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FRANCO DI PORTO
spediamo ovunque:

MODELLISMO 1 L. 250
>· yy 2 yy 150
0. yy 8 50
yt yy 4 yy 50
yy yy 5 yy 50
yy yy 6 yy 80
yy * yy 7 yy 100
yy yy 8 yy 100
yy yy 9 yy 100
yy • O 10 yy 150
yy 7t 11 yf 100
yy yy 12 yy 100
yy *y 13 yy 100
y> yy 14 yy 100

ALBI PER RAGAZZI (pagg. 24]
SC IN T ILLA  A LL E  PRE-

SE COI GANGSTER . t .  17 
LA  V ILL A  DEL M1STE-

R O ..........................17
ALB I PER BAMBINI fixing- '·><;) 
SERA F I  NO IL  TO PI NO . L . 17
PEPPIN O  LO SPABAC GI

NO .......................... yy 17
GEDEONE IL  CAMPIONE 

(pagg. 72).................. yy 15
LA  PANTOFOLA D l  BUD

DA (pagg. 72] . . .  . yy lo

ALB I DAN L ? EVYINCIBILE
1 - I L  CASTELLO DEL  

M ISTERO .................. L. 30
2 -L A  PERICOLOSA AV- 

V E N T U R A .............. yy 30
3 - UN  POPOLO SEPOL TO yy 30
4 - A V V E N T U R A  N E L - 

L ’H A R E M ............... yy 30
5 - CACCIA A L  TESO RO . yy 50
6 -V IS O L A  DE LLA  MOR

TE ......................... yy 50
COLLEZIONI GIRAMOADO’
Anno I  (completa) . . . L. 500 
Anno I I  (mancante dei n.ri

17-19-29-32-39) . . . . 600
Anno I I I  (dalVl al 34) . . 700

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

nando DAN L’ INVINCI- 
BILE sard diventato il  
piii celebre personaggio di 

cineromanzi, se non avrete ac- 
quistato tutti g li episodi delle 
A V V E N TU R E  D I D AN  
L’ IN V IN C IB IL E , vi strap- 
perete tutti i  capelli dalla rab
bia. Peneateci e acquistate 
eubito i prim i episodi intitolati:

1 · Π  cast ello del mi
stero L. 30

S - La perlcolosa ·▼·
▼entura . · . « « 3 0

3 - Un popolo sepol-
to · · · · « «  30

4 - A w en tu ra  nel-
1* H a rem · ·  ·  «« 30

5 - Caccia al Tesoro «« SO

O ·  L* Isola della mor
te · · · · «» so

tJuviate vaglia. J U

E D I Z I O N I  M O D E L L I S M O
ROMA -  PIAZZA UNGHERIA, 1

A A A A A A A A A A

A A A  Ali di Guerra 1941 rileg 
cartonata L. 750; 1943 rileg. mezza 
tela S50, dal n. is al 38 del 1942. 
L. 450 Modellismo, Piazza Unghe- 
ria. l - Roma.

A A  Ala d’ Italia fasciuolo speciale 
internaz. ed. 193G, pagg. 332 patti- 
nate oftrlamo occasione lire 300. 
Modellismo Piazza Ungheria, i - 
Roma.

Ala d'Ita.Ua 1941-1942. raccolte 
complete mal sfogllate lire 800 ogni 
annata; 1943 rilegata In tela lire 
1000. Modellismo piazza Ungheria, 1 
- Roma.

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

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

Atiuilone 1938 due volumi in te
la introvabili. copia unica. lire 2200 
Vaglia Modellismo. Piazza Unghe
ria, 1 - Koma.

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

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

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

* le  meduse del cielo » di p. 
Freri, pagg. 360 patinato, grande, 
lire 400. Vaglia a Modellismo p.zza 
Ungheria 1. Roma.

“ Bivista Aeronautica » offriamo 
annate IX e XVI complete per L i
re 2000 l'una. oltre ai segnrenti n.ri 
separati a L  100 l'uno: 5-IV. 12-VI
11- V II, 1-2-3-5-6-7-8-10-11-12-X 4-5-7-
8-Ό 11-,12-VIII. 1-2-4-5-6-7-8-0-10-11-
12- IX, 2-3-4-5-10-11-12-XI. 2-3 6-7-11-12-
XII, 1-3-6 7-8-9-10-11-12-XIII 1-3-4-6-7-
8-940-XV, 4-5-6-9Ί2-Χ VI. Vaglia a
Modellismo. piazza Ungheria, 1 - 
Roma.

Motore "OSAM G. B. 18" 3 cc. li
re 600. Concessionario: Luigi Messina. 
Marina Nuova, 30 - Napoli.

J m p o r i a n i e  1

G ll abbonatl rlcevono la r l- 
vlsta a dom icillo, spondono 
mano a la leggono prim a dl 
chl l’ acqulsla dal glornolalo. 
II N. 13 é stato lallo dagil ab
bonatl con 4-3 glornl dl anti- 
d p o  rispotto a coloro d ia  lo 
hanno acqulstato allo edlcole. 
Abbonatovl, dunque. Vo lo 
conslgliamo por il vostro In
teresse. Ma se non potete 
abbonarvl ACQUISTATE LA RI
VIST A SEMPŘE DAL MEDESIMO 

GIORNALAIO. Cl consantlrete 
dl regolare la tlratura con II 
minima dl cople Invendute, II 
che si tra d u rr i , In definitiva. 
In una dlm lnudone dl presso 
della rlvlsta.

M O D E L L I S T I ! ! !

A ^tetlatevi a ie^mte l  eiemyie <Li mcLti appuatonuii!

ACQUISTATE ANCHE VOI IL DISEGNO 
AL NATURALE DELL’AUTOMODELLO

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

U N  AEROMODELLO - ADATTQ PERQUALSIASI MOTORE

★

MODELLISTI I L’AUTOMODELLO ” UNION" Ě UNA 
RIVELAZIONE PER IL MODELLISMO ITALIANO  
E NON PUÓ MANCARE Dl INTERESSARVI

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

Lunghezza cm. 60  - Larghezza cm 22 - Altezza cm. 19 

- Costruzione mista ordinate e guscio di balsa - Gruppo 

motopropulsore con nuovo sistema di frizione a gomma 

di facile realizzazione - Carroizeria di meravigliosa este- 

tica tipo Autounion.

JZ ick uÅetelc inv ian  Å ' JL. 3 0 0  a lia  ^ b i t t a :

\ A E R O P I C C O L A  -  T O R I N O ,  C O R S O  P E S C H I E R A  252 j
L ’unica organizzazione italiana attrezzata per l’automodelllsmo

( l is t in o  prm xzi a g g io rn a to ,  c o n  ll lu s t ra z lo n i in v ia n d o  L. 30 )
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Μ D D E L  

L I S M O

RI V IS T A Q U IN D IC IIIALH  

A. IV  -  15 glug. -  1 lug. 1948 
NUMERO 15

♦

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

OIR. RED. AM M . PUBBLICITÄ 
Piazza Ungherla, 1 -  Roma

R E D A Z IO N E  M IL A N E S E :  
Via Carlo Bolla num ero 39

R E D A Z I O N E  T O R I N E S E :  
Corso Peschiera num . 252

♦

TARIFFE D’ A B B O N A M E N T O

I ta l ia  F ra n c ia  S v izze ra
1 numero Lit. 90 Fr. 90 Frs. 1.50
6 numeri . 500 . 500 . 8.5
12 . . 900 . 900 . 16.00
24 . . 1700 . 1700 . 31.00

♦

T ARI F F E  D I P U B B L I C I T Å

N e l te s to , in  n e ro :
1 pag........................ Lit. 12.000
1/2 »  » 7.Ö00
1/4 » . . . . .  » 4.000
1/8 »  » 2.500

In  c o p e r t in a ,  in t e rn o :
1 pag........................ Lit. 15 C00
1/2 > ................> 8.000
1/4 »  » 5.000

C o p e r t in a ,  e s te rn o , a  c o lo r ! :
1 pag........................ Lit. 25 000

Per almeno 6 inserzioni consecu 
tive scoato 10 °/e- Alle ditte di 
roateriali mod jllistici per lunghi 
contratti sconti speciali. - Annun- 
ci economici (rubrica A AAA ): Lit. 
25 ogni parola; in neretto Lit. 30 a 
parola.- maiuscolo Lit. 35 a parola.

POTETE ACQUISTARE
M O D ELLISM O
a R O M A  p re s s o :

A V  I O  M  I N I M  ▲
Via  S. Basilio. 50 f-

D U T A  AEROMODELLI
Piazza Salerno, 8
A E R O L I B R E R I A
Via delle Terme 

a M IL A N O  presso:

LIBRERIA AER. INTER.
Via S. Spirito. 14 

a  T O R IN O  p re s s o :
A E R O P I C C O L A
Corso Peschiera, 282 

a  TR IESTE p re s s o :
P O L I R f  G I O N A L E
Via Coroneo 14

N . B. - Q u e s t i n o s tr l r iv e n d ito r l  a u -  
to r lz x a t i p o s s o n o  fo rn irv i a n c h e  n u 
m e r i a r re t ra t l.

M O D E L U  V E L E G G W T O R I
Spero di poter dare, con queste 

pocite note, il mio modesto contri
bute alio svilupno dei modelli ve- 
leggiatori; ciö anche per far si 
cite si abbiano semcre numerosi e 
buoni veleggiatori. di modo che 
l'aeromodellismo italiano conservi 
e  rafforzi la  sua superiorita in que- 
sto oampo.

Premetto d'aver ridotto al mi- 
nimo formule e numeracci: si ras. 
sicurmo dunriue quelli che hanno 
poca simpatia per il Unguaggio ma. 
tematico; le formule in auestione 
sono pochissime e  molto sentplici...

purtroppo ě pressoché im.possi- 
bile un rigorosa calcolo aerodina- 
jnico degli aerovelesgiatori; miesto 
ρβτ la quasi totale mancanza di 
dati e di grafici relativi ai pro
filt usáti sui modelli, specie ai 
bassi valori deL numero di Rey
nolds, che son poi tjuelli che piu 
c.i inteiessano, e per la  presenza, 
in questo problema. di non ,nochi 
fattort che ci sfuggono assoluta- 
mente; alludo oui alla fedelta del 
nrofilo, nella costruzione. e special- 
mente nella fase di ricopertura 
dello scheletro. Le nostre considera- 
zioni, di conseguenza. saranno ne- 
cessariamente qualitative e piut- 
tosto empiriche.

I l  piu degli aeromodellisti. quan. 
do impostano il progetto del loro 
veleggiatore. fanno tutto. o quasi, 
ad occliio, fic'andosi della loro pra- 
tica e del loro buon gusto; ně si 
pub dire che i risultati siano stati 
cattiyi; ě Tisaputo. infatti, che 
auasi sempře un velivolo bello e- 
steticamente ě .anche buo°o aero- 
dinamicamente; e probabilmente ě 
questo il segreto delle ottime doti 
e dei success! di buona parte dei 
veleggiatori italiani.

Tuttavia ci sono sempře de gli 
interrogativi che ognuno- risolve se- 
condo i propri gusti e le proprie 
esperienze·. entilå dell'allungamen- 
to, lunghezza della fusoliera, s.u- 
perficie dei- piani di coda carico 
alare, oltre ad: altri di minore int- 
portanza, quali la forma in pianta 
dell'ala ed il disezno della fusor 
liera-

Ed ora sfodero alcune formule- 
p

EFFICIENZA: E = - g ·  dove P e R

sono rispet-tivamente portanza e re. 
sistenza

Velocita sulla traiettoria;

> S ‘ C.cp
Dove OlS 6 il carico alare. C la 
density dell'aria e C'p il coeffic. 
di portanza.

Velocita di discesa:

i  i/"<i 1
E '  S '  C.cp

-dove E é 1'efflcienza.
L ’allungamento. rapporto tra il 

quadra'lo dell’apertura e la super- 
ficie alars, o tra l ’apertura e la 
corda media, ha. come ě ri sap u to, 
una grande importanza suU’efficien. 
za. per questo vediamo alianti con. 
forti allungainenti (fino a 33, nel 
D. 30 Cyrrus). Questo farebbe s-up- 
porre la  necessifä di forti al- 
lungamenti anche per i modelli ve· 
leggiatori. Ma questa convinzione 
porterebbe a dei risultati disa 
slrosi.

E' veriesimo che, passando da un 
allungamento 5 ad uno triplo, l ’ef. 
ficienza di un’ala puó venire cir
ca raddoppiata. ottenendosi anche 
dei buoni ra-pporti ad incidenze piti 
elevate, ma nel caso nostro nume
rosi fattori ci impediscono la  corsa 
...agli allungainenti.

1) La  riduzione della corda ala
re fa diminuire il numero di Rey
nolds e cosi pub capitare di peg- 
giorare 1'efflcienza. invece di mi- 
gliorarla.

2) Quando le corde alari sono 
troppo piccole la fedeltä del pro- 
filo va a farsi benedire.

3) La costruzione di un'ala suffl- 
cientemente rigida e robusta di- 
venta un vero problema se Pal
lu ngamento é troppo elevato.

•i) La bonta di un veleggiatore 
pub esprimersi col rapporto s/s, 
dove s é la superficie portante. e 
s la somma delle superfici resisten- 
ti. Ora, poic-hě a .parita d'apertura, 
aumentando lallungamento dimi- 
nuisce la superficie portable, que
sto rapporto peggiora, e l ’efficienza 
del velivolo completo ě minore.

