
gli articoli seguenti. Per ogni ca- 
tegoria si indica la sigla distin- 
tiva e si stabiliscono le prove alle 
iltiall i modelli ad essa appartenen- 
ti sono ammessi.

Art 4. — Appartengono alle ca
tegorie dei modelli per il volo l i
bero gli aeromodelli tr iv i di orga- 
no di comando. o muniti di orfrano 
di comando automatico che duran
te il volo non possono essere con- 
trollatl da un oueratore a terra. 
Le categorie e le prove ammesse 
sono:

Categoria V): durata. distanza, 
altezza.

Categorie (E) (M) t S ): durata.
distanza, altezza. veloeita.

Categoria Ί ) . durata.
I modelli delle categorie (V) (E) 

(M) !S) possono essere ammessi a 
gare di acrobazia. nuando siano 
muniti di un adatto dispositivo di 
comando automatico.

Art. 5- — Appartengono alle ca- 
tegorie dei modelli per il volo con
trollato gli aeromodelli delle clas
si V - M - S nuando siano muniti 
di dispositivo di pilotaggio atto ad 
essere comandato a distanza e ta
le da non vincolare il volo del mo- 
dello a nna traiettoria obbligata. 
Le categorie e le prove ammesse 
sono-

Categoria 'VC1- durata. distan
za, altezza. acrobazia-

Categorie (MC) 1SC): durata, di
stanza, altezza. veloeita. acrobazia.

Art.. 6. — Appartengono alle ca- 
tegorie dei modelli per il volo te- 
lecomandato gli aeromodelli delle 
classi M - S nuando siano muniti

di un dispositivo di pilotaggio atto 
a>i essere comandato da un opera- 
tore a terra a distanza fis&a. per 
mezzo di flli che obbligano il mo
dello a seguire una traiettoria cir- 
colare. Le categorie e le -prove 
ammesse sono;

Categorie ÍMT1 (ST): veloeita. 
acrobazia.

NORME TECNICHE
Art. 7. — Velalura. La super- 

fleie complessiva della proiezlone 
orizzontale della velatura portan- 
te e dl stabilizzazione longitudina- 
le non deve superare il limite mas. 
simo dl 150 dmq (centocinquanta 
decimetri uuadrati).

Nella superfleie della velatura 
si intende compresa la parte even- 
tualmente sovrapposta o attraver- 
sante la iusoliera o le fusoliere. 
Nel caso di velatura attraversante. 
il profllo fittizio della parte di ve
latura compenetrata verrå traccia- 
to come prolungamento rettilineo 
dei bordi d'entrata e d’ uscita flno 
ad incontrare il piano di simme- 
tria del model-lo.

Art 8. — Fitsoliera. La superfleie 
F della sezione maestra della fu- 
soliera o delle fusoliere non deve 
essere inferiors ai seguenti limit! 
dati in funzione della superfleie 
complessiva S della velatura. cal- 
colata come stabilito nel preceden
te artieolo 7.

Per i modelli della classe V :

100

Per i modelli delle classi E - M e 
per i modelli della classe S con 
superflci portanti flsse

I modelli tutt'ala di aualsiasi ca- 
tegoria e i modelli delle classi pon 
richiamate nel presente artieolo 
non sono soggetti a limitazioni del
la superfleie alare della sezione 
maestra.

Per i modelli con ala attraver
sante la fusoliera. uualora per la 
presenza di raccordi il perimetro 
della sezione maestra non sia co- 
struttivamente ben definito. esso sj 
considererå limitato lateralmenLe 
dalle due tangenti vertical! al mag. 
gior cerchio che duo essere inscrit- 
to nella sezione stessa.

Art- 9. — pesi e. carichi specific!. 
Il peso totale del modello in ordi- 
ne dl volo non deve superare il l i 
mite massimo di 5 Kg. (cinque chi- 
logrammi).

Per le categorie (V) (VC) E) (M) 
(MC) e per i modelli a superflci 
portanti fisse delle categorie ;S) ISC) 
il rapporto fra il peso totale del 
modello e la superfleie complessi
va della protezione orizzontale del
la velatura portante e di stabiliz
zazione longitudinale deve essere 
compresa fra i seguenti lim it!: 

limite minimo 12 gr./dmq. (do- 
dici gramini per deeimetro qua- 
drato);

limite massimo 50 gT. dmq. (cin- 
quanta grammi per deeimetro qua
drate).

Le categorie non richiamate in 
questo artieolo non sono soggette a 
limiti di carico speciflco sulla ve
latura.

Per i modelli della classe M e 
per quelli della classe S con mo
tore· a reazione >1 peso da oo'nsi- 
derare per la determinazione del 

(continua a pag. 324)

E' ormai chiaro olie i modelli t-e- 
lcnconti o]lati si vanno standardiz- 
zando in cio che concerne il loro 
asjietto esteriore. X.a cosa, del re- 
sto. ě piů che logica in questo ge
nere di modelli che, se pur non 
devono sottostare a limitazioni o 
regolamentazioni codificate. soijo 
sottoposti alia dura legge della 
funzione a cui sono destinati.

In un modello da durata. infatti, 
cl sono molte vie per raggiungere 
la perfezione. ma in un modello 
da veloeita tutta la questione sta 
nell'elica. nel motore e nella mas- 
sima flnezza aerodinamica.

I oichě elica e motore sono quel
li che sono. il modello deve essere 
il piu etficiente possibile. cioé ae- 
rodinamico, piccolo, carena.tissimo. 
Quae do noi il motore usáto sia un 
« Atomatic 5 » cioé un motore che 
giå di per sé é il massimo possi
bile di aerodinamiritå. la migliore 
soluzione possibile é quella presen- 
lata dal modello di cui vogliamo 
parlarvi. « L ’Asso di Bastoni » .  in
fatti. és ta to  costruito. letteralmen- 
te. intorno o meglio. dietro), un 
« Atomatic 5 » -come potete ben ve
dere (lal disegno-

II modello in questione é stato 
progettato e costruito da Ninetto 
Ridenti di Roma nel 1947 e nella 
sua prima edizione venne presen- 
tato a Livorno nel magr i o dello 
stes-o anno. Bernhé ottimamente 
a uunto e giå collaudallssimo, 
quella [irima volta il modello non 
voile saperne di staccare le ruote 
da terra·, chi fu a Livorno allora 
rii orda perfettamente ‘ il polverone 
di quel disgraziato campo e tutti 
sanno come la polvere sia terri- 
bilmente indigesta ai motori. specie 
quando, come l ’Atomatic. abbiano 
il carburatore con presa d’aria di- 
namica. Riportato a Roma -e sot- 
toposto il motore ad adatte cure, 
il modello riprese tranquillamente 
i suoi voli « a tutta hirra » che 
continue per quasi tutta restate.

Poi Ridenti si diede ad altri 
amori e il modello passů ad Elio 
Favretto Oualche giorno prima 
delle « Nazionali » Favretto decise 
di partecinarvi e. non avendo altri 
modelli disponibili. decise di an- 
darci con il veechio .. Asso di Ba
stoni »■ in fretta e furia il mo- 
ilello venne rispolverato. rattop- 
pato. parzialmente ric.ostiuito e. 
cop una sola elica dl riserva. ven
ne scaraventato nel calderone flo- 
rentino.

Unico modello equipaggiato con 
» Atomatic .. presente sul campo, 
nonostante l ’etå e g li acciacchi fece 
miracolL grazie anche alla mano 
di ..Ninetto i. che. all’ultimo mo
mento. ritornava arnica alla mano- 
1 ola di comando del ripudiato mo
dello. Come qualeuno ricorderå. 
« l ’Asso di Bastoni» si piazzó 4° 
in classified nella categoria. con 
circa 104 Kmh

Il modello a quellepoca era an- 
cora, c.ome si vede nella foto, con 
motore diritto. senza carenatura: il 
disegno che pubblichiamo. invece. 
é della seconda edizione. con mo
tore invertito e carenato e in tal 
modo é stato ricostruito da parec- 
chi aeromodellisti romani, con ri- 
sultati anche migliori dei prece- 
denti.

Dal punto di vista ternico il mo
dello piesenta la novitå del co
mando per mezzo di flap. invece 
che dei piani di coda·, sistema che 
si é dimostrato ottimo sopratutto 
per coloro che no.n abbiano grande 
pratica di pilotaggio di U- Control.

Data la vicinanza delle superflci 
di controllo al baricentro. il mo
dello reagisce meno violentemente 
ai comandi. e, sopratutto. senza as- 
sumere assetti troppo, picchiati o 
troppo cabrati: bisogna solo fare 
attenzione al fatto che abbassando 
i flap il modello cabra. ed alzan- 
doli picchia: H contrario cioé che 
nei normali modelli con comandi 
in coda.

Dal punto di vista costruttivo il 
modello nos presenta gran che di 
particolare: ě completamente in 
balsa, ad eccezion.e del timone di 
direzione, che é in compensato, e. 
della faccia in feri ore delle ali. 
mire in compensato.

Le aste di comandi sono abne
gate neilo spessore dell’ala, men
tre il trlangolo di rinvio e artne- 
gato nell’ interno della fusoliera ed 
attaccato ai dorso dell’ala.

Il motore é fissato con tre viti 
i cui dadi sono annegati nell’in- 
terno del blocco di balsa da cui é 
rieavata la fusoliera ed i fori per 
le viti sono rinforzati con dei per- 
notti di legno duro. La carenatura 
del motore ě in -due pezzi - uno 
anteriore. smontabile. ed uno po- 
steriore, fisso alia fusoliera. I det- 
lagli sono visiliilissimi nel dise
gno. Chi desideri i disegni in gran, 
dezza naturale, in ogni modo, po- 
tiä  richiederli a ll ’Aviominima di 
Roma
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Franco Conte é andato a Eaton Bray, 
ha vinto un grosso přemi o col suo pin- 
nuto ed lia preso una malattia. anzi 
una nuova malattia. Si tratta del mor- 
ho automodeUismo, che ě, come sápete, 
un baeillo, anzi un nido di bacilli che 
causano una malattia altret t ant o viru
lenta quanto raeromo^ellismo. Da quel 
giorno il nostro Conte non ha avuto pi a 
pace (cioě meno di "uella poca che a- 
veva prima) e flr?almente s> deciso a 
costruire un automodello. Per far que
sto ha obliato gii «< U. Control »* e per
il no gli « elastic-i ... a  fianco di Conte 
s’ě messo il bravo F. Battii. mentre 
Alberto Elia veniva mobilitato per il mo
tore che si sarebbe dovuto applicar? al- 
rautomobilina. la auale — dalla consul- 
tazione di riviste straniere e dal risulta- 
to di ragionamenti e prove — ě nata a 
eavallo fra l ’anno vecchio e quello nuo- 
vo. L ’automobilina di Conte 'prese subi- 
to il home di Auiomodello union.

Ora noi vi presentiamo auesto model- 
lo che, senza essere il piii grande dei 
eapolavori, ě decisamente un modello 
che merfta d'essere conosciuto e costrui- 
to. Se non altro perel?« 'ě  stato uno fra i 
primi a presentarsi sul mercato e poi per- 
chě ě di doti eccellenti.

L ’Aeropiccola di Torino, presso la qua
le potřete trovare i piani completi con 
disegni al naturale deU’auto modello Γ- 
nion, ha concesso a « Modellismo » l ’au- 
torizzazione in esclusiva per la pubbli- 
cazione della descrizione « dei disegni in 
soala di questa macchina che darå <lelle 
grandi sod disf azioni a chi vorrå. seguen- 
do il nostro consi.glio e i nostri in< ita- 
rnenti, dedicarsi a auesto interessante e 
utile ramo del modellismo.

Ma eccovi la descrizione del Conte.

DESRIZIONE COSTRUTTIVA

La costruzione dell’automodello « Union >» ě. 
specialmente per H modellista esper-to. molto 
semplice. e quindi di facile realizzazione· il 
comtlesso della carrozzeria ě pid semplice di 
un modello volante, o di un coniun? modello 
di natante: si tratta di u>*? lavoro misto di" or
dinate su guscio di balsa

Tutta la carrozzeria (la cui forma ricorda 
la linea d e ll’automobile Union) ě. difatti, 
composta da 6 ordinate in compensato riunite 
e trattenute in collegamento fra di loro da 
bloccbetti di balsa e tavolette dello stesso ma
teriale. che ne forman.o la struttura.

La prima parte, quella che dal radiátore va 
si no al motore, ě fissa, in blocco con 1<> 
chasa i, mestre la seconda parte, anche per fa
cil itare la revisione del complesso propulsore, 
ě smontabile ed ě eseguita come una comune 
struttura di fusoliera U- Control divisa in 
due parti·

Lo chassi vero c proprio. auello cioě che ne 
forma l ’ossatura basilare., k composto da due 
lungherine in legno duro, opportunatamente 
scelte per vena e disposte parallelamente fra 
di loro.

Al 60% circa dal radiátore due ordinate si 
combaciano: una ě fissa e fa da terminale 
alia parte fissa, Faltra e mobile con il blocco 
carrozzeria asportabile. Il sistema oostruttivo 
é il solito che generalmente si usa nei comuni 
modelii telecontrollati. Si montano. cioě. le 
ordinate, poi. con tavolette spess? sui 4-5 mm., 
si raccordano fra di loro dove le curve sono 
meno prepotenti. collegandole invece co‘*j bloc-

chetti dove le <urve non ivumettono piccoli 
spessori

Con una sgorhia, un temperino molto ta- 
gliente. una buona raspa e un no* di carta 
vetro si esegue il lavoro di sgrossatura. in:li. 
una buona stuccafa cou stucco alia nitro e 
quattro o cinque mani di vernire liscieranno 
il complesso <ino a portarlo alia levigatezza 
voluta.

Una maggior? difficoltå si avrå nella costru
zione del gruppo propulsore. ma credo d ie 
anche questa . sia facilmente elim inabilj con 
buona volontå e pazienza.

Il motore ě situato iu gabina. ci<»ě in posizio. 
ne accessibile dal di fuori e facile al laffreii- 
damento. Una base in legno lo regg? a mo* 
di castello motore ton quattro viti a legno. 
11 tuKo é fissato allo chassi con altre ciuattro 
buone viti a testa rotonda.

SulUalliero motore ě montato un voláno die 
é bloccato al motore da un da.In esagonale 
tagliato in due per 1 3- Questo servirå da col
legamento e snodo a ll’albero motore.

Il gruppo propulsore no·'.' ě dei solit i. a
ingr anag^io. Apr unto su ciuesti particolari si
sono maggiormente fissati i miei nensieri. Di- 
íatu ě ben difficile trovare gli ingranaggi a- 
datti ?. anche se si trovano. il piťi delle volte 
il loro prezzo ě cosi alto da far scomparirc 
tutte le volontå costruttive di un modellista. 
Η·> es pe ri ment at o per voi questo sistema che. 
seppur non nuovo per il suo priocipio. ě sem
pře un qualche cosa di speciale che. oltre a 
tutto, vi consenthå di realizzarlo con i.odii-- 
sima spesa

La frizione ě composta da un diseo di me·
tallo montato sull’albero assiale posterior ed
ě guidata da una gliiera forata. la quale scor- 
re i>ei circa J 2 centimetro. gu°sta e attraver- 
sata da un perno piantato’ sull’assale posterio
re e tenuta contro il lato e<terno da u’_’a mol- 
la debitamente tarata. Questo disco friziona 
contro un rullo di gomma che fa da termina
ls a ll’albero motore, il quale, nella sua velo- 
citå d.i rotazione. si trascina piano piano I’as- 
se motrice pioducemlo il moto regolare.

Qualcuno potrå trovare da ridire sul com
plesso d.i questo sistema. ed ě giusto, perchě 
non é il miglioTe per re.udimento. Ma io p?n- 
so ch? «e ben costruito e i miei risultati 1<> 
Clmostrano). io spreco marginale, per la dif- 
terenza di velocity nei diametri. sarä minim).

Non nego poi. che. desiderandolo. questo 
sistema si pub migliorare·. difatti una dispo- 
sizione a cl angolo di '«5° dei due dise.hi frizio- 
nan i potrehbe giå di per se stesso migliorare 
ncHevolmeote il rendJmemo totale. D’altra 
parte, r^ro, qual’é la cosa che. -pecialmente 
noi modellisti novizi per rautomodellisino. 
dobbiamo porre in primo piano? Costruire 
costruire. costruire! poi. sulla base del lavoro 
giå fatto. mentre i seguaci oi seguiranno ri- 
producendo lc nostre prime macchine. noi fa- 
remo nuove ricerche e nuov? esperienze. Il 
rampo delle applicaziopi magari difficilissime 
e costosissime) ě vasto.

Naturalmente salteranno anche fuori quell i 
che possono disporre di molti quattrinelli, coi 
quali potranno accjuistar^ frizloni centrifuglie 
(quelle inglesi costano pifi di 3000 lire), grup
pi differenziali a coppie coniche. ecc.. ecc- «Ve
dere. nei prossimo numero, il nostro arti- 
colo opportunameQte illustrato. sulla T ras mis
sion c centrifuga per automodeUi: poträ essrt- 
vi utile. N.d.R.).

Escono esternamente dallo chassi due anel- 
li che servono al fissaggio del filo di acciaio 
per le corse in cin-uito chiuso. Davanti. un 
piccolo supporto mobile permette di regolarc 
la curva delle ruote anteriori. consentendo al
la macchina un minor slittameOio ed una re-

goiare correzione a seconda del diametro di 
su cui dovrå girare.

Lavviamento s« ottiene. normalmente, col 
solito sistema della ruota di bicicletta cajx)- 
volta La frizione di gomma va leggermeuh^ 
hagnata di m ize la  prima di avviare il motore

I ’ROVE E RISULTATI
Ho iniziato le prove sin dall ottobre 1947, 

prima su diversi chassi con diverse carreg- 
giate e dimension! unificandomi a mano a 
mano verso le dimension! dei tipo che piti 
mi dava affidamento. Le prove; venivano ese- 
guite nella palestra della scuola Arti e Me
st ieri Torino, su buon fondo di cemento. Non 
nego che i primi risultati furono poco lusiiL*- 
chieri. soprattutto per il complesso di diffi- 
coltå che presentava la nartenza- Avveniva, 
difatti. che molte volte si avviasse il motore 
t*. appena I’automodello era posato a terra, 
quello si fermava. Analizzammo a lungo que
st! difetti e si riusci di capire, a mano a ma
no che le prove proeedevano, che questo in- 
conveniente era dovuto e^clusivamente alla ta
rat ma della molla che comprime il disco fr i
zione di metallo contro quello di gomma. 
Orazie all'aiuto VenameJte effleae« di Elia 
caplmmo che da questa molla dipendeva tut- 
to. Difatti. non appena la laratura fu per- 
fetta, ia partenza fu buona e su died lanci 
nove ebbero successo.

A poco a poco facemmo una esperienza an
che per altre cose. Capimmo che la carre^r- 
gia-ta aveva una forte importanza per la  sta- 
bilitå. riuscimmo inoltie a stabilire che un 
determinate tiro di gomme e relativi cerchio- 
ni non pre- ntavano pericolo <li sfasciamento 
anche a forte velocitå. guesto particolare ě 
notevole se >i i>en.sa che, doveni'o girare <«on 
un diametro di 12-13 metri. la velocity, d ie  
raggiungeva l ’automodello era di oltre 80 chi- 
lometri-oia malgrado ia ixitenza fosse solo 
sviluppata da un vecchio ELIA-TITANO.di 4 cr. 
Come dicevo piu su. le esperienze furono mol
te. molte verameute, tanto che ebbimo modo 
di consumare parecchi litri di miscelai

Per venire al sodo d>rö < lie l ’originale. do- 
tato della carrozzeria. fu prováto u’.’a dome- 
nica con laiga partecipazione di amici, tra i 
quali il Direttore della Scuola Arti e Mestieri 
(dove io tengo i| corso di aeromodellismo). 
Naturalmente. anche- se eravamo vecchi e 
navigati aeromodellisti. con molte gare e 
přemi sulle spalle. quello fu nondimeno per 
noi un awenimento ahbastanza notevole. tan- 
to che eravamo tutti emoziouati e nervosissi- 
mi (Vedrete ch? ca pi terå anthe a voi·).

11 modello, tinto di rosso vivo, era ora do- 
tato di un buon Super-Elia. Non vi dico 
I'entusiasmo dei present! noi costruttori <om- 
presi) nei vedere il modello partire e raggiun. 
gere immediatameme i 90 orari. (To ero tan- 
t.o entusiasinato che abbracciai nerfino un ir a 
te che stava li col cronometro alia mano!). 
Facemmo fare al modello 12-13 giri di pista 
e sempře con ottimi risultati. regolarmecte- 
cronometrati.

Alla prova successiva i'automodello °ra <·ο- 
tato di un Super-Elia 10 cc. Purtroppo. a 
causa della forte velocitå c della iOttura di 
un cavo, il modello andö a sbattere contro 
uno spigolo con le conseguenze che potete im- 
maginare. Comumiue abbiamo potuto regisira- 
re del giri a 140 Kmh.! Scusate se ě poco...