L a  questi 4 punti possiamo quin- 
di convincerci che l ’allungamento 
conviene non sia troppo elevato; 
tanto, per 1’orientamento, pub an
dar bene la formula empirica;

dove A ě Papertura in decimetre
Poiché non possiamo migliorare 

oltre certi limiti 1'efflcienza del 
velivolo per mezzo dell'allunga- 
mento, per avere un buon raptor 
to di planata dobbiamo incremen. 
tare ai massimo la portanza, u- 
sando prolili che diano buon affi- 
damento (ho sempře trovato otti- 
mo l'S.L.I.). e riducendo il piu pos
s ib le  le vane superfici resistenti.

La fusoliera. adesso che il rego. 
lamento ne vincola la sezione mas. 
sima al quadrato della lunghezza, 
ě bene sia piuttosto cbrta: con il 
che en-trano in gioco le superfici di 
coda. Queste si possono stabilire 
in base a ll’ottima relazione dataci 
dall'Ing. Frati, per cui la superfi
cie del piano orizzontale ě:

Sa . Lm

in cu i. So a la Superficie Alare; 
Lm  ě la Corda Media Alare e A 
la  Distanza del bordo d ’attacco del
l'a la  da quello dell'impennaggto.

ponendo la massima superficie 
concessa dai regolamenti. pari ad 
1/3 di quella alare. con valori 
medi dell’allungamento, la lun
ghezza totale della fusoliera viene 
circa uguale alia semiapertura. 
Con questo sistema si aumenta. ě 
vero, la  resistenza del piano oriz- 
zontale, ma si diminuisce auella 
della fusoliera che. date le sue ri- 
dotte dimensioni. ci dä anche un 
guadaguo di i>eso. mentre invece 
la  differenza di i>eso del .piano 
orizzontale ě di piccola enti a.

G ENO VA; 11.4 -  II veleggia
tore di Turbin con fusoliera 
rlcavata da blocco di balsa.

La superficie del piano verticale 
é bene sia la minima possible, 
compatibllmente alia disposizione 
delle superfici lateralt; puó andar 
bene da 1/4 ad 1/6 di quella del 
piano ojizzontiale. secon-do i cast.

Viene adesso la  auestione del 
carico alare.

E per questo c ’ft da dire solo 
che quanto ptů sara basso, tanto 
tmelilo sabä. Iwrem-e-ntando, in- 
fatti, il carico alare per ottenere 
una piii elevata efficienza si viene. 
innanzitutto, ad aumentare la  ve
locita orizzontale. cosa auesta mol
to .pericolosa; un modello carica- 
to e veloce diventa infatti un. bo
lide, che, oltre a richiedere buoni 
bolmoni e buone gambe peT farsi 
riprendere. la degli atte-rraggi non 
certo colla leggerezza di una far- 
falla, compromettendo spesso la pro
pria integrita, anche se il maggior 
peso aviå consentito una maggior 
robustezza- E le scassate. data la 
maggior rigidita, saranno piů du
re e micidiali

E poi, guar-date la formuletta che 
da la velocita di discesa. aumen
tando il carico alare anch’essa 
eresce, e se in un vero aliante puo 
essere utile avere un’alta efficienza 
unita ad una elevata. velocita o- 
rizzontale, doti richieste per il volo 
di distanza, e oerO bene riiorda- 
re che per modelli deštinati a voli 
di durata quel che conta ě la ve
locita -li discesa Ed é difflcilissi- 
mo, per non dire impossible, riu- 
sciie ad ottenere efficenze tanto e- 
levate. via consentire mtnime ve
locita vertical!, con carichi alari 
rilevanti.

Non sono pero convenien-ti 1 ve
leggiatori peso piuma caricati ad 
otto giammi per decimerro auadra- 
to, cd anolte meno. Questi velivo- 
li, pur avendo doti di discesa ec- 
cezionali. non sono il tipo ideale 
da gara. perché troppo soggetti al
le minime per urbazioni atmosferi- 
cbe e troppo delicati sotto traino, 
quando basta una rafflchetta di 
vento improvvisa. anche se tut- 
t ’altro che impetuosa. a provocare 
una catastrofe. Inoltre basta una 
minima termica. ed il modello se 
ne va; e questo. con I’ati'uale si- 
stema di classifica a punteggio, 
vuol dire perdere. oltre che il ve
leggiatore, anche la  gara.

Possiamo quindi affermare che i 
15 g/idm2 del regolamento sono 
ragionevolissimi. benche scen-dere 
di due o tře sraními sia tutt’altro 
che dannoso.

te r quello che riguarda le linee 
esteriori dei modello c’e lien po- 
co da dire; piu il modello sara 
setnplUe, consentendo una costru
zione piu accuiata e meglio andrä-

Per l ’ala va benissimo 11 tipo ret- 
tangolare con arrotondamenti alle 
estiemitå; il bordo di attacco jie- 
τό  conviene sia semore rettilineo, 
o per lo mono pochissimo cnrvo, 
per consentire una migliore co- 
pertura, specie nel caso che si usi 
balsa o lmpellicc-iatura utilissimi 
pei- ottenere un perfettq avviamen- 
to del naso.

Anche la fusoliera ft bene sia il 
piu possible di linee dritte piutto
sto che curve, ciö che facilita il ri- 
vestimento resistente e la costru
zione senza compromettére minima- 
mente il buon avviamento delle l i 
nee: tanto per citaře due esem- 
m. il n FALK. 3 » di Morandi e<l 
il « V. 7 )> di Macera. pulitissimi 
aerodinamicamente. benché le loro 
fusoliere siano pressoché a genera- 
tiici rettilinee dall’ala a ll’estremi- 
tä posteriore- Quanto alle sezioni. 
oltima ě la parabolica. tcndeggian- 
te circa ftno ai longherone alare, 
e poi appuntita superiormente ed 
interiormente, per avere una mag
gior stabilita I raccordi con l ’ala 

(continue, a pag. 348)
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La costruzione di questo modello di auto da 
corsa ě stata eflettuata In collaborazioue con 
1'amico Benedetti ed íl motore applicato ě un 
Movo D-lo ad autoaccensione. I risultati sono 
stati soddisiacentissimi, quantunque tosse il 
primo esemplare costruito e mancasse quindi 
di esperienza.

La macchina é costituita da un telaio metal- 
lico sul quale sono montati tutti gli organi 
meccanici e da up a carrozzeria in legno a 
forma aerodinamica che viene fissata al telaio 
stesso mediante piastre e viti.

Coloro che ancora non conoscessero le par- 
tlcolaritå generali di questa interessantissima 
branca del modellismö sappiano che i pro- 
blemi principali da risolvere sono i seguenti: 
1°) Struttura robuata e costruzione precisa 
per l'allineamento del van  elemeoti — 2°) 
Molleggio, sia del fionte anteriore che di 
quello posterore- — 3°) Possibilitå di orien- 
tamento di uno o di entrambi i ponti — 
4°) Applicazione di una frizione automatica 
che permetta di man.tenere elevato il regi
me del motore anche con le ruote motrici 
frenate. — 5°) Rinvio a coppia conica con o 
senza rapporto di riduzione. — 6°) Ruote in 
gomma di tipo speciale, che non si deformi- 
no con l ’elevato numero dei giri (problema 
molto serio). — 7«) Dispositivo di arresto a 
distanza.

11 limitato spazio a disposizione non mi 
permette di illustrare dettagliatamente tutti 
i singoli elementi come sarebbe mio desiderio 
e mi limito auindi ad una succinta descri- 
zione, ripromettendomi di ritornare sull'argo- 
meiito. che é di palpitaete interesse e che 
merita l ’attenzione di tutti gli appassionati. 
giovani e maturi. perchě solo dopo aver as- 
sistlto ad una prova in piena velocitä di questi 
piccoli holidi si puo comprendere quanto fa- 
scino ed attrattive possono produrre le co- 
struzioni auto modellistiche che. in Italia, pur- 
troppo. fanno la loro apparizione esattamen- 
te died ansi dopo che in America.

Cl a'iguriamo che « Modellismo .. si faccia 
promotore di gare e di manitestazioni auto- 
modellistiche perchě troverä le ditte specia- 
lizzate pronte a fornire i material? occorrenti 
e una schiera numerosissima di appassionati 
che. appena avranno potuto constatare di 
cosa si tratti esattamente. non avranno bi- 
sogno di ulteriori iocitamenti per poter rea- 
lizzare la loro macchina da corsa e creare 
quindi la Fremessa per uno sviluppo quanti- 
tativo e qualitative sempře maggiore.

Nell'« Automovo 02 » le ruote motrici sono 
anteriori, e la caratteristica essenziale consiste 
qhe tutto il ’ čoinplesso formato dal motore — 
voláno, frizione. coppia conica e ruote mo
trici — sono solidali con un castello metal- 
lico opportunamente sagomato che ě cernie- 
rato sul telaio (subito dietro il motore) cot? 
uno spinotto in acciaio ed anteriormente é 
vincolato al telaio stesso per mezzo di molle 
a spirále a doppio effetto. Con questa dispo 
sizione sono stati aboliti i giunti cardanici 
dato che tutto il compiesso motore p ruote 
motrici puó oscillare rispetto al telaio. La 
tensione delle molle pud essere regolata al 
fine di ottenere l'elasticitå piú opportuna.

Le ruote posteriori sono montate folii cop 
cuscinetti a stere su un albero anch’esso mol- 
leggiato rispetto al telaio e vincolato ulte- 
riormente mediante due barre di reazione 
che possono essere reeistrate in modo da va- 
riare l ’orientamento di tutto il ponte

La coppia conica ě racchiusa in una scatola 
aveste la forma dt un classico differenziale 
e tutti gli alberi sono montati su cuscinetti 
a sfere.

Sono stati prováti different! rapporti ed il 
migliore si ě dimostrato quello 1:15. dato che 
con ruote del diametro di mm. j Ό si sono 
ottenute velocitå sui too Km./h- ilntanto so
no in corso esperimenti per delle modiňche 
che permettono maggiori velocitå) Ad ogni 
modo le variahili a disposizione sono: 

a =  giri del motore, 
b =  rapporto di riduzione. 
c =  diametro delle ruote. 

alle quali bisogpa aggiungere un valore ne- 
(continue, a pag. 346)
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. Noi non parleremo qui degli 
scartamenti non strettamente stan. 
<’iar.dizza.ti e di nuelli che non si 
trovano in commsrcio. I primi la 
larghezza dei quali dipese dai fab- 
bricanti, erano destinati a dei gio- 
cattoli a buon mereato: i second i 
sono impiegati nelle reti di rao- 
delli ferroviari in miniatura circo. 
lanti a ll’aperto e permettono la 
trazione dei viaggiatori. Le loro 
dimensioni varlano secondo le i- 
dee personali dei dilettanti, lo  sco- 
Po ricercato, lo spazio disponibile 
per il raggio delle curve, il profi
lo della linea e inline, la naziona- 
lita del costruttore. che usi il si- 
stema metrico decimale oppure il 
sistema inglese.

E' da notáre che, flno a questi 
ultimi ann.i, » l i  scartamenti dei 
modelli sono stati gli stessi im
piegati per i giocattoli e non é 
che dal 1937 che fn creato uno 
scartamento specialmente destina- 
to ai modellisti. Ouesto latto ě sin. 
tomatico, .perché ě 1'ibdice della 
estensione del numero dei model
listi.

Da una cinquantina d ’anni in 
Francia ed in Germania non si 
trovavano che binari ip ferro bian
co negli scartamenti 0-1-2-3 della 
larghezza identica a quelle attua- 
li 'rispettivamente nun 32-45-51-64): 
le loro forme, dimensioni. numero 
delle traverse, modo di unione, e- 
rano gli stessi o si ditíerenztavano 
da quelli di oggi giorno per:

a) modo ůi saldare le rotaie 
alle traverse (l ’aggancia.tu,ra alle 
traverse non era allora stabdardiz. 
žata)·.

b) nietallo costitutivo piů
spesso:

c) mancanza di grandi raggi 
nelle curve:

d) vie a due binari. ma unica- 
mente per i ’uso della -trazione a 
vacore.

Verso la medesima epoca, in In- 
ghilterra incominciarono ad appa- 
rire le rotaie in scala designate 
col norne di vie permanent!: esse 
erano. pero, poco impiegate per gli 
Scartamenti che noi desiderianto in- 
dicarvi, e non ě che piů tardi, che 
in quel Faese, le vie permanentí 
in scala furono fabbricate per gli 
scartamenti 0 ed 1. Queste rotaie 
erano allora esclusiva mente in pro- 
filato a dopipio lungo e tenute su 
cuscibetti con atngolo in legno- Se 
i nostri ricordi sono esatti. le vie 
in scala iecero la  loro apparizio- 
ne in Francia verso il 1905 in se- 
guito alia diftusione di un catalo- 
go edito in francese dalla casa 
Basset.

-Vista parziale dl ur Impianto completo dl ferrovia a scartamento 00 (locomotors 
tlpo O -C -O  dells I rr. Fed. Svlzzere, corrlspondente al tlpo 326 delle FFS S ). II 
coetuttore ě un In romano che cl ha promesso dl fornircl I planl costruttivi.

Verso il 1900 apparvero i primi 
trem e, in seguito, le prime vie. a 
trazione elettrica aventi ia rotaia 
centrale isolata ed in scartamento 
« 0 ». Questo saggio fu dapprima 
abbastaoza timido. I motor! a 4 
volts alimen'.ati da » i le  Grenet e- 
Tano poco potenti »  poco robusti.

Il dopo-guerra 1918 vide lo svi- 
lu.parsi imponente di rotaie di 
letro bianco a trazione elettrica 
negli scartamenti «ο ·»  ea .< l ». Gli 
scartamenti « 2 » e « 3 » retrocedet- 
tero. tamo che la magigior parte 
dei costruttori di giocattoli ne ab- 
bandonarono la costruzioue. . Per 
l ’aciiietro, le vie «2 » ' e «3  » erano 
i soli scartamenti dei dilettanti 
convenient! per le locomtive a va
por« in scala. in quel dopo guer- 
ra apparvero le locomotive a vapo- 
re in scaia per gli scartamenti 
« 0 » e, sopratutto. per Γ « l ».