Tennino. cari amici. unenJo la mia voce a 
quello di Modellismo. e cioě invitandovi a co 
stru ire un modello d’automobile. Yi dico que
sto perchě io ho prováto l ’emozio’-'e di questo 
sport Λ posso consigliarvi questa attivitä cer- 
to di farvi un piacere. Frovate. e poi ne par- 
lere-mo! Franco C o n i»

4- Domen ica 22 febbraio ě consid?- 
rata per gli organizzatori della 
prima gAra di automodelli in Ro
ma, una giornata importante per 
I ’automodellismo romano. Fur- 
troppo si tratta di una gara di 
elicauto! Ma piuttosto di niente. ..

Dunque adle 9,30 convegno dei 
ooncorrenti al Lungotevere dielle 
Armi. il luogo non ě dei miglio- 
ri. Ma anche per questo pazienza! 
1 concorrenti sono dei vecchi ae
romodellisti, e cioě: Farini. i due 
Tomassini, Malabruzzi. ed altri (di 
cui ci sfugge il nome. dinebbe 
route).

Alle 10 precise si ’ inizia la corsa 
dei piccoli bolidi. Amnno la com- 
petizione microauto della Cat. A

La prima gara a
iiilindrate comprese tra i 0.05 ed 
1 cc·). La sara consiste in due pro
ve di cinque <riri di pista. L “ pic- 
cole cilindrate hanno terminálo 
il primo tempo e la vittoria ě 
stata del concorrente Gounelli 
Franco, la cui maccliina ha coper, 
to il percorso in 32" e 8 decimi 
alia velocity di Km. Π.231. Ora ě 
la volta della Cat. 1J. (microvetture 
da 2 a 5 cc.) Il primo a portarsi 
sulla pista ě il concorrente Τυ- 
jiia-sun Tito con il euo holide ce
leste. Ecco: il motore Sira a pie- 
no regime, il concorrente eegue la

Roma di elicauto
sua creatuia <he inizia il l>er- 
corso. la segue con lo ssuardo fis- 
so quasi volesse incitarla. poi si 
.porta vicino al cronomertista e då 
il .■ via <·. i  giri si susseguono ve 
loci, secondi di spasmodica attesa. 
Il percorso é stato conerto in 18”  

e 2 decimi alia velocita di Km. 
3l,05i all'ora. Mentre un mormorio 
di ammirazione si leva dal nume- 
roso rmbhlico il secondo enneorren- 
te si appresta a far divorare 
la pista dalla sua quanto mai o- 
riginale e aerod'inamica auto. Ec- 
cola in corsa. sfreccia veloce. an-

rh'essa ha finito la corsa. La. sua 
velocita é stata di Km. 37.184. Il 
tempo é stato di 15”  e 4 decimi.

I risultati sono: ie r  la categona 
A vincitore Gonnelli Franco la  cui 
vettura ha mai-ciato alla velocitå 
di Km. 17,231 e per la Cat- B vinci
tore Janni Gtampiero che. con il 
suo piccolo holid? rosso. ha coper. 
to il percorso alla velocitå di Km. 
54.346. Vada il nostro plauso al- 
l ’organizzazione del Micro Automo- 
liile Club d iietto da TomåssiBl 
Tito, coadiuvato da Malabruzzi, 
Gonnelli. Tomassini fratello ed al 
tri componenti del M.A.C.

C.iudice di o-ara. Carlo Merca- 
dante. assistito dal rommissari Si- 
lenzi Marcello e Moretti Sergio.
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T ro fe o  V esuvio
Domenlca 4 aprile anche l'aeromodelli- 

fmo napoletano ha avuto la sua bella 
giornata. Sul campo di Pomigliano d'Arco, 
sotto un cielo coperto, ma senza un alito (li 
vento. erano convenuti gli aeromodellistl di 
Napoli, Salerno, Benevento, ed anche ouattro 
i appresentanti del c.A.R di Roma.

Credo che Eli organizzatori siano rimasti sod. 
dislatti. dato che, come affermava l'ottimo 
Buonomo, essi avevano cercato dl fare una 
rosa alla buona, amichevole, dl passare in
somnia una giornata tra modelli ed aeromo- 
dellisti; e penso che, anche se il Trofeo Vesu- 
viano non ě piú a Napoli, nessuno. abbia avuto 
nulla da ridire.

Buonomo. dall’alto della sua Buick ultimo 
modello...· pardon, volevo dire FIAT 509. rac- 
conta ai mlcrofono un sacco di belle cose, che 
magari nessuno ascolta, mentie la Kara pre
cede piuttosto lentamente. Van de Veide lancia 
tra i primi il suo famoso 3,50 che, tra l'altro,
10 ha fatto Campione Italiano. e col ouale a- 
vrebbe potuto vincere anche stavolta se fosse 
stato trainato con un cavo piú adatto; tuttavia. 
sebbene sganciato sempře a poco piú di venti 
nietri dl quota, al secondo lanclo segna il suo 
miglior tempo con 2Ί0” . Ne approfltta Cane- 
strelli (ma quale dei due? se non sbaglio An
tonio) che col suo altisonant? « Sangue e Are
na », segna 2'SO" e rimane imbattuto.

Negli elastico Janni del c.A.R. é primo in 
tutti e tre i land con 2'9" di tempo migliore:
11 modello a un « formula FA I 1948 » (lalle 
linee seinplici, che rimanda col nensiero al fa- 
mosi « fö » degli anni passati. Canestrelli é ln- 
daffaratissimo con una specie di « Super Zaira » 
che gli frutta il 2° posto con t'3S” . seEuito da 
Oagliotta. anch’egli con un modello molto sem- 
plice.

piú accanita ě invece la lotta nei motomo- 
delli. dove il « Kratmo » dei Pascale sembra 
sicuro candidate alia vittoria, coo le su? liel- 
le e veloci salite in candela: senonchě il mo- 
dellino di Donzelli va a capitare in una ter- 
mica benigna estenuando cronometro e cro- 
nometrista per oltre mezz’ora. KanneworlT di 
Roma fa £el suo megiio ion un piccolo model
lo, munito di « Ella », ma ormai non c'ě piú 
milla da fare. Alle 13,30 terminano i lanci 
per i niodelli a volo libero.

Alle 14 ě la voila dei telecomandati che si 
estblranno sulla rotonda della pista asfalta'a. 
Apre i lanci il romano Ridenti. col suo solito 
modello. reduce dai trionfi di Firenze e di Mi
lano. Ouesta volta i cavi sono un pů piú corti: 
Dopo un lancio di prova, il primo di gara- 
H tempo registrato ě buono. ma non eccezio- 
nale: 7” 3/5, corrisoondenti a circa l30 orari. 
Entusiasmo nel pubblico, ma non si tratta che 
di un antipasto. Si cambia l'ellca, si regola 
megiio il motore- tre Eirl in 6” 3/5. ossia circa 
140 orari. Ma Ninetto Ridenti. che in quanto a 
telecomandati, bisogna riconoscerlo, ci sa fare. 
non si ferma qui. Terzo lancio: Il modello e 
ancor piti veloce, anzl é un bolide che saetta 
velocissimo, il motore urla ai massimo senza 
perdere un colpo per tutti. 1 venti giri compiuti: 
alla fine si ferma, compie ancora tre Riri fi- 
sebiando e prende terra dolcemente. Corrlamo 
dal cronometrlsta. che é lieto di annunciarci 
il nuovo tempo, controtlato a oiu riprese: 
β"1/5. corrisoondenti a km./h 153.Í44. Sissigno- 
ri. avete letto hene: sono centocinquantatre 
e rotti ;Ohé bolognesi- Avete senttto?) Motore: 
un « Suoertigre G B. 16 ». veramente eccellen- 
te. Giuro che non mi hanno dato una lira!).

I napoletani. invece, si sono americanizzati. 
Le loro mani sono nlene dl .< Mc Cov »  29 e 60, 
grandi e ptccoli, «Pacem aker», e via dicendo: 
ma l ’unico che ahbiamo visto' in volo ě stato 

{continuei a pag. 324)

Arseni, autore di questo „ A.Z. 14 ", 
von ilter hugir 7uaiidio afferma elir mol- 
ti lettori hanno chlesto la pubblicaztone 
dei reechh) ed elegante modello ad ela
stico. D 'aitro canto. colVimperrersare di 
V. Control, bel niodelli ad elastico e re- 
leggiatori non se ne vedono piú. Quest a 
specie di rtuuwaztone. dumtue. sia con- 
siderata come m rincilam ento. una specie 
di ram pan ello ďallarm e per g li acromodel- 
listi. che devono rleordarsi che Vaeromo- 
dellismo non puů cristallizzarsl intorno a- 
yll U. Control per quanto, beninteso. sia 
loglco che gli V. Control trlonfiiio.

L'« A. Z- 14 i, é un biplanetto costruito inte- 
ramente in balsa. Ha buone doti di volo. Fu 
costruito dal sottoscritto circa nove annl fa 
e la foto, pubhlicata |n un numero del vecchio 
« Aquilone » di quel tempi, destö vivo inte
resse. Dietro richiesta <J1 molti lettoii ne pub- 
bltco, solo ora, i disegni, Hanno dovuto aspet- 
tare g li ormai vecchi, ma pazienza. meglio 
tardi che mai- E per 1 giovaní sará sempře 
una novitå. II biplano ě ad elastico. sesqui- 
plano, carrello flsso carenato con capottina 
tipo « Naca »·. elica bipala. E' di piccole di
mension! e di costruzione facilissima. E3 ora 
a vol, p ive lli: ťavvenire aeromodellistlco é 
n?lle vostre m aní: costruite molt i « Α  Z. 14»· 
c magari come ho fatto io regalateli ai vo- 
stri maestri e professori e cosi. forse, sarete 
promossi senza esanii! 'scusate la divagazione, 
ma a me ě capitate proprio auesto...).

FUSOLIERA. La costruzione di questa par
te del modello rictliede molta attenzione. Pro- 
cede.e nel modo seguente- Disegnatevi al na- 
turale il profilo esterno della fusoliera lo 
schema che vi presento ě in scala 1/2) su un 
toglio di carta bianco qualsiasi e flssatelo su 
di un piano dl montaggio con un paio di 
puntine da clisegno; costruite il profilo ester
no con i fine listeilt c  D in balsa di milli- 
metri 2χ3. Intralicciateli tra gli spazl delle 
ordinate, fissando i trailed con una ~occia di 
collante. Segnate con una inatita i punti di 
riferimento per le ordinate, lasciate asciuga- 
re bene l ’ac’esivo e togliete il tutto: avrete il 
profilo bell'e fatto·. Allora fissate le ordinate 
che avrete giå costruito in precedenza. (Da 
notáre che la seccoc’.a, come nel disegno, por
ta degli incastrí; le altre no. per dar modo ai 
listelll di risultare tutti affioranti. per faci
lity di costruzione s di estetica). Dopodiché 
sistemerete anche Eli altrí al loro posto e li 
incollerete togliendo i priced v1 ti t i tralicci che 
vi sono serviti per la costruzione del profilo. 
Scar)avetrate con těla smerigliata molto sot- 
tile e í  avrete una fusoliera nerfetta. Per la 
capottina, invece, ě .cocsigliabile ritagliare, da 
qualche rimasuglio di contpensato di qualsiasi 
dimensione. ma atto ad essere lavorato con 
seghetto da. traforo, due dischi· uno del dia- 
metro dell Ordinata η. i e l ’altro di un paio 
di millimetri piu grande dell’ordinata n. 2. 
Fissateli a.d una distanza di 45 mm. tra di lo
ro facendo tene attenzicc’e che i lpro centri 
nasslno per la stessa retta- Ouesti dischi vi 
serviranno da « anima » per la costruzione del
ta parte A. adoperando per essa tavolette in 
balsa delle dimension! di mm. 3x10x50 ada- 
giatl sull'r.nima stessa incollati nella parte 
dello spessore e tenuti tra loro - mezzo di a- 
nelli elastici o di spilli. E’ ovvio che ad es- 
siccazione avvenuta, l'anima va tolta appli- 
cando l ’ordinata n. 1 al nosto che le com
pete. Quest'ultima ha un foro .del dlametro di 
26 mm. e porta incollata. nella parte anterio- 
re di essa. un anello di legno tornito (12) con

i cilindri, componenti il motore - Stella, del 
numero di 7. Questi, come nel disegno. sovo 
formati compiessivamente da 70 dischetti; 35 
da mm- 10 e altrettanti da mm. 14 di diame
tro. incollati tra loro 10 per clltndro. La parte 
B della Naca si puó costruire sia a mano che 
al tornio e va fissata, per la parte di mag
gi or diametro, a ll’ordinata n 1. Il tappo por
ta elica é toinito ed imboccolato con un tu- 
betto in alluminio da mm. 1,5. L ’elica. del 
diametro di mm. 20, é in balsa: l ’ogiva in 
legoo tornito e il gancio. in acciaio da mm. 
1,5. k guarnito da un tubetto di comma. 11 
carrello é in acciaio da mm. 1.5. flssato alla 
fusoliera e carenato in balsa Le ruote sono 
in legno tornito dei diametro di mm. 28. Il 
poggiatesta ě In balsa e Π parabrezza in cel- 
luloide.

ALL L ’ala superiore ha un’apertura di 60 
cm ed ě formata da 24 centine (12 ner se- 
miala, tutte in balsa da mm. 1. Per la costru
zione si proceda nel seguente modo. Fissare 
il disegno ai naturale su di un piano di mon
taggio. Per mezzo di spilli fissare i due bordi 
d'entrata e di usrita, che sono: il primo in 
balsa da mm 6x9 ed il secondo da 2x10. 
Costruite come nel disegno, le due estremity 
§ la parte centrale: lasciate asciugare bene il 
collante e staccate il tutto. Rifinite ton car
ta vetrata ben sottile. fissate di nuovo sullo 
stesso disegno ed incoUate le  centine. di cui 
vi dianio le dimensioni in grandezza al na
turale,. ben oarallele fra loro. Distaccate dl 
nuovo e tagliate a metá: incollate le centine 
n. 3 nelle ri spett i ve .semiali. lasciando bene 
asciugare l'adesivo e. sempře per mezzo delle 
due centine, incollate le due semiali tenendo 
con to dei died ro.

L 'ala inferior®, invece, si compo-Pe di 14 
centine. 7 per parte. ed ha un’a.pertura di mm- 
260. Ques‘ a va fissata alla fusoliera incol- 
lando tra loro i prolungamenti dei due bor- 
di a ll’altezza della mezzeria della vista, in pian- 
ta del modello. Le ali vanno montate tra di 
loro per mezzo di due montanti laterali, di 
cui vi dlamo i contorm al saturate, e da 
altri sei montanti centralt Ouesti ultimi ser- 
vono soltanto a sosten.ere l ’ala superiore. 
Bloochetti in halsa. incollati nelle centine. 
servono egreglamente a tenere i suddetti mon
tanti.

IMPENNAGGI. Il slstenia di costruzione di 
questi organi ě simile a quello delle ali. Essi 
sono montati a « sbalzo ». incollando le loro 
centine di nmggior corda alla fusoliera

P TCOPERTUR A- Rlcoprire la fusoliera in 
carta Avlo o Movo. Per gli impennaggl e le 
ali adoperare carta seta giapponese od altra 
del genere. Da notáre che l ’ala superiore va 
■miontata dopo la ricopertura dome .pure i 
montanti ner facilifare la rieopertura stessa. 
E’ da ricordare anche che la carta, afflnché 
risulti ben tesa, dev’essere ba'i’iata dopo la 
sua appticazione sulle ossature. fatta a=ciu- 
gare e verniciata con una mano di emaillite 
ner tutte le parti La fusoliera. inoltre. va 
verniciata con vernice alla nitro colorata 1 tos. 
sa preferibilmente).

La potenza motrice ě data da n. 8 fili di 
elastico 1x3. lunghl 14 cm. e montati a treccla.

PROVE E l VOLO- Centrare il modello lan- 
ciandolo a mano e carlcando con un centinaio 
di giri. A centraggio awenuto dare al mas
simo 350 giri a ll ’elica.

E. A.

(Chi desiderasse acauistare la  tavola al na
turale, puó rivolgersi alla dltia Aeromodelli. 
p-zza Salerno. 8 - Roma).
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Ζίκ ^ojumda, UjA& icl o 4* Z)* 43
L ’ “ A.D. 43 » é ub motomodello 

di grande semplicdta costruttiva, 
dalle linee ortodosse. che. tuttavia. 
grazie anche al bassissimo carico 
alare. possiede rilevanti doti di 
volo. nonché sensibilita alle ascen- 
denze

Eceone la descrizione :
A L A : presenta un doppio diedTO 

con il gomito molto vicino all'e-, 
stremitá. Interamente in balsa, co
me tutto il resto del niodello, si 
compone di un b d ’entrata in 
ed un b. d'uscita 3x12 sagomati 
in opera. Longherone a c fon so- 
letta in balsa da 1.5 e -listelli 3x3 
di balsa. Centine da 1.5: l ’unione 
delle semiali ě ottenuta con le due 
guancette in comp, da 1. Rtcoper- 
tura in MOVO bianca ed in balsa 
per la parte centrale sino al lon
gherone, sul dorso e sul ventre 
del naso.

FUS0L1ERA: Di sezione triango. 
lare e costruzione a tralicdp. por
ta anteriomiente tre ordiuate, di 
cui la prima in comp. da 1.5 e le 
altre in conip. da 1. tenute da li
stelli in balsa 3x3. Anehe i tra- 
licri sono in balsa 3x3. Il montag- 
gio della fusoliera ě dei piů sem- 
plici, essendo piana inferiormente· 
Le longherine rastremate sono ib 
faggio 8xlo  e su di esse ě fissato 
il carrello in armonieo da 2.5 con 
ruote Lenticolari in sughero « poto- 
ne La pinna ě costruita sui pro- 
lungamenti delle ordinate 1-2. b. 
d’entrata in balsa sagomato e b 
d ’uscita in comp. da 1 con guan- 
ce laterali in balsa sagomato. Lí
pa tavoletta di comp, da 15 alleg- 
gerita completa la pinna superior- 
mente e su di essa si fissa l ’ala 
con legatura elastioa. Copertura 
della lusoliera in pergamina.

DEKIVA Cmnuletaniente in bal
sa ha un b. d'entrata in 3x3, un 
longherone i x i .  Centine da 1 e un 
b d ’uscita in 3x10. E’ incollata 
a sbalzo sul blocco per la sago- 
matura dell’ incastro per lo  stabi- 
lizzatore

STABILIZZATORE: Di grande
superflcie. superiore ad 1/3 di quel- 
la alare ha un b d’entrata in 
3x3. longherone 3x7. b d'uscita 
3x10, centine da 1.5. S’incastra in 
posizione antivite dietro i] vertl- 
cale. Ricopertura in carta MOVO-

L ’ala proftlata col MACA 6409 va 
montata a +  5°. A ll’estremlta. vi é 
il NACA ZR. 12 (ridotto al 9% di 
Spessore max.) a — 3° rispetto alla 
centina centrale·, lo stabilizzatore 
a — t» profllato col SAINT CYR 52. 
I l  modello e centxato senza alcuna 
aggiunta di zavorra e risulta sta- 
hilisstmo sotto tutti gli assetti. Da

notáre d ie. essendo il motore un 
Delta 2c<’ . con elica Λ  28 passo 20. 
montato tnvertito a  — 1°. gli sca- 
riclti al carburatore etl il serbatoio 
vengono al di sotto della panda 
della fusollera. per cui quest'ulti- 
ma non si sporca. ohe in minima 
parte, centrare in giornata calma. 
provare con poco molore. dato che 
il modello raggiunge in candela 
una notevole ouota da dove plana 
per alcuni minuti.

Le caratteristiche sono le se- 
guenti:

Apertura mm. ■ 1090 
Lunghezza fuori tuto nun. 890 
Superflcie alare dm2 20.02 
Superllcie stabilizzatore dm2 7.26 
Carico aiare gr./dm2 15.
Per schiarimenti rivolgersi a 

DUMA ANTONIO C. UMBERTO 129 
— TARANTO
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R aduno  m a rc h ig ia n o
Per la prima volta dopo la guer. 

ra 1’Aeroporto di Falconara ha ri- 
visto gll aeromodellisti in forte nu. 
mero, ivi convenuti iper il 1° Ba- 
iduno Aeromodellistico Marchigia
no, indetto dall'Aereo club di An
cona e dal Gruppo Aeromodellisti 
Anconetani· Scopo del Raduno 
cjuello dl coordinare e sviluppare 
l ’attivltå nella regione e geltare 
di comune intesa le basi per l ’at- 
tiv lta  futura. E in ouesto senso il 
successo é stato pieno: sono sta
te lanciate molte idee, fra out 
ouella di un campeggio estivo allo 
Aeroporto di Falconara onde ave- 
le  la possibility di mettere a pun- 
to i modelli e migliorarne le ca
ratteristiche con comoditå di spa- 
zio per le iprove e senza tirannia 
d i tempo; si é anche molto discus- 
so sia dal lato tecnico che da 
quello organizzativo.

A lla importante manifestazione 
hanno partecipato aeromodellisti di 
pesaro, Macerata. Senigallia, Fal
conara e Ancona. Assenti gli aero
modellisti della provincia di Aseoli 
piceno. di cui non sono noti gli 
indirizzi né 1’attivitå.

In oecasione del Raduno é sta
la  disputata una gara riservata ai 
modelli a volo libero delle cate
goric « veleggiatori >■. .. elastico »,
.. motomodelU »■ A causa del ven
lo  fortissimo i lanci hanno potu- 
to averc inizio soltanto nel pome- 
riggio con vento meno forte, ma 
sempře assai fastidioso. La gara 
ě stata sopratutto apnaseionante 
nella eategoria « veleggiatori » do
ve si accentravano nuasi tutti i 
concorrenti, si å lanciato con cavo 
di 50 metri. La classifica adottata 
era quella a ipunteggio. che im- 
poneva la effettuazione di ire  lanci.