Un’altra causa di questa scom- 
parsa furono le numerose possibili
ty che presenta la trazione elet
trica, che modiflea i gusti dei rao- 
dellisii, i quali volevano delle re
ti ferroviarie di esercizio e di a- 
spetto realistico. e. maggioie esi- 
genza, piu adattabile in local! di 
abitazione

In questa epoca visto l'aumen- 
to del numero dei dilettanti, una 
piů grande scelta fu offerta nel 
materiale delle vie permanenti sia 
costruite che da cos.ruire. e, per 
rispondeie alle domande dei mo- 
dellisli del Continents, in Inghil- 
lerra si mizlo la fabbricazione del
la rotaia « Vignola ». Questa tutta- 
via rimase pressoche esclusivamen. 
■te in lnghilterra e negli StaVi U- 
nttl. No’ iamo intanto. verso il 1924, 
l ’apparizione in Francia di un bi- 
rario in ferro bianco con traverse 
in legno ed in scala- Questa inno- 
vazione. molto realistica e di un 
prezzo avvicinabile. fu fatta dal co- 
nosciuto pioniere M. Marescot.

Alio stesso tempo apparve uno 
scartamento nuovo lo « 00 », pri
ma di tutto designato per lo scar- 
tamento fra g li assi delle rotaie, 
13 nun. creato da Bing, esso ap- 
partiene anzitutto al mondo dei 
giocatroli, pero ha quest! vantag- 
g i : possibilita di disporlo in stan
ze ď  abitazione, grandezza che non 
ostacola la possibility di avere un. 
nun.eroso dettaglio. L ’entusiasmo 
esagerato per ouesto scartamento 
prococa la specializzazione di nu
merose fabbricbe di mc-delli ri- 
dotti. incita i costruttori a perfe- 
zionare i loro modelli. e. dopo a- 
ver liquidato lo scartamento « t », 
suscita un’avversario. lo scarta
mento « HO » .Halt Owen). legger- 
mente piu piccolo, la sua scala 
essendo la mety di ouella dello 
«θ '» ,  ossia di 1/86- Le faccie inter
ne delle rotaie ě di 16 mm., men
tre ě d i 16,5 mm. nello « 00 » con 
la scala di t/77 scartamento che 
poi nassery a  19 mm. lasciando im- 
mittato il rapporto della scala.

Nel 1937, negli Stati Ubiti, la 
casa « Cleveland » c.rea. esclusiva- 
mente per l'uso dei costruttori, 
lo  scartamento « CD » di 22 mm., 
dalla misura interna fra le rotaie 
iesattamente 7 S di oollice) ed in 

•scala 1/64 mm. 4.76 per ogni pie de 
inglese). avenfi le curve con un 
raggio minimo di 45 cm- Questo 
scartamento ha incontrato nel pae- 
se di origiae un grande favore.

A nostro avviso ouesto scarta
mento ě molto intelligente e £on- 
veniente per gli appassionati mo

dellisti che -iesiderano una rete 
mtsrna e che desiierano s'.are a- 
derenti al massimo realismo per lo 
esercizio e per il materiale. In 
eftetvi. esso presenta sullo «00 » «  
sullc « HO » i seguenti vantaggi:

a) possibility di avere ua piů 
grande numero di dettagli:

b) proporzioni assicuranti un 
migliore realismo. senza aver bi- 
sogno di sopraelevare il piano del
la rete e senza doversi mettere gli 
occhiali, ny per vedere, né per la- 
Vorare:

ej funzlonamento conttnuo as- 
sicurato (i rischi di deragliameoito 
e di corto circuito. sopratutto agli 
sc,ambi, sono piů rari potea do cu
rare meglio la linea):

d) lavorazione di maggior sod- 
disfazione per i dilettanti:

e. il prezzo di costo dei «ezzi 
separati meno elevati:

1) motorini elettrici piů poten
ti, perció meno fragtli e meno lo- 
gorabili (senza nuocere alla pro- 
porzione delle locomotive).

E sullo « 0 » aues‘o  scartamento 
of tre l'immenso vantaggio di es
ser? piů adattabile al locale dove 
uno vive e lavora. comodantente 
tiasportabile separaado le sezioni 
aincvibili; piů econornico; piů sem- 
plice· Il lavorare in piccolo puö 
sembrare una Cifficoltå insormon- 
tabi'.e Niente di ve ro E’ solo una 
questione manuale e ps-c.ologica e, 
dopo un paio di giorni di ambien- 
tamento. vi sentirete quasi tentaii 
veiso uno scartamento piů piccolo. 
Ma noa scendete troppo perché ca- 
dreste nell'eccesso. Sappiate. in o- 
gni ca«o, teibiarvi lai montento 
giusto. Non oltrepassate le vostre 
personal! capacity, Riscontrerete 
ch? lo scartamento « S » fa il oaso 
vostro e da lui rieaverete ciö che 
desiderate. Avre.e un guadagno e- 
norme nel tempo. Nel tempo che 
imp lega te a costi uir? una carroz- 
za in « 0 »  potřete, nur curando 
magglormente la esecuzione ed i 
particolari, costruirbe quattro in 
« S »■

Cosi. axtualmente 1 dilettanti non 
hanno che l'imbarazzo della scel
ta, per lo scartamento. Per cia- 
scuno essi troveranno rotaie. tra
verse. materiale di trazione in sca
la. Quale sarå l'awenire di questi 
scartamenti- Noi non vogliamo es- 
sere indovinl ib questp punto 
perché molto spesso le ragioni 
commercia.li, sconosciute ed igno- 
rate dal protano (modellista), op
pure delle nuove esperienze, ven- 
gono a contrapporsi alia diftusione 
di quello che sembra essere il piů 
pratico ed il Piů conveniente al- 
la grande maggi oranza·

per finire. bol formuliamo il vo 
to che un comitato l i  standardiz- 
zazione dei modelli ferroviari in 
miniatura, come » fy  esiste in A- 
merica 'divulgato dalla National 
Model Railroad Association e rico- 
nosciuto anche dalle Associazioni 
Francesi e inglesi. rispettivamente 
dalla A F  A.C. e dalle M.E.L.A. e 
B.R-M.S.B.). divenu una fosa rea
le anche da boi e che questo Co
mitato favcia intendere la voce 
dei modellisti italiani.

Noi ci riteniamo ben felici di 
conoscere le idee dei nostri lectori 
in propositp, mentrp tormuliamo il 
desiderio che essi non manchino 
di indirizzarci le loro critiche, su»- 
gerimenti e notizie sulle loro e- 
sperienze e progetti. ι,β γ.

I fabbricanti dei noti motori 
« Arden » hanno recentemente mes- 
so in vendita un accessorio· che 
avrå senza dubbio un tuturo. Si 
tratta di una candela d ’aceensione 
esternamente abbastanza simile ad 
una delle solile che porta a ll’ in- 
terno, invece della puntlne, una 
p cco/a massa dl inetallo speciale 
che viene scaldata alla incandescen- 
za, mediante una batteria, al mo
mento di far partire il motore. 
Iniziata la rotazione a mano. U 
gas esplode per contatto con que
sto « punto'caldo ». e il motore va 
in moto

II lato buono della faccenda sta 
r.el fatto che. a questo punto, la 
incandescenza della candela viene 
mantenuta dal susseguirsi delle e- 
splosioni, ragion per cui. la bat
teria si duo staccare e mettere in 
trsca, ed il motore continuerá a 
marciare da sě lino ad esaurimen. 
to della miscela.

(Se ricordate. qualcosa di simi
le fu realizzato dal nostro Vantini 
qualche anno fa. seppur con risul- 
tati non molto soddistacentl dal 
lato praticitå).

Queste candele costano ottanta- 
clnque centesimi di dollaro, e, ben. 
ché siano state studiate particolai- 
mente per \ motori Arden, danno 
risultati soddistacentl anche sulla 
maggior parte degli altri tipi.

La prova m igliore delle loro qua
lity sta nel fatto che, al recente 
incontro di modelli u-control fra 
gli stati Američani dell’Est e quel
li dell’Ovest, i motori Arden e- 
qui-paggiati con questa candela 
hanno nettamente trionfato nella 
loro categoria, segnando velocity 
sui centoventi Km/h.

Quasi contemporaneamente alle 
ultime gare Nazionali italiane. si 
e svolta a St. Louis. USA. una ga- 
ra per modelli da velocity senza 
precedebti. La « Sfida Est-Ovest ■ 
ě stata l ’incruenta ma memorabile 
Datia.-i.la fra due sole squadre, 
le quali rappresentavano rispetti
vamente gli aeromodellisti delle 
due coste.

Erano presenti. naturalmente, i 
nomi migliori del velocismo statu- 
nitense, e tutti facevano favilloni 
(’.o spirito di campanile, voi lo sa- 
oete, ta fare grandi cose)· Di fron
te a tab.to assalto anche i ciů so
lidi primati hanno dovuto far luo- 
go e cosi la squadra dei Califor- 
niani e compag'nia — che. fra pa- 
réntesi. ha vinto — ha stabilito 
quattro nuovi record per i due. i 
tre, i cinque e i sette c.c., con ri- 
spettivamente Km./h 121,6: 148,702; 
194 307: 2C7.911-

Ha destato molto interesse il fat
to che il vincitore della classe «2  
c-c. » avesse il suo motore « Arden 
C90 » equipaggiato con una delle 
puove cabdele a invadenza, delle 
quali abbiamo gia detto in una 
precedente puntata d l « Passapor- 
to ». (Questa superata prova del 
iuoco ha determinate, fra l ’altro, 

fcontinua a pag. 3J7J

Nel prossimo numero pubbllcheremo 
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Nejeli USA, in inghilterra ed in 
Francia, cii auesti tempi, Ira glí 
ambient i aeromodellistici si fa un 
gran parlare della organizzazione 
della nuova Coppa Wakefield. An- 
zi un Club inglese il BLAKPOOL & 
FLYDE M. C. F- lancia un que- 
stionarío agli aeromodellisti ín- 
glesi e si fa promotore di una 
« crociata ■» a favore della bella 
coppa che tanto desiderio ha su- 
scitato fra i costruttori dl modelli 
volanti di anteg.uerra. Ora, pur- 
troppo, i tempi sono mutati e i 
modelli a matassa elastica. eccetto 
che in Inghilterra, paese tradizio- 
nalista e conservators per eccel- 
lenza stanno nerdendo terreno a 
tutto spiano. Non ě. tíetto pero che 
essi non torniho, in un tempo piů-
0 meno lontano. in eran copia sul
la scena aeromodeilistica. Comun- 
oue si íaccia o non si faccia piú 
la Coppa Wakefield per modelli ad 
elastico, presentiamo in auesto nu
mero l ’ultimo modello Wakefield, 
costruito dal celebre Copland e 
che si puů considerare come il pun. 
to ď arr ivo  della tecnica costruttiva. 
e di disegho nel campo di auesti 
modelli.

La parola ě y. Copland : « Molte 
persone si sono domandate U oer- 
chě ho deciso di modificare auesto 
modello invece di oroeettarne uno 
nuovo, anzi per auesto non sarä 
male fare aui aualche considera- 
zionp.

in primo íuogo che cosa dovrsb- 
be costituire un nuovo progetto ?
1 modelli Wakefield oarticolar- 
mente il tipo aerodinamico) stanno 
diventando stereoutati e tendono 
ad assomigliarsi se sono del tipo 
con fusoliera tondeeeiante e ali ra. 
stremate e, varianfio anche sem- 
plicemente la forma della fuso
liera o la forma delle ali. non si
gnified necessariamente che vl sia 
un nuovo progetto.

Cosi, come nella maggior narte 
dei casi, ho pensato che il mi- 
glior modo di giungere al successo 
era di seguire una narticolare li
nea di condotta. cosicchě decisi di 
modificare le precedent! edizioni 
del mio modello

Il primo ounto dove sembrava 
necessaria una vera modifica era 
auello della forma dell’ala e della 
sezione del profllo alare. L ’espe- 
rienza passata con i precedenti t1- 1 
ha dimostrato che e'era una lo
gera tenienza a ll’ instabilitå late-' 
rale, accoppiata ad un* leggerissi- 
ma instabilita di beccheggio. Con 
ciö in monte decisi di aumectar? 
l'apertura e di conseguenza il rap- 
porto di finezza dell'ala

La auantita del diedro non fu 
aumentata oerchě si capiva che il 
Diu piccolo rapporto di finezza su 
l ’ala vecchia assieme ad un diedro 
maggiore era causa in gran parte 
della leggera tendenza alia insta
bilita. La riduzione della corda 
alia radíce dell'ala da 16.5 a 16 cm., 
fermo restando la superficie, por- 
tava l ’apertura alare d  ̂ cm. 109 
a cm. 117,5. Peró. il maggior cam- 
biaměnto pel progetto dell'ala con- 
sisteva nel cambiamento della se
zione del profllo K.A-F- 32 in quel- 
la della sezione alare Davis.

Gli esperimenti con auesto pro- 
fllo alare in auesti ultimi due an- 
m hanno dimostrato ‘ che si otte- 
neva da esso un volo planato pifi 
piatto e pid lento our restando 
minima la differenza per auanto 
riguarda la salita. Per auesto pro
file particolare non esistono dati 
per basse velocitå. Tutti i risultati 
sono, naturalmente. basatl su pro
ve pratiche e non su teoria sem- 
Dlice.

Un altro punto fondamentale 
nreso In considerazione era auel
lo dell'elica. Come si vedrå. la 
decisione era di ritornare al tipo 
a scatto libero.