Il tempo ρίύ elevato, in gara, ve- 
niva realizzato dal concorrente 
Grassi Ennio di Senigallia. il c,ui 
accuratissimo modello sfruttava 
mirabilmente una leggera corrente 
termica ascensionale scomparendo 
alla vista in distanza dopo 7 Ί3” . 
Il modello veniva piú tardi ritro- 
vato a diversi chilometri dal pun. 
to di lancio, ma non piú in con- 
dizioni da poter essere rilanciato. 
la  vittoria an ’ideva cosi al piccolo 
veleggiatore dei fratelli Morelli di 
Ancona che effettuava tre lanci re- 
golarissimi. Lo stesso modello. lan- 
L-iato successivameate fuori gara 
con 100 metri di cavo, scompariva 
alia vista dopo 7'30”  di volo veleg- 
ciato. · ■

Nella categoria « modelli a ela- 
stico .. presentava un bel Wakefield 
Giorgio Occhiodoro di Ancona, tor- 
nato ai campi di gara dopo diversi 
anni di assenza. purtroppo il mo
dello si scassava fuori gara: risul- 
tava vincitore Sinigagliesi di An
cona.

Nella categoria « motomodelli » 
solo De Angelis di Falconara pre
sentava un modello efflcieate e di 
ottime caratteristiche che effettua
va voli superioři ai tre minuti 
con rapidissime salite e l  ottima 
stabilita.

La gara si concludeva alle ore 
19 con la  premiazione dei concor
renti presenziata dal presidente 
dell’Aero Club di Ancona ing. Co- 
stanzi. Venivano consegnati přemi 
in denaro e oggetti di Dregio of- 
(erti da varie ditte locali.

Ecco le classifiche- cat. . veleg- 
tiiatori » : l) Morelli Piero ed Al
berto (Ancona) punti 7. m iglior 
tempo 2’27": 2) Azzaroni {Senigal
lia) p. 11, m.t 2’46” : 3) Turchetti 
(Falconara Ancona) ,p. 13. m.t. 1'40” ;
4) Ribuoli (pesaro.) p. 14. m.t. 1’54” ·
5) Properzi (Macerata) p. 16, m.t. 
Γ37” . Seguono altri nove classifi
es! i.

Cat. * m odřili a e lastico · 1) Si
nigagliesi Otello (Ancona) p. 4; 2) 
nertozzini (Pesaro) p. 5-

P a le rm o
Abbiamo Π .placere di annunciare 

che anohe Palermo ha flnalmente 
la sua »ezlone aeromodellistica 
presso l'Aero Club. La costituzione 
ě avvenuta ai primi di febbraio. 
Le cariche sociali te r  11 1948, in 
seguito a regolari elezioni. sono ri- 
suitate le seguenti: Presidente: 
Nicola Volpes; Consiglieri; Angelo 
Biondi, Carlo Bernago, Pietro Coc 
CO; Segretario: Giuseppe Giordano.

La sede dell'Associaziobe ě in 
piazza S. Oliva 46. Tutti g li aero
modellisti del palermitano sono in- 
vitati a mettersi ai piú presto 
in contatto con l'assodazione.

La direzione di « Modellismo » si 
compiace della costituzione della
S.A.A.CJP. Questa iniziativa contri- 
buira certamente alia rinascita e 
a lio  svlluppo delL'aeromodellismo 
slciliano che a noi sta tanto a cuo- 
re. Ci auguriamo anche che l'Aero 
Club di Palermo e l ’Aero Club d’ l- 
talia con siano avari di aiutl a 
questi volenterosi

Esortiamo gli aeromodellisti di 
tante altre cittå e centri aeronio- 
(lellistici italiani a seguire l ’esem- 
pio di Palermo.

L'aeromodellismo italiano dev? 
tornare al vecchio spiendore· L ’Ae
ro Club d’ lta lia non trasouri nul
la per aiutare i volenterosi.

C o n co rso  In te rn a z io n a le  
U. C o n tro l a G in e v ra .

Ecco il regolamento della gara 
internazionale di U. Control or- 
ganizzata per il 13 giu~no prossi- 
mo dal Modele Air Club di Gi
nevra :

1. I motomodelli saranno clas- 
sificati in due categorie:

a) apparecchi equipaggiati di 
uno o niú motori a elica di cui 
la cilindrata totale non superi i 
5 cc.

b) apparecchi equipaggiati di 
uno o piú motori a elica di cui 
la cilindrata superi i 5 cc. flno a 
10 cc· inclusi.

2. I tralni « largables » sono au- 
torizzati

3. Il numero degli apparecchi 
non ě limitato. poiché ogni con- 
corrente ha diritto a tre prove in 
ogni categoria.

4. Una sola falsa partenza e tol- 
lerata per volo. Nel caso in cui 
l ’apparecchio faccia un cattivo de- 
collo 0 se non puč eseguire i] nu
mero di giri previsti. si consider? 
una falsa partenza.

5. La distanza da percorrere é 
1000 metri per le due categorie e 
l ’altezza massima fissata di 3 me
tri. Il superamento di questa al- 
tezza in un giro determina l ’an- 
nullamento definitivo del volo.

6. Il raggio misurato dei cavi, 
dall’asse longitudinale dell’appa- 
recchio al gomito del concorrente, 
sarå di m. 15,95 e la sezione di un 
minimo di 30 per cento. Questi ca
vi, agganciati ad ogni estremitå, 
saranno messi a disposizione da- 
gli organizzatorl.

7. Il concorrente dispone di 3 mi
nuti daH’appello del suo nome: ol. 
trepassato il tempo é riportato in 
coda agli altri concorrenti.

8. II concorrente deve pilotare 
personalmente il suo apparecchio. 
gomito al corpo- Eccezionalmente, 
in caso di assoluta necessity per 
la tiiioi'a linea del volo del suo 
motomodello, potrå. per un breve 
istante, stendere il bracdo.

9 It cronometraggio (doppio) co- 
mincierå appena l ’apparecchio a- 
vry effettuato un giro complete di 
volo.

10. Il tempo migliore conterä per 
la classifica· In caso di ex-aequo, 
laddlzione del tempo dei due mi-

gliori voli toglierá leguaglianza 
dei voti ai concorrenti.

il- L ’ordine delle partenze sa
rd tirato a sorte alia vigilia del 
concorso.

12. Gli organizzatori si riserva- 
no la possibility di rifiutare la pro
va a qualsiasi apparecchio che pre
sent! delle caratteristiche perico- 
lose-

13· Al fine tli diffondere il volo 
circolare in Svizzera i concorrenti

dovranno presentare degli apparec
chi rifiniti perfettaniente.

14. Le domande dovranno perve- 
nire a M. Georgek Vallet, auai 
Charles Page n. 15 a Ginevra. pri
ma del 1° giugno 1948. uniti a 1 
fr. Sv. per diritti di iscrizione per 
ogni apparecchio-

I modellisti chf non sono mem. 
bri dell’AERO - CLUB svlzzero o di 
un CLUB straniero non possono 
partecipare a questa gara.

RACING CARS m. U. S. A. fcontinuas. da pag. 309)

nontissime e assolutamente spet- 
tacolari.

yuesto sistema. piú interessante 
úl qualsiasi altro sia nei coníron- 
ti tlel <« corridore » che in auelli 
tlel pubblico, ě. conosciuto come 
la « t orsa a ro ta ie ». Esso permet- 
te il funzionamento di piú di una 
maeehina per volta, e offre conse- 
suentemente le stesse attrazioni e 
lo stesso brivřdo di una corsa di 
ve re auto.

Una di queste piste ě costituita 
da una striscia di tavolato o <e- 
mento larRa l  metro e venti al- 
l'incirca e disposta in modo da co. 
st itu ire un anello ovale od ellitti- 
co di un sedicesimo di miprlio (100 
mt.) di perimetro. Le curve piú 
strette sono molto jnelinats — sino 
ad S6° — per evitare che le auto 
esoano dalla pista.

Fissate lunjro la pista ci sono 
(juattro rotaie metalliche spaziate 
30. cm. l ’una dall’altra. che per- 
mettono a ll’auto in corsa di raer- 
•riunirere la massima velocitä sen
za salti o uscite dalla pista. ed 
evitano soprattutto che una mar
ch ina si ponjra sul cammino di 
un’altra.

Le jrare iniziano di sol i to con la 
cerimonia del la messa in moto del 
motore, mediante un rullo ruo- 
tante che ě incorporato nella p i
sta stessa alla linea di partenza

e che permette di consetfuenza l ’av. 
viamento simultaneo di tutt’e auat- 
tro le macchine in erara.

Tutto il da fare consiste nel pre- 
mere contro detto rullo le ruote 
motrici della macchina. regolari 
il motore ed attendere il segnale 
di partenza.

Questa avviene, naturalmente. 
con >imultaneitå: ě pero lasciato 
libero lo « s tile » di lancio. Sem- 
bra per esempio molto diffusa la 
usanza di « tirare >· la macchina 
sulla pista. come se si trattasse di 
una boccia nel arioco omonimo.

11 rullo d ’avviamento non då fa
st i«dio nei suceessivi passaffsi delle 
macchine, poichå ě a fil -di terra.

Il vincitore viene stabilito me
diante un sistema di punteggio. o 
per eliminatorie.

Molto ci sarebbe da dire sui pic- 
coli particolari che permettono di 
raggiungere le piú alte velocitå. 
Uno dei piú curati deve essere 
quello deH’allineamento perfetto 
delle parti ruotanti. τ m igliori ri- 
sultati saranno raggiunti da chi 
porrå nei piccoli dettagli l ’atten. 
zione piú paziente e diligente: e 
questi segreti di velocitå non li 
troverete in aleun manuale o arti- 
colo : diventeranno a poco a poco 
patrimonio dei m igliori eultori di 
(iuesta magnifica attivitå-

a m ieS cC ca frio i

A molti piaee possedere un V>el model!ino da tavolo di iiualche nave 
da guerra·. e questo che ora vi ~ insegnero a costruire č quello di una 
delle piú moderne e piú belle unitå della marina degli Stati Uniti 
ď  America.

La scala ě 1:450 e potiete con non molta difficoltå riprodurre tutti 
i particolari.