Molli considereranno cio come 
un passo indietro. ma vi sono mol
te buone ragioni per auesti cam- 
biamenti. Primo la completa es- 
senza di un modello da gara é la 
stability in tutti gli assetti e con 
eliche a pale ribaltabili cio 
si raggiunge molto difficilmente 
tpud anche darsi ma abbiamo v i
sto modelli con pale ribaltabili 
stabilissimi). L'elica a scatto li
bero ha un efletto giroscopico ds- 
finito e a causa di auesto non ten- 
de a cambiare U percorso di volo in 
tempo breve come l'elica ripiega- 
bile

Questo fatto comporta che di due 
macchine il tipo ad elica a scatto 
libero viene meno inffuenzato da 
piccole rafflche e siccome vi sono 
ncchissimi giorni nei auali aueste 
rafflche non sono nresenti. tornerå 
uiile sfruttare l'aumentata stabi
lita piuttosto che sacriflcare Quest a 
per la finezza. Nel caso poi del
l'elica monopala ribaltabile basta 
la minima vibrazione per perdere 
in potenza ció che si guadagnerå in 
officienza. Quindi elica a scatto li
bero.

Un altro ottimo accorgimento ě 
stato l ’applicazioné del paracadu- 
te antitermica. La distribuzione del 
carico ed il volo hanno oggi rag- 
giunto uno stato progredito. e. in- 
fino a che le nořme attuali oonsi- 
dereranno solo il volo di durata, 
la oreoccupazione maggiore sarä 
rivolta ?. tiprendere il modello do· 
do ogni volo· Vari sisteml per por- 
tare il modello fuori da una ter- 
mica sono stati nrovati· ma ftno- 
ra auello pifi riuscito é stato il 
sistema di usare un raracadute per 
far calare il modello. S: deve far 
luce su una auestione. Non vi ě 
nessun metodo eftettivo per far 
use re un modello da una termica 
se la termica ě abbastanza forte; 
siccome una volta che la velocitå 
di ascesa dell’arla diventa maggio
re le lla  velocitå termicale del mo
dello. esso incomincierå natural
mente a satire perdb lo scopo del 
paraca lute é di portarlo giti, fuori 
delle termiche lesgere soltanto. 
Usando un paracadute, natural
mente si ha il vantaggio che il mo
dello venga portato a terra abba
stanza dolcemente. un fatto che 
non sempře si avvera auando si 
usano metodi com'é auello di al- 
terare l'incidenza del piano di 
coda.

Avendo deciso l'adozione del si
stema a paracadute. l ’unica cosa 
da farsi era di trovare un buon 
sistema per farlo funzionare. Due 
medi si presentavano per la solu- 
zione: auello di una porticina ca- 
ricata a molla nella parte supe
riore della fusoliera e ouella di far 
cadere il paracadute dalla porta 
pieghevole sul fondo della fuso
liera. Dai punto di vista della sem. 
plicitå usal auesto sistema. A aue
sto punto la necessity di mante- 
nere il peso ad un minimo divenne 
molto evidente. Si sarebbe Dotuto 
usare un autoscatto aero-idraulico. 
ma auesto pesa "bid di un ouarto. 
di oncia do gr. circa) iper se stesso." 
pili aualche accessorio e perciö fu 
ellminato a causa del peso, in con- 
slderazione poi che fra le due nor
mě Wakefield ve n’é una che dice 
che tutte le oarti del modello de- 
vono essere fatte dal concorrente. 
Usai auindi il sistema a miccla.

Questo sistema ha in se certl 
vantaggi, ur.o dei auali ě che la 
miccia penzola in fuori nella cor- 
rente d'aria e deve. naturalmente. 
aggiungere una certa auantitå di 
resistenza aerodinamica per auan
to piccola. La scatola nella fusolie
ra ě costruita con fogli da 0,8 mm. 
per ragioni di leggerezza e una 
porta pieghevole i  costruita per 
essere adattata all'apertura. La 
porta fa cardine su una intelaia-

tui-a a filo metallico con il cardine 
abbastanza bene indietro per per- 
mettere alia porta di oscillare ben 
lontano dalla fusoliera. L'uso di 
una porticina che oscilla all'indie- 
tro é consigliato per aumentare la 
resistenza aerodinamica auando si 
apre il paracadute

La porta pieghevole ě tenuta in 
sesto da un perno che é caricato 
a molla per tenerlo nella posizione 
disimpegnata.

La fune dei paracadute ha un 
piccolo gancio unito ad essa ed il 
metodo di tenere la  porta chiusa ě 
di legare con un nodo il filo di 
cotone sulla miccia sopra il perno 
e sopra il gancio sulla funě- Il 
nqdo sulla miccia deve essere ab- 
bastanza corto per assicurare che, 
auando la fune e il perno sono te- 
uuti assieme ad esso, il perno si 
impegni nella parte anterlore del
la porta pieghevole. cosl da te- 
nerla chiusa.

Ouando la miccia brucia attra- 
verso il nodo il perno caricato a 
molla si ritira dalla oorta, lascian- 
dola abbassare. Fer aiutare auesto 
movimento si inserisce un pezzettin« 
di elastico 1x3 nella fune del para
cadute in modo che si estenda 
auando la porta viene chiusa 
Quando la  porta viene rilasciata, 
il nastrino di gomma butta il pa
racadute fuori della scatola ed evi- 
ta ogni possibilitå che si possa im 
P’-gliare. La misura del paracadu- 
te fu trovata per tentativi e si con- 
stató che, desiderando una rapida 
discesa del modello, la superficie 
migliore era all'incirca di 6.25 dmq. 
La forma del paracadute si consta- 
tö essere buona sia per la circola- 
re che per la auadrata, optando 
per auest’ultima in ragione della 
maggior leggerezza determinate da 
un numero inferiore di cordicelle 
da attaccare. Un piccolo spaziato- 
re di circa 12 mm. di lato assicu- 
rato aila estremitå. delle funi per- 
mette un regolare scioglimento del 
paracadute in auestione. La fab- 
hricazione della miccia non costitui. 
-ce un grave problema. Si trovo 
che il m iglior metodo di fabbriea- 
zlone ě auello di imbevere dello 
spago bianco abbastanza grosso 
(circa 4/5 mm. di diam.lin una so- 
luzione satura di salnitro per circa 
mezzora. Si lascla poi asciugare lo 
spago e lo si taglia conveniente- 
men'o nelle lunghezze necessarie 
per l ’uso.

In media la velocitå di brucia- 
tura della miccia ě dl circa 25 mm 
in 92 secondi. Per precauzione con. 
tro l'incendio della fusoliera si dc- 
t rebbe cementare un piccolo pezzo 
di mica sopra la fusoliera vicino 
alla miccia.

La costruzione del modello ě ab
bastanza complessa. e, poiché .po- 
chi vi si cimenterrano, auesta 
chiacchierata varrå come ehiarifi 
cazione delle idee circa i modelli 
Wakefield e i loro trucchi sia co- 
struttivi che di progetto. Cosi non 
ci dilunghereino oltre. La chiarez- 
zs dei diseg'ni potrå eventualmente 
aiutare auei volenterosi che voles- 
sero accingersi a lia  costruzione di 
auesto modello.

Ci interessano soprattutto quegli 
accorgimenti che Copland const- 
glia per il centragglo e il volo. E 
c ioé:

1) Controllate la oosizione del 
centro di gravita! Questo dovreb- 
be essere cm 60 circa del bordo 
d'ea*rata déll’ala nella sezione di 
attacco

2) Controllare le incidenze della 
superficie portante principale e del 
piano fisso orizzontale· Lå superfl- 
cle portante principale davrebbe es. 
sere regolata a 3 gradi di inciden- 
za rispetto alla linea della fusolie
ra e il piano fisso orizzontale a 
0 gradi, sempře rispetto alla stessa 
linea. Questo controllo ě indišpen-

SGUARDi FUORI Dl CASA
Al sesto concorso regionale di Vllleneuve 
(Svizzera), svoltosi il 6-3-48, sono stati pre- 

.sentatl, fra gli altri I modelli: 1 -  Lo ” S K” 
di J. J. Bodmer; 2 -  Modello Canard dello 
Stasso Bodmer. U. S. A. -  3 Ecco II tutt'ala 
” North-Rop Flying W ing” messo in vendi- 
ta da una dltta americana a 50 cents. Co
struzione balsa e alluminio. Naturalmente 
non vola. 4 -  Questo motorino a due cl I In— 
drl, che sviluppa 3/4 dl cavallo, sostituisce 
il famoso mlcromotore ” Wasp-Twln In 
America costa dollarl 29,50.

sabile poiché durante la lavorazio- 
ne é facile costruiie con un an- 
golo leggermente positivo del pre- 
ventivato rispetto al oiano dl coda 
e ciö annullerebbe ogni possibilitå 
di un buon equilibramento. Aggiu- 
stare auindi l ’angolo dl incidenza 
se si vuole andare d ’accordo con le 
cifre citáte sopra.

SlControllate il piano fisso oriz
zontale e la superficie portante 
principale per vedere se v i siano 
svergolamenti. E ’ inutile tentare di 
far volare il modello se vi é uno 
svergolamento in una semiala. Se 
si riuscirå ad ottenere un leggero 
svergolamento negative su ogni 
estremltå alare si otterrå un beni- 
fico effetto ai fini della stabilitå.
Uno svergolamento nositivo cause- 
rå una tendenza alia perdita di ve
locity e di conseguenza instabilitå, 
d ö  che é molto daonoso.

4) Controllare che l ’asse dell’elica 
nob abbia nessun piegamento. né 

(continua a pag. 348]
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WIW\3 EVNO STRATO Dl 
COMPENSATO ννινν,Ί 
i n c o u l A t i

U£ MISUR.E INTERNE ALLE ORDINATE 
SOŇO PER Lc  ΟΑώιΟΜΕ Ul CARTONClNO.

339





( M E R  DÅ REGATA CLASSE V
Eccovl una rlproduzione, ad opera 
del noto modellista Michele Giovanni 
Slmonlnl dl Palermo, dl un cutter da 
regata classe V. II model lo i  stato 
eseguito su dlsegnl della Uega Model- 
llstlca Navale Veneta tratti dal dlse- 
gno originále amerlcano ” Marble
head” . SI tratta del camplone della 
classe di detrolt 50-800. Nella prima 
foto vediamo l’ossatura dello scafo. 
Nella seconds lo scafo col fasclame. 
Nella terza II modello finite col det- 
tagll della coperta, attrezzature, ma- 
novre e timoniera automatlca.

Riceviamo continue sollecitazioni a pubblicare, oitre che modelli 
di difficile lavorazione. dei piani semplici per modellisti alle prime 
armi, o quasi. Riteniamo che le sollecitazioni siano phi che giustifi- 
cate e percio ci proponiamo di offrire ai nostri lettori una serie di 
modelli di inbaicazioni mol‘.o semplici e poco costosi.

Per primo ecco qui il modello navigante « Moth », che. con poca 
spesa e un minimo di lavoro e di capacitå, vi darå risultati superioři 
ad ogni speranza e previeione.

Incominciate dunque col procurarvl per príma cosa una striscia 
di faggio dello spessore d i l cm., della larghezza di cm· 7-8 e della 
lunghezza di cm,· 50.

Con questa stiiscia di faggio voi otterrete la chiglia. che ě rappre- 
sentata esternamente dal profilo dello scafo e internamente dalla linea 
tratteggiata. Finita detta chiglia, scartavetrata e acuminata a ll’estre- 
mitå prodier-a, .prendete un pezzo di lamierino di piombo dello spessore 
di 4-5 mm., dategli la sagoma illustrata dal disegno con un paio di 
forbicioni e schiacciate un poco le parti dove vanno messe le viti sino 
a dar loro lo spessore di 7-8 min. Fate i fori e avvitate fortemente 
sulla chiglia (1).

Fissate poi il tutto su un morsetto avendo cura di stringere il 
legno e non il piombo, ritagliate le ordinate sul compensato, incolla- 
tele sulla chiglia con molta precisione e qua ndo sono ben ferme ver 
niciate tutta l ’ossatura (2).

Prendete poi d.el cartone e ritagliate con una certa abbondanza
(2 o 3 mm. per lato) la sagoma della coperta, riproducetela sul legno,
praticate il foro dell’albero e applicatelo sulle ordinate mettendo colla 
e flssandola con una serie di spille che toglierete cjuando la colla avrå 
fatto presa, dopo di che verniciate anche la parte interna del ponte (3).

Ripetete sempře le medesime operazioni per la carena (4) ed in 
ultimo per i fianchi. Quando tutto lo scafo sarå coperto iniziate il 
lavoro di scartavetratura in modo da portare bene a paro e squadrati 
gli spigoli. Date la vernice (3 o 4 mani, la tinta che pid vi piace) 
a ll’esterno e a ll’ interno e passate a ll’alberatura.

L ’aibero ě lu'ngo cm. 80 e il boma 36. Tendete con del comune spago 
ritorto le sartie e lo straglio avendo cura prima di infliare to anellini 
di ottone da lo mm. occorrenti per trattenere la vela lungo Falbero-
Fate fare la vela e cucitela sul boma.. Vi occorrono poi i>er le mano-
vre 3 bozzelli, possibilmente con puleggia Fate il timo e il vostro 
modello potrå navigare benissimo con qualsiasi tempo.

A chi vi chiederå che tipo rappreseota questa imbarcazione. .potete 
rispondere che essa é stata ridotta, con qualche modiflca. da una molto 
popolare classe americana di modeste dimensioni adatta per una o due 
persone di equi.paggio. l i  norne deriva dal costruttore: Moth.