Stabilitě per primo >e vi piaee lo scafo completo, cioě c.on la parte 
immersa da mettere su un bel piedistallo, o se preferite farla piatta 
da poggiare direttamente sul vostro tavolo·

Perciö se fate lo scafo con la carena, prendete una tavoletta di 
tiglio. o di balza, se sápete ben lavorarla·. da cm. 5 0 x7 x4 . prendete una 
velina e sul piano della cooerta ricopiate il -profilo esterno con tutte 
le ordinate e incollatela sulla tavoletta. ritagliate con il traforo tutto 
il trofilo, poi tagJiate su un eartoncino tutte le ordinate, prendete una 
raspa e cominciate a sgrossare lo scafo controllandoio man mano con le 
sagomette di cartone. Quando lo avrete terminate prendete della carta- 
vetrata e rifinitelo bene·, cominciate poi a mettere gli altri ponti ricavati 
da una tavoletta di tiglio da cm. 20 x 10 dello spessore di mm. 5; tagliati 
e incollati i due piani cominciate a fare tutto il palco di coma.ndo che 
potřete fare sempře con ia tavoletta di tiglio, a piani sovrapposti.

Per le ciminiere usate un \yezzo di tubo di ottone adatto; i piani 
srorgerlti li potřete fare con celluloide da mm. 0,3 come pure i para· 
petti non a ringhiera.

Fatte le ciminiere il palco di comando. l ’albero poppiero. i tele
metri e le basi dei can non i. verniciate tutto in grig io e quando la 
vernice ě asciutta. passate a tingere in nero la carena; una volta 
che la vernics ě secca cominciate a m.ontare l€ batterie giå costruite e 
pitturate in antecedenza. Le canne le potřete fare con filo di ferro o 
d’ottone da mm. 1,5 per i grossi calibri, da mm. 0,3 per i medi, e da 
mm- 0,3 per le mitragliere.

La scudatura delle batterie si puö fare di legoo e poi in appositi 
fori ineastrare le canne·

Le lance di legno pieno. I zatteroni di salvataggio, con filo di 
ottone o ferro da mm. 1.5 che niegato come nel disegno lo incollerete su 
un pezzettino di carta sulla quale avrete giå disegnato a penna le righe 
per rafhgurare il fondo.

Fate gli ultimi ritocchi applicate le ancore da fare in filo di ottone 
da mm. 2 rimediate una catenina piccolissima e fissatela come nel dise- 
gno; se volete, fate gli aereoplani e metteteli sulle catapulte di poppa, 
e con questo il vostro modello ě finito.

Per i piani inviate L  250 in vaglia.
per la scatola L- 2.000,— Cap. Greco R. - Campo <lei Fiori. 8 - Roma.
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ANCORA INTORNO ALLA COSTRU- 

ZIONE DELLE ALI.
I l  tipo di costruzione sin qui de- 

scritto ě piuttosto antiquato. Dia- 
mo quindi la descrizione di due 
ali di modernissimi aeromodelli, 
un veleggiatore tipo scuola di me
die dimensioni e un modello con 
motore ad elastico da gara.

Cominciamo dalla prima, quella 
dell’ « A llievo T. 41 ' di Tione (fi
gura 1).

Le céntine sono in tranciato di 
pioppo da mm. 1 e non sono tra- 
forate Presentano due soli inca- 
8tri: 'uno per il bordo d'attacco 
e uno per il longherone. Questo ě 
in tiglio, della sezione di milli- 
metri 3 X 8 ed ě affiorante sul ven- 
tre dell’ala. Ciö non ě dannoso, es- 
sendosi adottato il profilo di 
Clark y piano-convesso. I l  bordo 
d’attacco ě in tig lio  della sezione 
di mm. 3 x 5 ;  anche il bordo di 
uscita a sezione triangolare (mil- 
limetri 3 x 190) ě in tiglio.

I  contorni di estremitå sono in 
compensato: da mm. 1,5, al bordo 
d’attacco; da mm. 1 al bordo 
d'uscita. Anche il pezzo d’unione 
dei due bordi ě in compensato da 
mm. 1.

Le ultime "centine verso l ’estre- 
mitä sono sempře del profilo 
Clark y, ma diminuito di spessore. 
Le quote, di questo profilo sono 
state moltiplicate, cioě, per un 
coefficient? di riduzióne (0,9 per la 
penultima cěntina e 0,7 per l'ul- 
tima). Ciö allo scopo di ottenere 
con la maggiore semplicitå possi- 
bile la maggiore efficienza aero- 
dinamica, cui contribuisce in mo
do no*evole la piú facile (e quin
di mi al i ore) ricopertura. dell’estre- 
mitä alare. Pertanto la sezione del 
longhercne verrå a ridursi in cor- 
rispondenza di queste due céntine 
a mm. 3 x 7  e 3 x 4  rispettivamen- 
te. Al centro il longherone viene 
sagomato in modo che quando la 
sua faccia giace sul piano, la se- 
rai-ala assume l ’ inclinazione volu
ta. Le strutture delle due semi- 
ali seno unite fra  loro come se
gue:

— longheroni. due nonticelli di 
compensato da min. i incollati l ’u- 
no anteriormentf* e l ’altro poste- 
riormente al longherone. Nel cavo 
restante superiormente al longhe
rone viene posto un pezzo di riem- 
pimento che serve anche a soste- 
nere il rivestimento dorsale fra le 
due céntine centrali

— bordo attacco: pezzi ad ango-
10 in compensato da mm. i.

— bordo uscita: pezzi ad angolo 
in compensato da mm. 1 incastra- 
to nel bordo d’uscita deile due 
semi-ali.

L ’ala del modello ad elastico, da 
gara (Legionario - X IX di Tione) 
é costruita completamente in bal
sa e presenta un doppio diedro 
flgr 2). Le céntine sono in balsa 
da mm. 1 di spessore. I l  profilo 
é l ’E iffel 400 sino a l ginocchio del 
eecondo diedro. Da questo punto 
va modificandosi fino alla céntina 
che presenta il profilo Naca M3 
appuntito fig. 3). Il longherone, 
non affiorante,. ě a « C », costi- 
tuito da una suoletta in balsa da 
mm. 1 larga mm. 7 sulla quale 
vengono incollati due listelli, pu
re di balsa, della sezione di mm. 
1.5 X 1,5 (fig. 4).

A l ginocchio del secondo diedro
11 longherone comincia a rastre- 
marsi sino a ll’estremitå. Le giun- 
zioni del longherone in corrispon- 
denza dei ginocchi dei diedri sono 
effettuate mediante pezzi sagoma- 
ti in compensato da 0,5 sul quale 
poi viene incollåto un' pezzo di 
balsa di analoga sagorna e dello 
spessore di mm. 1. Le giunture

vengono fasciate con tessuto di 
seta bagnato di collante.

Abbiamo pariato del centro di 
pressione riferendoci al profilo : 
occorre adasso determinare la po- 
sizione rispetto a ll’ala intera, se
condo le diverse forme che ad es- 
sa potremo dare. Essendo l'a la  
simmetrica rispetto al piano ver- 
ticale che passa per l'asse longi- 
tudinale dell’apparecchio, si dedu
ce in primo luogo che il centro 
di pressione si troverå sul piano 
di mazzaria del modello, cioě sul 
quel piano verticale che lo divide 
in due parti simmetriche.

VI pregh iam o vivam ente dl 
acqu lsla re  sem pře la rlvlsta 
dal m adesim o g iornala io . Ve 
ne p regh iam o nel vostro  e 
nel nostro Interesse.

Nella fig. 5 sono rappresentate 
tre ah, una rettangolare, una ra- 
stremata con i bordi d’attacco e 
d ’uscita rettilinei. una rastremata 
con i bordi d ’at‘ac«o ·? d’uscita 
curvilinei. Si chiama linea dl pres
sione quella linea che unisce tutti 
i centri di pressione delle varie 
centine. Nella figura si é supposto 
che ii centro di piassione, per iL 
profilo adottato. si trovi al 30% 
della corda. Le line? di pressione 
risultano cosi; nel primo caso u- 
na retta normale alla linea di 
mezzeiia nel secondo caso una ret. 
la inelinata a ll’indietro. nel terz«v 
caso uiia curva.

per deierminaie. con sufficiente 
approssimazione. il centro di pres
sione dell’ala intera. si traccia u- 
na retta perpendicolare allasse di 
mezzeria e passante r>cr il punto 
di mezzo della linea di piessione. 
Si veda la fig- 6',.

Nel caso che il C.P. dell’aia in
tera non venga a trovarsi nella 
linea di pressione. ma pifi avant i 
o piu. indietro. come in fig. 6, si 
dice die Pala ě a freccia, risi;etti- 
vamente negativa o .positiva Que
tta particolare disoosizione é im- 
portante quando si tratti di deter
minare. come vedremo in seguito. 
la superficie del timone di direzio- 
ne. L ’entitå della treccia é data 
(lu 11a distanza in cm. del C.P. del- 
l'aia intera dal punto pifi avan- 
zaio o piu anetrato della linea di 
.pressione.

Per quanto riguai-da la posizio- 
ne dei centro di pression? in al- 
tezza. occorre determinare. nella 
vista di fronte (fig. 7), ie posizioni 
dei centri di pressione CFl e OP? 
delle due mezze ali, che si tro 
veranno alla inetå delle mezze ali. 
Unendo i due punti CPI e CP2 
con una retta. si ottiene in C P.. 
intersezione di tale retta con l ’as- 
se di mezzeria, la posizione in al- 
tezza del centro di pressione. Na- 
turalmente come risulta dalla fi
gura, con ali a V il centro di 
pressione viene spostato in alto.

Nelle ali dei modelli. general - 
mente, non si applicano gli ojrgani 
di comando dell equilibrio laterale, 
cioě gli alettoni. Tali organi con- 
stano di due parti dell ala mobili. 
situate nel hordo d’uscita verso 
le estremitå. Un abile aeromodel- 
lista non incontrerebbe difficoltå 
a costruirli, ma gli si presentereb
be, poi, un ppoblehia ben piu 
difficile da risolvere e cioě la co- 
stTuzione di un meccanismo che 1· 
facesse funzionare effle a cemente. 
D’altra parte, Pequilihrio lateral^ 
si ottiene facilmente costruendo la 
ala a V molto aperto. la qual co- 
sa sopperisce a qualunque sistema 
automation. (continua)
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STRUTTURE E ACCESSORI 
DELLE HAVI IN FERRO

Con il progresso della tecnica na· 
vale si arrivö alla costi uzione del
le navi in ierro, costruzione che 
risultö esser*' niolto piu convenien. 
le  di quella in legno. dato che 
vi fu la possibilitä di costruire na
vi di mole mai raggiunta. dl dura- 
ta enormemente superiore. di mě
no rostosa manutenzione e di in- 
discutibile superiore soliditå.

Ora tutte le navi, eccetto quel
le da diporto e i piccoli velieri. so- 
no in ferro, e la loro costruzione 
é molto simile nella struttura ge
nerale a quella in legno, che giå 
abbiamo esaminato.

La chiglia ě una grossa trave 
di ferro a tloppia T (flg. l), le 
ordinate sono di un unico pezzo 
e vengono saldate sulla chiglia. e 
forate nel loro spessore. per al- 
leggerirle. Il fasciame dello scafo 
e  dei ponti é fatto in lamiere di 
ferro, sovrapposte ai hordi. im- 
hullonate tra di loro e sulle ordi
nate. o saldate (dg. 2)·

Le varie parti strutturali sono 
uguali a quelle in legno. natural 
mente con le modifiche dettate dal
la migliorata possibilitä di lavora. 
zione del ferro fig ti).

Tutte le navi sono fornite di spe. 
da li accessori senza dei quali é 
compromessa la sicurezza della na. 
vigazione e della nave. n .piti im- 
portante é il Unione che, agendo 
sui filetti fluidi che scorrono lun
go la carena da orora a poppa, 
permette le evoluzioni dello sca
fo a sinistra e a destra.

Il timone viene posto sotto la 
volta poppiera, collegato al dritto 
di poppa per mezzo di cerniere 
maschi e feminine, che vengono 
chiamate agugliotti e femminelle 
Ifig. i).

La forma del timone. che ha do
minate fino a ll’avvento della na

il ■ ceppo », che era in legno sulle 
ancore autiche ed ora ě divenuto 
di ferro mobile sulle moderne tip o 
« ammiragliato » (fig. li).

Su quasi tutte le navi moderne 
vengono collocate delle ancore a 
marre mobili. tipo . Hall ». o . In. 
glefield » (flg. 12). nelle quali. es- 
sendo abolito il ceppo. vi e la pos
sibilitå di farle. rientrare durante 
la navigazione nelle cubic, che so
no un tubo sporgente a lato della 
prora sul mascone e che comuni- 
oano con la coperta.

Nelle cubie scorrono anche le ca. 
tene. che vengono salpate a mezzo 
di argani elettrici o a vapore, i 
quali argani con special! ruo-

te agiscono direttamente sulle ma- 
glie della catena (fig. 13).

Vi sono argani orizzontali il cui 
asse ruota orizzontalmente (flg. 14). 
e argani vertical! piti moderni, che 
ruotano verticalmente e il cúi mo
tore é posto sotto coperta íig. 15).

Altri accessori per 1’ormeggio 
della nave alia banchina sono le 
« b itte ». consistenti in due gros
se colonne di ferro poste a una 
čerta distanza tra loro e sulle aua. 
li si « dá volta » (legare) alle « ci; 
me » (cavi) ďormeggio (fig. 16).

Le bocche di grancio servono per 
far passare i cavi ormeggio. che 
dalle bitte vanno a terra (flg. n).

Tutte le navi sono fornite. a  se- 
conda della loro mole, dl varie 
lance di salvataggio in caso di si- 
nistro.

Dei vari accessori necessari alia 
navigazione e alle occorrenze di 
bordo parleremo man mano che 
se ne presenterá ia necessitå.

Uontinua)

vigazione meccanica. é quella del
la flg 5). Attualmente, la forma 
del timone varia da nave a nave 
in relazione alle diverse caratteri- 
stiche idrodinamiche: nella genera- 
litä dei casi si mantiene pressoohé 
simile al tipo classico. e solo sul
le navi veloci e da guerra ě stato 
adottato il timone compensato 
(fig. 6). La compensazione serve 
per agevolare la rotazione del ti
mone stesso. sotto forti velocitä, 
dato che la pressione dei filetti 
fluidi agisce sulla compensazione 
in maniera opposta a quella che 
agisce sull'altra parte; cioě i pri- 
mi tendono a far girare il timone, 
i secondi tendono a raddrizzarlo; 
perrio ί due effetti si bilanciano in 
parte (flg. 7).

II timone é fornito di un asse 
che gira sugli agugliotti e femmi
nelle e. passando nello scafo. esce 
in coperta nelle piccole navi, e 
sotto coperta nelle grandi (flg. 8). 
All'estremita dellasse. é la barra, 
che serve per la manovra di tutto 
il complesso. Ora la barra, che 
anticamente era mossa a mano e 
poi con la ruota a mezzo di pa- 
ranchi, si fa muovere con un pic- 
colo servomotore a vapore. coman- 
dato daila nlancia elettricamente 
o idraulicamente (flg. 9)

Altri accessori molto important! 
della nave sono i mezzi di ormeg
gio, e tra essi, per prime, le an
core.

Le ancore vengono calate sul fon. 
do del mare in fondali sempře non 
eccessivamente alti. onde impedi- 
re alia nave di essere trascinata 
dal vento e dalle correnti. Esse 

. sono collegate alio scafo a mezzo 
di robuste catene (flg. 10).

L'ancora consist? in una grossa 
asta dt ferro portante a una estre. 
mitä due braccia. dette .. m arre»*. 
e poste su uno stesso piano. Daila 
parte opposta. sul piano perpendi- 
colare a quello delle « marre ». c'e

π  n
BtTTA

ALLA SAscuma

E Ä )
BOCCA PI Q R A N U O

BOCCA Dl 
A R A N C iO

MODELU Dl NAVI
C A P .

GRECO
piani accessori e tut to il necessario 
per la costruzione di modelli navali

ROMA - CAMPO D ll FIORI, 8 - TELEF. 52495
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Cat. niotumodelli.
II Donzelli (S.N.U.S) 
2) Pascale 'S.N.U.S.)

Cat telecnmandati; 
I) RiJenti (C.A.R.)

T ro fe o  V e suv io
continuazione da pay. Hl't)
it modellino di Canestrelli. col « Me 

Coy 29 », che ha dato anch'esso la 
impressione di essere molto veloce. 

Ma disgraziatamente non riesce a 
■ompier piú di un giro e mezzo, 
l>oi toma a spaccare l ’elica ed a, 
grattare per terra. Ammirate le 
aerobazie di Libertino nel pilotag- 
gio  del suo minuscolo teleconian- 
dato, che g li ha fatto sudare non 
poche camicie. A pioposito di sfor- 
zi sovrumani: amnitrevole iruello 
del poveio La Rocea. che. dopo 
aver perso tutta la mattinata per 
flnire il madello. ha parso tutto il 
pomeriggio nel tentativo di niettere 
in moto il suo Me Coy 60 ». Nelle 
stesse condizioni. e ctoě imbratta- 
to di anetanolo. 9i olio di ricino e 
brodaglie del »ettere fino ai ca- 
pelli, con biciniti del braceio de- 
stro gonfiati spasmodlcamente, buo- 
na parte del dito Indiee e medio 
-Jella niano destia consumati. ab- 
biamo trovato l ’ottimo Gagliotta, 
i-ostruttore di un lucentissinio mo
dello col « Pacemaker »· ma questo 
»ignore dal nome strano taceva 
le hizze e non e ’era verso di iarlo

stare in moto per bid di dieci se
cond i.

Con un'ultima estbizione Ridetui 
chiude la sua giornata in bellezza 
Ed ancOTa una volta la veccliia 
FIAT 509, sebbene corrosa anclie 
dalle zuppe bollenti del perfido La 
Rocca. rende un prezioso servizio. 
fungendo da tavolo alia distribu- 
zione del premi. Denaro, pacclii di 
balsa, abbonamenti a riviste, mo- 
tori « Teseo », spariscono belle vo- 
raci tasohe degli aeromodellisti. 
Ed alia fine l'artistico « Trofeo Ve
suvio », in seta azzurra con rica- 
mi in oro. finisce. dulcis in fundo, 
nelle mani dei quattio romani die 
lo hanno fatto aagiudicare al C.A.R. 

Classified per sr/uadre
1) C.A.R. - Roma punti 7
2) S.N.U.S. - Napoli » 1-2
3) S.N.U.S. - Napoli » 15
•1) Gruppo Aer. Bcnevento » is

Clussiflchp indlclduali 
Cat- veleggiatori

1) Canestrelli (S.N.U.S )
2) Van de Velde (C.A.R )

Cat. elastico:
1) Janni (C.A.R.)
2) Canestrelli (SAM ' S.)

C oppa  T eve re

II C. A. R. ha bandito per II 23 
magglo la "CO PPA TEVERE” , com- 
petlzlono aeromodelllstlca aperta a

tutti i Gruppi ed agll aeromodalli- 
atl alngoll residenti In Italia. I pre- 
mi consistono In 4 coppe artistiche- 
placate In argento, offerte gentil- 
mente dal Vice-Presidente del C.A.R. 
sig. Dick Van de Veide.

f t e g r o la m e o io  F.9.SV. J .
(continuazione da pag. 310J

carico specifico minimo ě auello 
del modello senza combustibile. Il 
peso da considerare per la deter- 
minazione del carico specifico mas. 
simo e del peso massimo ě auello 
del modello con il combustibile 
pronto al decollo.

Art. lø. — Propulsione. i  mezzi 
é i motori che forniscono al m o
dello la potenza necessaria rer la 
propulsione devono soddisfare le 
seguenti norme ·

Classi E - S : Il motore a matassa 
di gömma elastica deve essere in- 
teramente contenuto nella fusolie 
ra o nella velatura.

Classi M - S. La cilindrata to
tale dei motori alternativ! a com- 
bustione interna iostaliati non do 
vrå essere superiore al limite di 
10 cmc. (died centimetri cubi).

Classe S: ha spinta totale massi· 
ma dei motori a reazione installa- 
ti non dovrå essere superiore al 
limite di 1,5 Kg- (un chilogrammo 
e mezzo)·

lOIlUiLLIS·: (U lli SI IISIIBK IH KIK

i

i
I

Ii

i

i
i
i

Abbiamo esortato g li industriali e gli 
artigiani modellisti a dedicarsi alia 
costruzione in  serie di parti staccate 
e di complesei meccanici per automo- 
delli, ai quali not intendiamo dare un 
grande sviluppo. I l  primo a realisza- 
re cib che abbiamo chiesto ci risulta 
essere il bravo Bruno Chinchella di 
Trieste, i l  quale ci manda queste due 
fotografie e la seguente descrizione 
dell'apparato meccanico per automo- 
delli che egli oqgi mette a disposizto
ne dei modellisti.

Diamo qui sotto * prezzi dei singoli 
pezzi:
1) Scatola ad olio, con in- 

granaggi e assi a ”  T ”  . L. 1.500

2) Scatola di frisione con 
moUa chiavetta . . .

3) Gomme {4 pezzi) . . .

4) Mozzo con dado ed ogiva

5) Voláno con dado e chia
vetta fbronzoj gr. 100 .

G) Assi rettificati diametro 
4, 4*ft, 5, 51/*, G, acciaio

1.000

350

340

330

40

Indirizzare commissioni e vaglia a 
BRUNO CHINCHELLA, presso ”  La 
Polireglonale - Micromodellistica,,
via C or onto, 14 - Trieste.