Per i piani di questo modello potete rivolgervi a : M ODELLI Dl N A V I ! 
R. G R E C O , Piazza Campo de' Fiori β, Roma, inviando vaglia di L. 200 ! 
per il solo disegno, o di L. 1800 per la scatola di montaggio com pleta.
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Il 1947 inizia il 16 marzo l ’attivi- 
tå aeromodellistica nei Veneto con 
la competizione tlei telecontrolla- 
ti « Coppa ARENA di Verona » ove 
si sono raggiunti i 127,170 km./h 
con il modello di Elio Tacchella.

Se a quel punto vi losse stato 
bisogno di una prova dell’interes- 
se per gli U-Control Ira g ll aero- 
modellisti ed il pubblico, miglio- 
re occasion«·, non si sarebbe avu- 
tai Ben 44 modelli ed i Ρϋι fa- 
mosi piloti di telecontrol, e centi- 
naia e centinaia d i spettatori han- 
no riempito le pxadinate dell’Axe- 
Da Veronese d e ll’nrlo dei motori e 
clegli applausi fragwosi ai cam- 
nioni. in  questo conlronto Vene
zia, Treviso, Trieste e Verona han- 
no dileso i colori veneti ottenendo 
il 2° posto nella cat A  con km/h 
68,534 (Rossi Egidio). il 2° posto 
nel concorso di flnezza (Oellipi Gio
vanni) ed il 3° posto della squa- 
dra dl Venezia nella classifica a 
sauadre-

Questa, che ha il merito di aver 
incrementato notevolmente la co- 
rtruziope di modélli da velocitä. 
ě stata la seconda gara del genere 
nel Veneto λ  distanza di pochi 
mesi ed ha soddisfatto — cosa ra- 
rissima — i concorrenti, il pub
blico e la stampa locale, che si 
é augurata di veder ripetere nel 
1948 la beila manifestazione. (Pur- 
troppo non é stato possibile duran
te la 501 Fiera ripetere la  gara, 
ma speriamo che g li amici vero- 
nesi non lascieranno cadere la lo
ro iuiziativa dello scorso anno nel 
nulla e ci daranno modo dl vede
re la π  edlziovft della loro Coppa 
ARENA).

Il 19 marzo ha luogo ad Udine 
una compel izione a cui partecipa- 
no le squadre di Trieste. Monfal- 
cone.' Gorizia. Treviso ed Udine 
nelle categorie V. E. M. Razzo: 
78 partecipanti hanno animato la 
cara. a cui ha assistito un pubbli
co foltissimo che si é vivamente 
lnteressato alla <”aia ed ha ap- 
.plandJto spscia.Imente i modelli- 
razzo ed i tele-control. Si é di- 
stinto nella cat.· Motomodelli il 
moPialconese Pecorari con un vo- 
lo di 13’52’ ' piů un secondo ^di 
7’29’ '· con i veleggiatori si sono 
ottenuti i tempi di l i ’ l l "  da Pra- 
dal di Monfalcone. 8’47”  da An
derle pure di Monfalcone, 8’44”  da 
Russo di Treviso: Galanetto del- 
l’Ass. Aerom. di Pordedone ha ot- 
tenuto 2’45” con un buon model
lo ad elastico- Dorio. Vicario e 
Venturini di Udine hanno dimo- 
strato pa loro preparazione con mo
delu razzo ottenendo riscettiva- 
men*e 1Ί9” . l ’ lS” . 47” . ma hanno 
diir os' rato pure che coi razzi c ’é 
poco da scherzare poiché non so
no mancati abbondanti scoppi, tu
rn i e  flam mate! (La categoria Raz
zo interesså moltissimo gli aeromo- 
dellisti di tutta Italia ed i vene
ti sono coloro che attualmente si 
interessano di piů alla propulsio- 
ne razzo. peró c'ě giå chi pensa 
al Dinajet ed al Minijet!...).

La 2» giornata di pare valida 
per il oampionato Veronese 1947 si 
effettua a Verona il 4 maggio, osta. 
colata da lorte vento: scarsi risul- 
tati e volo fuori programma di un 
U-Control senza motore a too km/h.

II 17-18 maggio alcune squadre 
trivenete partecipano al trofeo « 4

Mori » <ii Livorno valevole per la 
Selezione dei modelli che per la 
prima volta dopo la pace rapprs 
senteranno l'lta lla  nelle gare in- 
ternazionali: Monfalcone si afler- 
ma hriUantemente con tre modelli 
« selezionati ». Udine e Venezia par
tecipano anch’esse per la dlfesa 
dei colori veneti. Le classiflche 
dånno: Valentints al 2° posto nel
la cat. V- con 14 punti. Pecorari 
al 1° posto della cat. M. classe A 
con punti 3. Garlato 4° nella M 
classe B, pecorari 3° nella M clas
se C, Sabbadin 2° nella Tb: sele
zionati per FTauenfeld (Svizzera): 
valentinis e Pecorari piů il mo
dello V. dl Mauri tutti di Mon- 
lalcone.

La gara internazionale di Frau- 
enfeld si svolge il 21-22 giugno e 
Pecorari ottiene una nuova bril
lante allermazione piazzandosi al 
2° poste della cat. Motomodelli con 
due voli rerroiarissimi e contri- 
buendo alla damorosa affermazio- 
ne della squadra italiana.

Nello stesso giorno 22 giugno ha 
luogo a Trieste sul pendio dl Cat- 
tinara una gaTa -per veleggiatori 
indetta dall’UTA alia quale han
no part (Ml pat,-) g li aeromodellisti 
di Gorizia riů  quelli dell’UTA e 
del gruppo « Gabbiani ,, di Trieste 
I l  goriziano Kozuk ha presentato 
un modelle munlto di autoscatto 
azionante una deriva mobile nel 
timone verticale che permetteva 
al modelio di allontanarsi dal pen- 
dio in linea retta e di iniziare 
una virata stretta dopo un certo 
tynpo: il modello é scomparso in- 
fattí a 200 mt. Diů alto dal punto 
di lancio ed in distanza dopo 18 
minuti di volo. In palio premi in 
denaro, 3 medaglie d ’oro 7 meda- 
glie d'argento.

I'n luglio si riuniscono a Fusina 
(Venezia) gli aeromodellisti vene- 
ziani allo scopo di provare tutti i 
modelli per le gare nazionali: pre
sent! tutti i m igliori aeromodelli- 
sti con veleggiatori. elastico, e mo
tomodelli. i quali confermano le lo
ro ottime caratteristiche e fanno 
bene sperare i veneziani. in mat- 
tinata prova di modelli U-Control 
in piazza s M arco: pilota Batti- 
stella e modello di Sabbadin (SU
PER TIGRE - cavo 20 m t), ve- 
locitå 118 km/h.

11 mese di Agosto segna una 
grande attivitå per gli aeromodel
listi veneti: a distanza di pochi 
giorni si svolgono due gare di 
grande interesse; 2a Coppa FRAM- 
L ’ALA, alia quale, benchě non si 
svolga in territorio veneto. parte
cipano tre sauadre della regione, 
e 2° trofeo STEFANI.

Nei giorni 9 e 10 ha luogo final
mente, dopo alcuni rinvii. la ti 
coppa Fram a Milano, alla nu..:· 
partecipano le sauadre di \· · Λ 
Edera-Trieste e Verona. Risul i,.

2° ROSE’ Bruno - Edera-Tru ;·
- cat. E (pari merito 1°).

3° CHINCHELLA Bruno . Edera- 
Trieste - cat. E.

4° LONARDI Vincenzo - ACI Ve 
rona - cat. E.

1° FRANZOT Fernando - Edera- 
Trieste - cat. M classe A.

2° DUSE Dino - ACI Venezia - 
cat. M classe B.

4° BATTISTEULA Guido - ACI 
Venezia - cat. M classe B.

1» SABBADIN Sergio - ACl Ve
nezia . cat. Tc.

2° BATTISTELLA Guido - ACI 
Venezia - cat. Tc.

3° SABBADIN Mario ACI Ve- 
Ω€ζί& - cåt TC-

5° SCHIAVONl Luciano - Edera 
Trieste - cat. Tc·

Questa netta allermazione dei co
lori triveneti non lascia aleun dub- 
bio sulla vitalita e sulla qualitå 
deU’aeromodellismo di questa re
gione. Purtroppo la partecipazio- 
ne dei migliori aeromodellisti a 
questa gara ha oregiudicato non 
poco l ’esito del I I  trofeo Stefani 
che si ě r-voLo ad una sola setti- 
mana di distanza.

Molto si dovrebbe dire di questo 
II  Troíeo STEFANI, perché ě la 
prova lampante che g li aeromo
dellisti delle tre Venezie non dor- 
mono sugli allori e da due anni 
serve a iare il punto del livello 
tecnico raggiunto dalle compagi- 
ni trivenete.

Quando il Ferragosto piů che 
invitare al sole inviterebhe a l -  
polo. il II trofeo Stefani raduna 
in Padova, ben 14 sauadre ed 80 ot
timi modelli di tutte le categorie 
che si awicendano in tre giorna- 
te di gara sulle pedane di lancio, 
ininterrottamente S'iniziano i voli 
dei veleggiatori cen un bellissimo 
lancio del rodigino NALIN  Dani- 
lo. che compie 8Ί5”  e scompare a 
quota mille senza possibilitå di es- 
sere ritrovato. i  voli si susseguono 
a ritmo vertiginoso e Giulio FRAN
ZOT, non nuovo alia vtttoria co- 
glie il successo in questa categoria 
con due voli in termica di 5'46” 
e ΙΟ'ίΤ'6/lO. anche questo. come 
quello di Nalin. é un ottimo mo
dello stabile in salita. e regolaris- 
simo in vo lo : un cercatore di ter- 
miche come pochi altri sanno es- 
sere.

L ’allaccendarsi degli aeromodel- 
listi sul campo e interrotto una 
sola ora irer la colazione e quindi 
s’ inizia la categoria dei modelli ad 
elastico

Un volo di CENTAZZO Umberto 
(Edera-Trieste) apre la gara e LO- 
NAKCI ViiK-eLzo dell’A.C. Vero
na si aggiudiqa la  vittoria con 4’ . 
mentre CHINCHELLA ottiene. sen
za ausilio di termica, il tempo di 
2’0S"4/10 con li suo bel Wak. e la 
1»  giornata di <rara ha termine.

Nella se.conda giornata vediamo 
battersi con accajriniento i « mo- 
toris'i » la cui nmggioranza era 
iscritta nella classe A : riprodu- 
zioni. in .gran parte, piů o meoo 
fedeli dello ZOOMER americano e· 
quipaggiate con motore MOVO D.2- 
I triestini ron i loro modelli in 
ripidissima salita si awicendano 
con i concorrenti delle altre squa
dre sulla pedana di lancio ed i 
cronometristi scattano i tempi rag. 
giunti in og7i vo lo : purtroppo la 
forte salita avviene a scapito del
la planata e -Chinchella, che h.a 
tentato diversi centraggi ai model
li d ell’Elera. solo alla fine riesce 
ad ottenere ottimi voli auando or- 
tnai sono chiusi i lanei. Ferdinan- 
Jo FRANZOT. triestino anche lui, 
dell'Edera, merita veramente la 
vittoria con due voli regolari e 
lente plar.'a.te; al secondo posto 
Morandi Enzo d! P.overe‘o: al 3° 
Nino BET deirUVA-Vittorio Vene
to conrpletano la serie dei mig-lio-

UN A H N O  Dl ATTIVITÅ AEROM ODEUISTICA TRIVENETA -  Ecco alcune fotografle che lllustrano l’artlcolo con il 
quale Glullo Meli, nostro collaboratore e corrispondente dl Rovigo, fa una esauriente rassegna dell’attlvltå degli aero
modellisti delle Tre Venezie durante il 1947. Per ordlne dall’alto in basso: 1 -  Nino Bet dell’U.V. A. di Vittorio Veneto 
col suo model lo Cat. M.aal II concorso Trofeo Stefani; 2 -  L ’lng. Vittorio Valle col suomotomodello al concorso III CoDpa 
Arno; 3 -  Glorglo Garlato dell’A.C.I. dl Venezia col suo model lo Cat M. classe B. vincltore, con 4’ 25" 2/10 x 12' 20" 8/10 
del II Trofeo Stefani; 4 -  Amedeo Lonardl dell’A .C .I . Verona, primo classlflcato della Cat E al II Trofeo Stefani; 
5 -  11 veleggiatore del rodigino Danllo Nalin che ha compiuto, al II Trofeo Stefani, ottimi voli scomparendo alla vista.
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ri in cameo, se si eccettua il volo 
fuori gara del modello dell'ing. 
Valle (Venezia) che nresentiamo in 
u'na foto colta sui campo dl Fl- 
ren’e in occasione del G.P.I. Mo- 
tomodelli.

L'ing. Vittorio Valle, conosciuto 
ormai da tutti g li aeromodellistl 
delle tre Venezle ner la  sua pás- 
sione e per la sua competenza. in 
modelli e motor!. ha presentato un 
modello di originale concezione e 
per.ettamente costruito. con la co
stanza che solo la oassione per il 
volo puó permettere montato da 
un aiitoaccensione 2 cc da lui stes- 
so progettato. 11 cui funzionamen- 
to e la cui potenza stånno alla 
pari con l'accuratezza della costru. 
zione. Naturalmente da un model
lo dl questo genere ci si aspettava 
moltissimo, ed invero .non cl ha 
deluso, anche se ,->ochi second! in 
píú di funzionamento del motore 
lo hanno. tolto di gara. Basta pen- 
sare che esso ě ouasi scomparao 
alia vista durante ía salita o mo
tore e che é stato rltrovato dopo 
alcuni giorni a circa 11 km. dal 
punto di iancio.