Descrizione dell’apparato mecca
nico: I l  complesso pub essere adattato 
per trazione o per spinta, cioé appli- 
cato alle ruote anteriori o posteriori. 
Basta girare la posizione della scato
la differenziale daWuna o dalTaltra 
parte. La frizione ě del tipo tarato 
alla massima velocitd e sforzo con- 
sentito possibile e ulteriore regolazio- 
ne alia spinta della molla contrastante 
i l  disco di frizione, che ě racchiuso 
nella scatola, in modo che non venga 
oliato. Gli ingranaggi sono pure rac- 
chiusi in una scatola ad olio o grasso 
e sono montati su assi rettificati di 
diametro 4 mm., i  mozzi in alliiminio 
sono divisi in  due meta uniti da una 
piccola ogiva che stringe Vasse, i l  
quale é fissato ad essi con un perno. 
I l  diametro delle ruote é 2’ x  ” /#”

fgomma pienaj. L'innesto della frizione al voláno ě stato 
fatto mediante una chiavetta scorrevole, visibiU nelle foto.

Funzionamento: Quando i l  motore parte, inizialmente la 
frizione slitta, peiché non sopporta il carico elevato, quin- 
di, dopo aleuni secondi, le ruote gireranno al massimo. Si 
carbura i l  motore tenendo frenate le ruote Uggermente 
fquesto per rendere per fetta la carburazione di marcia a 
mas8ima velocitd). Messo a terra, Vautomodello comincerd 
la sua corsa, dapprima lentamente e non meno uniforme- 
mente accellerando, fino a raggiungere i l  massimo in  una 
trentina di metri. A seconda del motore si forzera la mol

la Contrastante la frizione, per una 
piit o meno rapida rip r esa.

'

» l i  « I I 0 PKOOETTD l M I f f l l t ?
(continuazione (ia pag. 308J

tazioni mi par quasi superfluo eontinuare per con- 
tiastare le affermazioni contenute nel tuo articolo, 
ma voglio ugualmente soffermarmi sui punti piii 
important! per mettere bene in luce 1 concetti
maggiormente errati che con te condivide una par
te degli aeromodellisti italiani

Suiza ritornare sulla « mania ■·. voglio mettere in 
rilievo il fatto che tu sbagli considerando necessa- 
rio essere tutte « cime » per mettere insieme un
modellino volante, non dico da gara. ma pre»en
tabile certo. giacché alla fl-n fine non bisogna ave- 
re tutte uuelle profoude cognizionj che elenchi — 
aerodinamica, dinamica. fisica. ecc. — ma sempli 
cemente un pa' d ’occhio per disegnare un modello 
non squadratu a eolpi di scure ed un po’ di pra- 
tica manuale per non costruirlo in modo altrettan- 
to indegno; e del resto queste sono cose che occor- 
rono anche a chi progetta dopo aver gia lavorato 
su tavole costruttive e per chi inizia con quelle.

In quanto poi al « pivgetlarc bene » un model
lo credi tu che ci riesca chi ha eontinuato 24 an- 
lii a servirsi di disegnt altrui? Io direi d i no!

Pensa, poi, come sarebbe possibile ad una ditta 
mettere d'accordo e realizzare le altre affermazio- 
n i; avere . · « «  ricco assorlimenlo » e produrre « in  
sene » tavole costruttive. Questo presuppone che v i 
siano almeno due fatti determ inanti: gran copia 
di modelli vineitori di gare (quali?... nazionali ?... 
provincial! ?...) ed un numero di richieste enorme 
da parte di giovani desiderosl di costrpirli ed en
tusiast! delle Idro qualitå. Esiste tutto cio?

Ed inoltre: ě possibile mettere in condizioni di 
.parita uioltissimi concorrenti solo obbligandoli a 
costruire su piani premunitt? Sarebbe possibile non 
sorridere guardandoci l ’ un i ’altro. mentre ci pre- 
sr/.itano «53 nwdelli tutti identicl e riproducenti 
U noto ZIPPER  »? Non ti sembrerebbe veramente 
di assistere ad un gioco di ragazzi intenti a far 
volare il giocattolo costruito dal fratello maggiore ?

Concludendo: non ě cosi come tu dici che s't 
poträ modificare l'aeromodellismo italiano; non é 
con l'uso delle tavole costruttive che si otterra 
l'aumento quantitativo e qualitatiro degli aeromo- 
dellisti; non é con il prendere ad esempio sistemi 
che sj pi-esumono infallibili solo perché cl vengono 
da un paese che ci puo essere veramente maestro,, 
ma maestro nel saper organizzare le cose secondo 
le particolaii caratteristiche di tempo e ambiente, 
nel saper profittare delle molte possibilitå d i una 
data sttuazione e nel saper sfruttare con ingegno e 
con beneficio queste possibilitå

Non ě come tu affermi, che in Italia, si debba 
Indirizzare l ’aeromodellismo. Lo dobbiamo Indiriz 
zare secondo un ordine tutto nostro: creare delle 
buone scuole ed- istruire teoricamente e pratica- 
mente gli allievi; approfittare di ogni buona occa- 
«ione e sviluppare in ogni campo la propaganda e 
Uafflliazione di nuovi aderenti.i istruirli paziente- 
mente ad uno ad uno, senza mai abbandonarli al 
comodo sistema della copiatura sempře piú danno· 
so- che utile quando si tratti di insegnamento!

Giulia M ali
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cd. p\eJíZL p íu  convenient!

AEROM ODELLI
P IA Z Z A  SALERNO, 8 - RO M A

CA T A L O G O

L I R E  1 5

Tavole costruttire per modeUi od elastico. r.eleg- 
giaton. motomodeUi, t>-hco /na udat i e Racing 
rars. - Tarolett* e liste I l i  di ba ha ai migliori 
prezzi. I.avurazione speciále del hnisá per aj*- 
parecchi telecomandati.
In  prrparuzione scaioU di montag;/i o del mo- 
dello in srala dello "  Spitfiie "  dell· id ro mo
dell·· hiplano ad elastico "A . '/.. in " .

M otorln i ad au foaccenzione " U R A C A N O "  5.65 c.c. L. 5350

BALSA, BALSA, BALSA,
segafo e p ja lia to  in tu tte  le misure. o prezzi 

im b o t t ib i l i .  lu n g h e z z a  m m 1000. spesscn  

T-5 . la rg h e z z a  4 0 - 5 5  p resso

Ml C ROM O DELUSTIC A

Trieste - Via Coroneo 14 (Largo Piave)

A V I O M O D E L L I
VIA G. GRANDI 25 · CREMONA

-*

Ι ’Λ(.'·Ί11 HALSA rontenenti t;o 
tavolettc di spessori 1-2-3 e 150 
listelii 3x3. 4x4, 5r5, a I.. 1900 
compre*e If spear di porto e di 
imballaggio.

Tavolef*.·· per A li di modelli 
Γ-Control lunghe rm. daxllxt 
/.. J3(i cad.

Tavolettc per imptnnaggi in 
halsa cm. ζοχΑχο,ϋ L. HO cad.

richierta si fornitcouo blo*·- 
chi per fusoliere in balsa.

Hlorchetti per la costruzione di 
cliche U-Control in speciale le
gn· yia tag Hati nelle dimensioni 
adatte cm. 21x1.5x1.5 con foro 
delle dimensioni richieste dal 
client.* - cad. L. 5o.

Riiot* lentirolciri in legw· for

ride nelle mísu re diam. mm. 2- 
Π-4 prezzo L. 20-23-32 cad.

Hlorchetti in balsa per rliche 
rm. 25x0x4 L. 50 cad.

1’ranciato di pioppo scéltissimo 
fogli cm. loOxlOxj <► WOxioxl.5 
L. 25 cad.

Cuscinetti a sfere per modelli 
ad elastico reggispinUi gr. 3 
L. 75 rad.

Mozzi in aUuminio per anelli 
di gomma al paio lno.

Elastico Americano nelle misu- 
re lx l,  1,5x1.5. 0.8x5, 1x5 a 
prezzi di L. 15-20-25-30 a l m.

" I t  Modello ad Elastico" libro 
per principianti aeromodellisti. 
L. No comprrse If *pe*e postáli.

T a ll materials sono d i im m ediate consegna. E tsi soao al 
netto  d l spese postá li e d i Im ballaggio  ecoatto d o te  vies»# 
m enzionato accanto all*artico lo . · S i ram m enta che la ta* 
r if fe  del paccbl posta l! sono: fin o  a X K g. L. 40, «1« X K g. a 
3 Kg. L. 7 0 , da 3 a 5 Kg. L. 105. Im ballaggi rispettivam rn ts  
dl L. 30, 50, 70.
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R I S U L  TA TI  U F F I C I A L I  

Arena d i Verona - Apríle I947 
F Asso luto (cavo d i metri 15) 
T A C C H E L L A  c o n  m o t o r e  

M O V O  D P. 23  * Km/ h  127.

^' v o m  o - M a g g io  194 7 
 ̂ Assoluto (cavo d i metri 25) 
ATT A N  E O  c o n  m o t o r e  

M O V 0  D. 10 * K m / h  13 9

A m  n i

POTŘETE R A G G IU N G E R E  

E S U P E R A R E  Q U E S T O  

N O T E V O L E  P R I M A T O

I d iseg  n i  c o s t ru t t i v i  in g randezza  
naturele del  modello telecomendato 

di  T a cch e l le  e d  i l  n u o v o  m o to r e  
e d  a u t o e c c e n s io n e  da 10 cc.  d i  

grande potenze sono a vostra dispo- 
s i z i o n e  p r e s s o  la D i t t e  M O V O .

7 MOTORI MOVO Uionfano·
nette ctonpetizitoti inieincnzionoti

Ingh ilic rra  - Eaton Bray

2 7  L ug lio  1947 - m o to m o d e lli vo lo  lib e ro

1° Assoluto Gnesi (Italia) modello Italian Giant ” 

con motore Movo D. 10. ·  2° Assoluto Hougthon 
(Inghilterra) con motore Movo D. 2.

3  A g o s to  1947 -  m o to m o d e lli te le c o m a n d a ti

1° Assoluto Gnesi con modello M. 31 e 
motore Movo D. 10.

Svizzera - G inevra

31 A g o s to  1947  · m o to m o 

d e lli vo lo  lib e ro

2° Assoluto Gnesi mo
dello Italian Giant 
con motore Movo D.10 
(il miglior tempo della 

glor noto. il modelle si 
é perso in volo dop o 

18 minuti di planata).

RICHIEDETE LA TAV OL A COSTRUT 

TiVA M O V O  M. 31 - PftENOTATE 
IL N U O V O  M O T O R E  O/ SERIE  

M O V O  O. LO r e n i i z z a r o  d a i l ů:
FABB ft! CA ITALIAN A  MOTORl M O V O  
V. 5. Spirito, 14 - Tel. 7 0 .666  - M ilano ii  m M / u .
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