A distanza di una settimana an- 
che i monlalconesi del Circolo Ae- 
romodellisti. in collaborazione con 
1'Assne Motoclclistica di Monfal- 
cone e la Lega Nazlonale. hanno 
organizzato una gara per le Jre ca. 
tegorie V.EAI alia quale, oltre i 
monlalconesi Piccini. Fatuna, Mau
ri, Carll, Di Glusto. hanno parte- 
clpato Chinchella. Franzot ed Al- 
merigotti dell'Edera-Trieste. Sono 
stati premiati: Patuna (CAM Mon- 
falcone) per la cat. M. Carli (CAM 
Monfalcone) per la cat. v. ed Al- 
merlgotti (Edera-Trieste) per la 
cat. E.

TREVISO si ě fatta promotrice 
dl un trofeo riservato ai soli u- 
Control (come si vede la passlone 
dilaga) ed organizza. in concomi- 
tanza con una manifestazione ae- 
ro-paracadutistica. per i giorni 13- 
14 settembre ii « I trofeo Flera <3 i 
Treviso » che ha inizio il pomerig- 
gio del giorno 13 con i lanci dei 
tele classe A : Cellini « gira » a 
56,500, poi a 66,490 ed a primo, se- 
guito da Rossi (Venezia - km. 52 
983) e Burato. Il giorno seguente 
lanciano, per le class! B e C. Bat- 
tiitella, Sabbadin. Cellini. Man- 
telli e Chinchella. Cellini ottiene 
dal suo .. Kratmo 10 » 115,346 km. 
ora e Battistella km. 98,298, con 
essi classificandosi al 1° posto del
le classi C e B rispettivamente. 
Hanno partecipato alia gara le 
squadre dl Venezia, Padova. Trie
ste, pordenone. Treviso.

Della I I I  Coppa Arno e gare con- 
nesse ě superfluo parlare in quan
to esse sono conosciute da tutti 
g li aeromodellisti che ne hanno 
sepni to da vicino le vicende o ne 
hanno giå letto i resoconti. Basti 
ricondare che <di aerjmodellisti ve- 
neti hanno tonouistato: 2 primi 
posti (Me - R), 4 secondt posti (E - 
Ma - Tc - T  acrobazia). 3 terzi, ecc.

L'anno 1947 volge ormai a lia  fine 
e solo due gare rimangono da ri- 
cordare dell’attivitå veneta: a Vi
cenza il 6 ottobre gara per modelli 
veleggiatori (sono mancati i mo
delli delle altre categorie) ed il 
9 novembre a Venezia gara per 
V E M.

A Vicenza erano in campo 5 
squadre e la. vittoria é stata di 
Vannelli (Schio) con oltre 20’ di 
volo: compionn ottimi voli anche 
Cbilese (Schio. 5’27") Vialetto (Vi
cenza, 7*48")·

A Venezia ha luozo (Fusina) la 
IV prova per il campionato pro
vincials nella auale Rossi e Duse 
sono ai · l°  e 2° posto nella clas- 
stfica V con i tempi di 1T45” e . 
17’C8” rispettivamente; scocco Sab
badin e Bonvicini si dividono i 
primi tře posti nella cat. E con 
ottimi voli di 5’37” . 2’38” ecc.: 
Giupponi si aggiudica la vittoria 
nella cat- M classe unlca-

Con queste termina l ’anno spor- 
tivo triveneto 1947 ed ha inizio la 
stasi invernale, durante la quale 
nuove ali vengono poste in cantiere 
e preparáte per i cimenti del 1948.

Glullo Mall

LA TRASMISSIONE A FRIZIONE CENTRIFUGA
Un pezzo molto diflicoltoso da realizzare dal mo- 

dellisla costruttore ui automodelll in miniatura ě la 
trasmisslone a frizione centrifuga. Infattl. in inghil- 
terra e negli Stati unit!, dove si .pratica su larga 
scala questa attivlta, 1 pezzi vengono forniti dalle 
dttle sperializzate. Ad ogni modo noi illustreremo e 
desoriveremo per i nostrl futurl cainploni di « racing 
cars le parti della Transmission with centrifugal 
cluctch »■ Chlssa quante volte il vostro cervello avrå 
cercato dl escogitare un mezzo adatto onde usufrui- 
re del vostro autoareenslone su una automobilina e, 
confessatelo, siete sempře arriva'.i alia conclustone. .. 
deU'elicauto! p ip  semplice, anche se un ibrido con- 
nubio fra auto e aeroplano. Ora. pero. é un’altra co- 
sa, e vedrele, amiqi che man mano anche in Italia si 
riuscirä a mattere al mondo delle degne sorelline, 
o flgliette, delle « Alfa » e delle « C islta lia»! Janni, 
in Modellismo N- 12 vi da il via

Ma eccovi la descrizione promessa. Seguitemi con- 
frontando col disegni. I l  N  l  e un prolungamento 
d ell’albero motore che viene ad inserlrsi sul voláno 
propriamente de.to. Tale pezzo, o prolunga. si av- 
vita al voláno e la parte anterlore entra come guk!a 
in un apposito Incavo del pezzo. (N· 6).

Nrel N. 2 vediamo il voláno realizzato in bronzo. 
Esso porta una go'.a per l'awiameuto ed é normal
mente zigrlnate per una eventuale partenza mediante 
l'avviamento con la solita ruota di bicicletta in mo- 
vimento. Sulla faccia del voláno si notano tre fori, 
che servono per l'innesto della frlzione propriamen- 
te detta e sono indicate con ii numero 3. Come ě 
rom,posta tale frlzione? Un disco forato di bronzo é 
dtvišo in tre parti uguall ·. la parte esterna del di
sco ě rivestita dl iibra. o gomma dura flssata con 
viti o .ribattini. Ciascun settoie porta degli appositi 
bulloncini in numero di 2 posti alla maggiore distanza

fra loro. A che servono questi bulloncini ? Questi 
graziosi ma robustisstmi bulloncini d’acciaio servono: 
uno per incastrarsi nel rlspettivo foro sul voláno 
(uno dei tre fori g ia notatl plil .sopra) e l ’altro per 
reggere i capi di due mollette.

Credo di vedervi sorridere perché ormai avete giå 
scoperto come funziona l ’aggeggio! Non é vero, forse? 
Ciononlimeno. afflnchě non mi rubiate il mestlere, 
seguito a spiegare.

Quando il motore inizia la marcia i nostri tre 
pezzi di disco cominclano a ruotare e quindi gene- 
rano, grazie al loro peso e alia loro distanza dal 
centro, una certa lo'rza centrifuga. Se non ci fosse- 
ro quel benedetto tamburo che vediamo contrasse- 
gnato con il N. 6 e i tre bulloncini di cui sopra. i 
tre pezzi della frizlone verrehbero j-ettati chlssa do
ve, ma, arrestandosi e appiccicandosi sempře piii 
centro le pareti interne del tamburo. il quale ha 
anche le funzionl di ricoprire la frizione e le mollet- 
le, metteranno tn movimento il resto, che ě costi- 
tuito da un manicotto (N. 7), che accoglie la  testa del 
N. 8 e con il quale formano un pezzo chiamato 
■ giunto universale ». Completa ii piccolo albermo 
N. 9 avvitato sia al giunto che a ll’ingranaggio N- 10, 
rnentre il pignone N. 11 fa parte dell’asse delle ruo- 
le metrici. I l  rapporto fra questi due ingranaggi é 
normalmente da 1:2 e cioa auello piccolo sull’albero 
motore e l ’altro sull’asse delle' ruote.

Se avete un pa’ d i cognizloni automobilistiche su- 
bito dedurrete che una hélia sospensione elastica 
non farebbe male e che i ctfecinetti a sfere sugli as- 
si, e le ruote special!.

Ma per il resto mi riprometto di trattarLo nel 
prossimo numero. Altre interessanti cose v i descrive- 
rö via via, fin che sarete in grado dl realizzare il 
vostro primo » racing ca rs » o, meglio. automodello.

V o la n t ·
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gativo dato dall’attrito delle parti 
meccaniche ed un aitro valore ne- 
gativo dato da eventuale slittamen- 
to della frizione o slittamento delle 
ruote sul terreno. Naturalmente 
potenza e numero di giri del mo
tore sono gli element! base che de- 
termlnano il valors optimum del 
rapporto dl riiuzione. del diametro 
delle ruote ecc· ecc.

La frlzione k un organo la cui 
esatta messa a punto richiede al
cuni pazienti tentativ! onde trova
re l'aderenza ottim a: in funzione 
del regime del motore, del peso 
della macchiua t'ella potenza as- 
sorbita dall'asse motrice. defeli at- 
trltt, ecc. ecc. Su questa macchi- 
na é stata realizzata una frizio
ne sémplicissima. che sfrutta au- 
tomattcamente la forza centrifuga-

Soli-iale col voláno vi é un cilin- 
dro in allumirio sul auale sono pra- 
ticati trasversalmente auattro fori 
crtogonali: in essi sono disposte 
4 masse Ui fibra. Questo cilindro al- 
loggia in una campana pure di al- 
luminlo che ě solidale con l'asse 
del pignone di rinvio e nella qua-

(continuazione da pag. 3331

le puö girare liberamente. La gui
da di centraggio ě ottenuta da un 
cilindro in acciaio. lavorate su 
bronzina, che si inflla nella iparte 
anteriore della campana stessa. Il 
iunzionamento di questo dispositivo 
ě ovvio- Quando il motore ě in mo
to le masse sono proiettate verso 
l'esterro e, per attrito. trascinano 
in rotazione la campana e trasfnet- 
tono quindi il moto alle ruote. Nel
la fase di partenza le ruote possono 
essere tenute ferme ed ii motore in 
marcia. in questo caso le masse 
slittano sulla campana. La massi- 
ma velocita della macchina, gra
zie a quest« disposilivo. avviene aia- 
datamente dato che. inizialmente, 
vi sarä uno; slittamento, slittamen
to che andra scomparendo a mano 
a mano che la velocita aumenta. 
Naturalmente occorre trovare il 
glusto peso della massa eentrifuga- 
<a, dato che. nel due limiti. o la 
frizione non agisce come tale per- 
ché le masse sono troppo pesanti e 
non permettono quir-di lo slit- 
mento, oppure le masse sono trop
po leggere ed allora la macchina

non si muove Per darvi un’idea lo 
■c Automovo 02» pesa circa 4 Kg. e 
le masse della frizione sono di ap- 
pena 3 grammiu

Il telaio é formato_ da. tubi in ac. 
ciaio a sezione quadra tra loro sal- 
dati ad ottone ed irrigiditi poste- 
riormente da una diagonale.

I l  dispositivo oer l ’arresto del mo
tore a distánza consiste in una 
valvola applicata al serbatoio, val- 
vola che. agendo su uno spillo, 
chiude il tubo di alimentazione. Ta
le dispositivo ě collegato con una 
asta che -ssce lateralmente dalla 
rettura (simile ad una antenna 
radio).

Quando la macchina ě In velo
cita descrive sempře un cerchio di 
ugual raggio essendo trattenuta 
dal cavo. Quindi per il suo arresto 
basta poter abbassare l ’asta ur- 
tandola con un bastoncino II suo 
spostamento libera una molla che 
trattiene l'ago e. il motore non 6 
piii alimentato. L ’arresto é quasi 
istantaneo, naturalmente l ’asta non 
deve essere del tutto rigida onde 
evitare deformazioni, o rotture, ed 
a tale uopo si interrompe a mezza 
lunghezza un .elemento di molla a 
spirále fcontinua a pag. 343)
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Come si rappresenla una 
nave sulla carta ·  Piano 
verticale, longitudinaie, 
orizzontale -  Piano ve
lice.

Abbiamo ormai visto la struttura 
dello scafo delle navi, e la loro con- 
figurazione generale Esaminiamo 
ora come έ fatto il piano di una 
nave, e impariamo ad interpretarlo.

In Qualsiasi opera tecnica ě ne- 
cessario, prima di iniziare la co- 
struzione, traceiare un disegno su 
scala che mosiri chiaramente la 
forma e le limensioni.

La nave viene rappresentata se- 
rondo tre p ian i: longitudinaie. oriz- 
zon-tale e verticale (fig- 1)· Il primo 
chiamato longitudinaie. rappresen- 
ta la nave vista di lianco. in  detto 
piano abbiamo il orofilo dello sca
fo della prora ilella chiglia. della 
poppa e della copeita, oltre alle 
ordinate, che sono rappresentate 
oa perpendicolari alia chiglia con 
liumerazioni da propra a poppa.

II galleggiamento viene rappre- 
sentato con una relta (fig. 2).

II piano orizzontale. che viene 
posto generalmente sotto il piapo 
« longitudinaie ». rappresenta il 
profilo della coperta; cioě la nave 
vista daU'alto. in maniera tale che 
il piano longitudinaie corrisponden- 
te al precedente diventa qui u'.'a 
retta che coi-ro al centro dello sca
fo, da proι,ι a poppa, le ordinate 
saranno quindi perpendicolari a 
delta retta (tig. 3).

Il terzo piano detto «ve rtica le «. 
mostra il profilo delle ordinate e 
si disegna la metá prodiera a de- 
stra e la metá poppiera a sinistra. 
Il galleggiamento ě rappresentato 
da una retta orizzontale e il piano 
longitudinaie ě perpendicolare al 
galleggiamento (flg. 4.'. Il piano 
verticale ě generalmente posto a 
flanco di quello longitudinaie (1· 5) 
Nei piani di navi sono necessarie 
una serie di altre ausiliarie, onde 
determinare meglio te forme dello 
scalo, ma di uuesto non ci occupe- 
remo per non contendere enorme- 
riente le idee

Oltre a quelli esaminati. sono 
necessari altri piani, e cioé quelli 
costruttivi, nei quali, nella stessa 
disposizione del precedente longi
tudinaie orizzon ale e verticale, si 
possono vedere i particolari strut 
turali dello scalo quali incastri. e 
rinlorzi della chiglia, delle ordi
nate del bagli. ecc. in detti piani 
vengono anche illustrate le sovra- 
strutture e i particolari delle si- 
stemazioni di coperta (figura 7).

Nelle navi a vela ě necessaria 
una terza tavola, detta piano di 
rc'atura, che mostri ]a superficie 
velica. la disposizione degli albe- 
ri delle vele, delle sartic e degli 
stragli (flg. 8)·

11 complesso dei piani esaminati 
puó dare un’ idea chiara, sia delle 
forme della nave da costruire. sia 
della sua attrezzatura-

Nella costruzione di un model lo 
non é necessario un piano del ti
po di quello illustrate, ma saranno 
sufficient! quelli longitudinaie e 
verticale. quello costruttivo ortz 
zontale e il .piano velico. se trat 
tasi di nave a vela. Certamente 
moltissima parte della buona riu- 
scita del modello da costruire di
pende dalla precisione con cui é 
•iisegnato il piano verticale ed 
anche della precisione. con cui il 
modellista Tiprod uce le forme def
late dal disegno.

I piani delle navi vere vengono 
generalmente faltt in scala 1: 25, 
o 1:50 per essere quindi ingranditi 
al naturale prima di iniziare la 
costruzione I  disegni al naturale 
vengono eseguiti pezzo per pezzo 
sul pavimento di vastissime sale, 
dette sale a tracclarc. e che sono

PIAMO VELICO 
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general mente adiaeenti allo scalo 
su cui viene costruita la nave, in 
maniera che possa essere conirol- 
lata printa di iniziare ii montag- 
gio la lornia di ció che ě state 
latto. Per la stessa ragione sarä 
liene che il modellista disponga 
sempře di disegni della stessa 
grandezza del modello da costrui
re, in modo da poter controllare 
se le parti che man mano esegue 
sono precise. (continual

Noliziario Navimodellislico
M I L A N O

Alio scopo di richiamare l ’atten- 
zione del grosso pubblico sulla at- 
tivitä del modellismo nazionale, 
l ’aseocia’ ior’e milanese « Navimo- 
del » sta attivamen‘e cercando dei 
locali aaatti per effettuare a Mi
lano una Mostra di modelli di tut
ti i tipi. La mostra si terrå verso 
i prinii di giugno con quel pro- 
gramma che segnaleremo tempe- 
stivamente. Per intanto raccoman- 
diamo ai modellisti di j>redisporre 
il inaggior numero di modelli af- 
fineně la Mostra sia una rassegna 
ini]>onente della risorgente model- 
listica lombards, e nazionale. Så
rerne grati ai mcdellisti se vorran. 
no tin ďora segralarci i modelli 
che iňtendono esporre. A lio scopo 
di collaudare gli scafl e di cono- 
soere intimamente le nuove imbar- 
cazioni. un gruppo di costruttori 
si riunisce intanto ogni domenica 
all ldroscalo o al laghetto delle 
cave di Baggio-

Secoudo quanto ci riferiscono da M i
lano, la Navimodel lavora attivamente 
per lo eviluppo del modellismo navale 
italiano. J1 27 maggio'u. s. ha organizza- 
to delle regate di modelli a vela nello 
specchio d’acqua dell’idroscalo di Mila
no. I  modellisti partecipanti sono stati 
7, di cui 5 hanno terminato la gara. I l 
1· classificato é stato il ” K ilt ie ”  del 
sig. Ermeuegildo Cortesi; al 2* e terzp 
posto si sono piazzati rispettivamente 
un mo<lello tipo ” Sharpie”  ed un’ altro 
” K ilt ie ” . iRicordiamo che ” Modellismo”  
ha pubblicato i piani in scala del ” K il
t ie ”  nei η. 7. che ě a disposizione di chi 
non lo avesee comperato a sno tempo). 
Tali regate si sono evolte principalmen
te allo scopo di allenamento.

La Navimodel comunica inoltre di aver 
bandito un concorso per motoscafi a pro- 
pulsione meccanica, tramite la sua se- 
zione staccata di La Spezia; il 1* clas- 
sifleato si aggiudicherå il T'rofeo ’ ’ An- 
cora d’oro” .

R O M A
Ad Anzio cominciano a mostrarsi in 

pubblico i navimodellisti romani, con 
i primi vari e le prime prove veliche; 
tra gli altri abbiamo notato il Dott. Ce- 
sare Mariani, costruttore abile e preci
se di molti mo<lelli di tutti i tipi e di 
tutte le dimesioni.

Siamo certi che nelle prossime dome- 
niche le manifestazioni si ripeteranno, e 
ci auguriamo che sempře maggiore sia 
il concorso degli appassionati.

MODELLI DI NAVI
C A P .

piani ac 

cessori e 

tutto il ne
G R E tO

cessario  Campo dei Fiori 8 
j Roma, Tel. 52495per la co '  

struzione di modelli navali
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COSTBUZIOHE DELLA FUSOLIIRA

In tutti g li aeromoblli la íu- 
Mtliera ha una forma tale da of- 
frire ta minima reststenza a lia  
vanzamento.

La forma della íusoliera é diver. 
sa fra apparecchio e apparecchio 
e dipende in parte dalla fantasia 
del costruttore, in parte dalle in- 
dispensabili estgenze delle installa. 
zioni di bordo. ed infine dalTim- 
piego che si desidera fare dello 
apparecchio.

Net caso piú semplice degli ae- 
romodelli, la íusoliera puö essere 
ridotta alia forma phi elementå
re della sola trave, ossia ad un 
comune rjgolo di legno fig. l) 
di sezione quadrata. o rettangola- 
re- Ad una estremitå del regolo si 
applicu un supporte poriautc ''al. 
bero dell’elica e all'a ltra estremi
tå un gancio per tener tesa la 
matassa di gomma

Nella íusoliera cosi costruita. 1’e- 
lastico motore rimane a ll’esterno 
senza aleun riparo di protezione 
e gli sforzi prodotti dalla i-ua ten- 
s.one non .possono essere giusta- 
nteute dis:ribuiti II regn· , e Og- 
getto e deformazioni che possono 
spostare molto facilmente il cen
tra liehto esatto dell’apparecchio. 
Questo tipo di íusoliera puö es- 
sere adottato dhi principianti, e 
per modelli di piccolo dimension!.

I  ?r quanto non piú tanto ip uso 
ira gli aeromodellisti. parleremo 
anche delle íusoliere a tubo, che 
offrono certi vantaggi. II tubo di- 
fat'.i, nasconde e ripara la gomma 
motrice. il cui sforzo di tensioPe 
viene perfettamente suddiviso e 
sopportato da ogni parte del tubo.

Questi tubi. cosoituenti le cosid- 
dette lusollcre a tubo. sono per lo 
piú costruiti in legno a resistono 
molto bene aeli sforzi di torsione 
e di i oil; press lens-.

II tubo íusoliera  si costruisce a 
doperando legno da iniplallaccia- 
tura -Ji 5 o 6 decimi di millime 
tro di spessore, oppure legno coni- 
pensato sottile, di 4 o 5 decimi di 
minimetro.

L ’ impiailacciatura da usare e 
quella di noce, o di acero: il secon- 
do legno ě da oreferire: ma a tut- 
to e da preferire il compensato di 
lie.ulla sottile che offre la mag 
giore robustezza.

Questi tubi possono essere co
struiti di forma cilindrica o coni- 
ca·. ad ogni modo il loro diametro 
interno deve essere tale da allog- 
giare con sufficiente agio la matas 
sa, o le matasse. -di gomma mo 
trice.

per costruirp i tubi ě necessa- 
rio possedere un atiTezzo indispen- 
sabhe. detto comunemente anima. 
costituito da una carna metalli 
ca di diametro estemo uguale a 
quello interno del tubo che si vun- 
le costruire La canna metallica 
deve essere piú lunga del tubo di 
compensa‘0. o dl impiallacciatura, 
che si desidera costruire. La co- 
struzione del tubo-fusollera puö es
sere fatta in due modi·, con awol- 
gimento det tubo a spirále, oppure 
i i r it to  nel senso -ďella lunghezza.

I l  tubo fatto con l'avvolgimento 
a snirale acquista una maggiore 
rigidezza, risulta ben diriito e see- 
tira meno dl qualslasi altro le va- 
riazioni atmosferiche: perciö la co- 
struzione del tubi di questa specie 
é da preferirsi a qitalsiasi altra.

La costruzione del tubo-fusolie- 
ra non ě difficoltosa come molti 
crcdono: occorre soltanto aver pa- 
zienza e procedere, in ogni ope- 
reazlone. senza preoccuparsi della 
quantitå di tempo che si dovrä 
impiegare-

Costruendo tubi con legno di im. 
piallacciatura si possono fare di 
utto o due strati. Se si costruisco- 
no di utio strato solo., possono es
sere rinforzati con ricopertura di

seta letie incullaia all'esterno e 
verniciata.

l*er costruire un tubo. la prima 
operazione da eseguire é quella di 
tagliare il materiale nelle dimen
sion! che sono state calcolate a 
seconda dello sviluppo del tubo che 
si vuol fare. piú 1'órlo idi non me
no di dieci millimetri) da sovrap- 
porre lungo tutta la  spirále per la 
commettitura. Tagliato il legno, si 
dovrä metterlo in acqua per am- 
morbidirlo e per poterlo curvare 
o attorcigliare senza il rischio di 
spezzarlo. L ’anima dovrå essere 
bene spalmata di sego. e su di es- 
sa si dovrå legare il legno an- 
cora bagnato.

Ad avvolgimento fatto. si dovrä 
legare il tutto con spago. o. me- 
glio, fasciare con del nastro di te
la. Si lasci quindi asciugare per 
circa sei ore. dopo di che si po- 
trå togliere lo spago, o la fascia- 
tura; il legno, sia imr.ialiacciatura 
che compensato sottile. sar* allo- 
ra airotolato ed infustito (flg S 
e 3). Si sfila quindi dall’anima e, 
su questa. dopo averla cosparsa 
uuovamente di sego, si rimonterå 
il legno spalmando di buona col- 
la il lembo da sovrapporre. Si pre-

ferisca per uuesti lavori la colla 
a freddo. Infine si rifarå una nuo- 
va legatura, bene střetu usando 
pivferibilmente della fettuccia di 
te la.

Legato cosi il tubo sulla propria 
anima, si deve lasciare che la col
la asciughi, senza esporre il la- 
voro al sole o a oualsiasi fonte di 
calore artiflciale. Dopo circa 24 
ure, sciolta l'a fettuccia. si potrå 
togliere il tubo dall'anima facen- 
dolo scorrere sull’anima stessa: cio 
non risulterå difficile se si sarå fat
to uso del sego e se l ’operazione 
dell’ incollatura sarå stata fatta 
ςοη la dovuta diligenza tflg- 4).

Tolto i! tubo dall’anima ed esa- 
minato che il lavoro sia riuscito 
soddisfacente, si deve pulire l ’ani- 
ma dal sego e rimontarvi il tu
bo per .procedere alla pulitura e 
alla rifinltura esterna, che dovrå 
essere eseguita con carta vetrata 
fina.

I bordi dei tubi dovranno sem
pře essere rinforzati con manicotti 
dello stesso materiale, ivi sovrap- 
posti ed incollati (flg. 5), e cosi 
pure i punti nei uuali dovranno es
sere flssati il carrello ed 11 pattino 
di coda.

Spesse volte a causa delle di
mension i del materiale che si ado- 
pe.-a, noti si puö eseguire in un 
sol pezzo il tubo di lunghezza vo
luta: occorre. in tal caso. fare 
delle commettiture- li modo piú 
semplice ě quello di sovrapporre 
alla giunta un manicotto fatto con 
una striscia di legno, come ner i

rinforzi alie estremitå ,.fig. 6). Al
tre volte, poiché certi tubi, per 
chi non abbia un grande labora- 
torio, sono ingombranti, o perché 
cesi lunglil si trasportano disage- 
volmente. e necessario costruirli in 
piú parti. In questo caso si incol- 
la il manicotto su una sola delle 
parti del tubo in modo da note
re sfllare l'altra flg. 7). Per non 
rischiare di danneggiare l ’elasti- 
co motore si applichi sempře aue 
sto maoicotto a ll’esterno.

‘continual

una richiesta semplicemente enor
me di questo tipo di candela, che 
ě ora soggetta a regolare borsa 
nera).

Ma la sorpresa della giornata 
l'aveva in serbo il Calif orniano 
Malkolm Anderson, che si é vinto 
due categorie (la «3  c.c.» e la 
·■ 6 >0 con due modelli di progetto 
verumente originale, in quanto la 
fusoliera era disegnata in modo 
da forniie, oltreche il collegamen- 
to fra le parti del modello, una 
buona quantitå di oortanza. Inol- 
tre i due modelli usavano eliche 
monopale. con contrappeso intera- 
mente incluso nell’ogiva. Peso 
dell’ intera installazione. circa ot- 
tanta granrmi (Un’elica monopala 
di tipo « Anderson» veniva pure 
usata dal vincitore della « to C C- », 
che seguava 202,984 Km/h)

I motori montati sui rivoluzio- 
nari modelli di Anderson era'no an. 
ch’essi opeia particolare del ge
niale Californiano, la cui opera ha 
melto scosso g li ambienti velocisti 
ri'America.

Sianio spiaeenti di non potervi 
fornire per ora schiarimenti detta- 
gliati sui modelli in parola: cre- 
diamo pero di poter fare aleune 
supposizioni sul « perché » dell'eli- 
ca monopala Chi é al corrente del
le ultime tendenze. in fatto di eli
che per modelli da corsa. sa bene 
che i propulsori usati nei meglio 
riusclti apparecchi sono di dimen
sion! dawero incretlibilmente ri- 
dotte: e chi ě Piú addentro nella 
cosa, tanto da essere eglt stesso un 
costruttore di eliche per telecon- 
trollati, saorå anche meglio che i 
problemi incontrati nella materiale 
fabbricazione di auesti elaborati 
stuzzicadenti stanno diventando. a 
cagione delle minime dimension! 
del ferro da lavorare. non indif
ferent!. Solo g li aeromodellisti do- 
tati di una discreta vocazione ner 
la scultura riescono a  fare eliche 
le cui pale siano. se non nerfetta- 
mente uguali, alnteno sim ili >n 
formå, profilo e peso. E le classi- 
flche delle gare si orientano in 
conseguenza.

Con l'elica monopala. invece, 
queste diffleoltå cessano di esistere: 
tieidipíů. la costruzione di una na- 
la sola, di dimension! relativamen- 
te grandi permette una sagoma- 
tura e rifinitura m igliori· ancora: 
l'elica, avendo una corda di nala 
maggiore risulta piú efficiente 

Non bisagna noi dimenticare che 
le probabilitå di rottura dell’elica 
in atterraggio regolare. anche se 
il modello non ha carrello vieto 
chs é molto facile bloccare l ’elica 
sull’asse in modo che. - motore 
fermo, l ’unica pala risultl orizzon- 
tale o orientata verso l ’alto.

Considerazione numero quattro. 
il peso del contrappeso non é peso 
morto, poiché esso costltuirå anche 
il comunque necsssaiio voláno.

L ’unico punto a svantaggio ci 
sembra quello rappresentato dalle 
diffieilmente totalmente eliminabili 
vibrazioni: si cercherå di rende- 
re Π piú possibiie regolare il regi
me di volo. aneb? a sealpito di a l
tre condizioni di funzionamen.to (al 
minuto o a terra).

Vale la pena di provare. amici!
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Csrrozzerl* dalťautomovo 02 dl cul dla- 
mo I pláni nelle p a n - 334, 335, 336.

C 3E E B )

Roma .
Sebbene un po in ritardo. an· 

che Koma ha aperto la sua sta
dione di gare 1948.

La prima competizione si é 
svolta a lia Torraccia domenica 25 
apríle, e dovevd essere a carat- 
tere regionale; senonché dei « la- 
ziali » soltanto Frillic i e Oliva ri- 
spondevano a ll ’appello, giungendo 
addlrlttura in Vespa da Viterbo, 
•maIg rado le condizioni atmosíe- 
riche poco incoraggianti. Mentre 
il numero degli iscritti nelle ca- 
tegorie V-E era piuttosto limitato, 
buono era invece nella cat. moto- 
modelli, che ha dato alla gara un 
senso di notevole animazione. No- 
tevole presenza dl pubblico a di... 
termiche; due modelli se re  sono 
anda'.i per i íatti loro. altri sono 
stati iecuperati per miracolo. Ma 
andiamo per ordine.

Nella cat. veleggiatori Van de 
Velde, col solito A M40 dalle innu- 
merevOli vlttorie si ě imposto an- 
cora una volta, seppure con due 
soli land  validi, di cui uno di 
3Ί0” · Lo seguiva Cristololettl di 
Aeromodel Club con un buon mo- 
dello di medie dimensioni.

Negli elastico due modelli spari- 
vano in altezza dooo ben 11 minu
ti; si trattava di un originale mo
dello d l Naldoni. con ala a lorte 
freccia 2 di auello di Janni, giå 
vincltore del « Trofeo Vesuvio ».

Lustrati con un bel modellino a 
lunga scarica e a  forte allunga- 
mento. si piazzava al 3» nosto, col 
volo m igliore di 2’22” .

Nella cat. motomodelli si sono 
visti diversi bei voli e pin di un 
modello degno di vincere la gara. 
Apriva la serie dei land Monta- 
nari Giorgio, con un semplicissimo 
modello munlto <11 MOVO D-22 che, 
con l ’aiuto di una termica be- 
nigna (o maligna?) se ne stava 
in aria per oltre 13’ , costringendo 
il costruttore a corse folii, n  íra- 
tello Aido scassava malaugirrata- 
mente il suo bel modello, curatis- 
simo nella finitura, e dalla planata 
eccezionale. I I  modellino di Van de 
Velde, con MOVO D-2 finiva plut- 
tosto indietro. dato che non poteva 
eseguire il 3° lancio. essendo sta- 
to recuperate troppo tardl, dopo 
un volo Interminabile. Rtdentl nre- 
sentava un buon modello col G. 16, 
ma il suo m iglior tempo era di 
2’20” . e doveva accontentarsi del 
3d posto. Buona. invece la prova 
del modellino di Kanneworff col so
ldo, vecchio. ma sempře in gam- 
ba, .. Elia » che lava prova di 
grande regolanta e, col m lgllor 
tempo di 3’18" vinceva nella sua 
categoria. Grande interesse ha su- 
scitato 11 modellino di Frillic i con 
Zena 0,6, riproduzione di un ap- 
parecchietto da turismo di ecce- 
zionali doti di volo ·

La gara si chiudeva alle 12,30, 
con un tempo piuttosto minaccioso 
Buona l ’organizzazione. curata dal 
■Dlrettore Sportivo del C. A. R. Slg. 
F-iero Guidottl. Una lode al « recu- 
peratore» Faranda, che ha pas- 
sato tutto il giorno a cotrere die- 
tre ai model l fuggiasehi e. se non

fosse per il suo . Cueciolo », piU 
di un modello non avrebbe fatto 
ritorno alia base- 
Cat. VELEGGIATORI

1. Van de Velde Riccardo (CAR) 
punti 5, tm .  3Ί0”  — 2· Cristofo- 
letti W illiam (Aerom) p. 5. t.m. 2'45’ ’ 
— 3· Borzelll Renzo (CAR) p. 8, 
t m- 55” .
Cat. ELASTICO

1. Janni Giampiero (CAR) p, 4, 
t m. 11’ — 2. Naldoni Giulio (CAR) 
p 7, t.m. i t ’ — 3. Lustrati sil- 
vano (CAR) p. 7 t m. 2’22” .
Cat. MOTOMODELLI

1· Kanneworff Loris (CAR) p. 7, 
t m. 3’18” — 2. Montanari Giorgio 
(CAR) p. 9, t m. 10’ — 3. Ridenti 
Giovanni (CAR) p. 11 tm . 2’20” .

Genova
Favorita da condizioni atmosfe- 

riche eccellenti, la gara per model, 
li veleggiatori svoltasi sul pendji 
degli ormal famosi plani dl Creto 
I ’ l l  apríle ft felicemente passata a l

ia storia. E ’ da notáre prima di 
tutto che. su diciotto modelli 
iscritti, uno solo non ha potuto e- 
seguire 1 tre land  .prevlsti dal re- 
golamento, e che solo un altro, pur 
regolarmente lanclato, ha segnato 
tempi nulli. Su 19 modelli iscritti, 
9 sono scomparsi alia vista in pie- 
no volo.

Tutto auesto torna a molto onore 
degli aeromodellisti genovesi, e 
specialmente dei piu glovani. Fra 
attest! merita speciale menzione Ar
go. al suo primo modello. che ha 
presentato una riproduzione del- 
ΓΜ. D. T. di Mangini' veramente 
buona sotto ogni punto d i vista

Cerruti. Renzi. Torch! Lanata, 
Lince. Angelini avevano dei buoni 
modelli. alcuni dei auali di ottima 
riflnitura ,e di aperture sui due

metri. Tutti auesti colossi» at- 
traverso vicissitudini diverse, han- 
no soflerto ugual pietosa hne, o 
scomparsa" alia vista·

A ltri modelli interessant! erano 
il tutt’ala di Commotto, up po’ re- 
stio a sfruttar le termiche ma in 
ogni modo un buon volatøre, e un 
veleggiatorino a trave di coda di 
Turbin, che ha ottenuto il migllor 
tempo della giornata i l l ’45” ) scom- 
parendo in altezza al secondo ian- 
cio.

Capurro, piazzato al secondo po
sto, non poteva far di pid con i l  
modellino tipo scuola. vecchio di 
anni, che ha presentato.

Riserviamo l ’ultimo posto in aue

sto commentino al primo in classi- 
flea, Mario Ferrari. U Dannato Ra. 
gioniere aveva un leggero modello 
di media apertura o di buona co- 
struzione, gran sfruttatore di a- 
scendenze, che ha eseguito tre lan- 
ci interessanti e fortuna’ i, segnan- 
do alla seconda prova t l ’20” .

Ecco la classifica. Umitata ai pri- 
mi sel; il tempo segnato al flanco 
dl ogni nome rappresenta la som- 
ma del tempi registrati nei tre 
lanci:

1. Ferrari 1104”  — 2- Capurro 754” 
—3 Turbine 6C8” — 4. Renzi 618”  — 
5 Cerruti 513”  — Arvati 505” -

Ά tutti t modelliati
Con lo scopo di completare i l  nostro 

echedario degli aeromodellisti Ita
lia nl e di compilare gli schedari dei 
costruttori o cultori di modelli dl 
netantl, di modelli dl trenl e di 
modelli dl a u to mo bil I invitiamo tut
ti i modelliati a volerci mandate, poe- 
8ibilmente su eemplice cartolina postale, 
i  eeguenti dati nel seguente ordine: 

cognome, nome Indirlzxo fpreci- 
so), eté, genere pratlco, [se costrut
tore di aeromodelli, di automodelli. na- 
vimodelli, microtreni: se Vattivitd ě 
estesa a due o piu generi indicarlo e 
indicate il genere praticato con maggior 
succeeso), attivitå, successi conseguiti 
(gare e přemi).

Si prega, inoltre, di rispondere alle 
seguenti domande: l )  aiete max stato 
istruttoref 2) siete in grado di fa rlo f 
3J avete particolari attitadini per ecri-

vere articoli tecnicif 4) avete collabo- 
rato a riviste special·'zzatef 6) potřeste 
e vorreste esplicare manzioni di corri- 
spondente per Modellismo T 6) avete 
pubblicato piani completi di vostri mo
delli ben riuscitif 7) avete attitudini 
organizzative e sareste eventualmente 
disposti a organizzare scuole, circoli, 
gare, ecc.f

Indirizzate a Modellismo, piazza 
Ungheria 1 , Roma.

Contribute alio aviluppo 
dei modelli -veleggiatori

( continuazione da pag. 332J

ft bene non siano troppo ampi; 
meglio piuttosto piccoli e ben cu- 
ráti. Il profllo dell’ala a ll’attacco 
cleve senipre essere un biconvesso. 
Quanto al dietro, per modelli di 
grandi dimensioni conviene non e- 
sagerare; 8 o lo gradi vanno benis- 
simo. Sono contrario al doppio die- 
dro, forse migliore dal lato stabi- 
litå per le difflcoltä costruttive, 
e perchě lo rdengo peggiore aero- 
d'inamicamente per la presenza 
del gomito a spigolo vivo che ori- 
gina vortici.

L ’ tdeale. naturalmehte. sarebbe 
l ’ala a diedro .ellittico: ma costrut- 
tivamente il problema é molto sca- 
broso.

Con il che avrei flnito.
Certo, la materia da trattare ě 

molto vast a e se ne ootrebbe ca- 
var volumi su volumi; spero comun- 
que che it .paziente lettore possa 
ricavare qualche vantazgio da que- 
sta chiaccherata. Se sara il caso 
vuol dire che ci torneremo sopra.

Albatros

IL "W A K EFIELD ”  Dl BOB COPLAND
feontinuazione da pag. 337J

in sů. ně in giů: solo spostando il 
tappo con un grado di inclinazione 
a destra ed un grado verso il bas
so la posizione sara la P>ů vantag- 
giosa.

5) Controllare che la deriva ver- 
tlcale sia esatta ed in linea con la 
fusoliera e non sia svergolata in 
nessnn modo·

Quando ci si sia sincerati che 
tutto ě a punto si prova la  plana
ta del modello che deve essere 
platta e lenta. su il modello ě leg- 
germente picchlato ě necessaria una 
plccola incidenza negativa sul 
piano di rtuota.

Una volta che la planata risulta 
perfetta, e non t>rima. si diano al- 
( uni giri al motore e si lanci· Con 
circa duecento giri il modello do- 
vrebbe salire lentamente a circa 9 
metri per poi planare- II cerchio 
dovrebbe essere stazionario e in 
cerchi del diametro di circa %  me
tri. Se il modello vola diritto e vol
ta a destra o a sinistra durante la 
planata vuol dire che la deriva ver. 
títale ě fuori posto e che esiste uno 
svergolamento sull’ala Se il cerchio 
ě di misura media a destra non oc- 
corre faře alterazioni di sorta. ma 
se ě a sinistra lo svergolamento che 
turba deve essere trovato e tolto. 
Inline, cari amici, l ’asso inglese vi 
raccomanda caldamente una atten- 
zione massima nella costruzione, 
nell’ impieso dei materiali e nelle 
prove perche auesto puro sangue, 
se costruito bene. vi darå soddisfa- 
zioni come ben pochi dei vostri mo
delli v i hanno dato.

La chassis dalťautomovo 02, motors D. 10, ruots Indl-

PER UNA LIBERA A SSO C IA Z IO N E  
CO S T R U T T O R  I A U T O M O D E L L I

Modellismo si ία promotore della Libera Associa- 
zione Costruttori Atitomodelli (L. A . C. A.). Tutti 
coloro che desiderassero dedicarsi alia costruzione 
di modelli di automobilů di essere messi in cornu- 
nicazione con i soci delle giä fiorenti associazioni 
straniere di "Racing cars", di ricevere eventual! 
pubblicazioni sulTautomodellismo, ecc., sono pre- 
gati di inviare la loro iscrizione (gratuita) alio

SCH ED AR IO  IN TER N AZIO N ALE M O D ELLIS TICO  
S EZIO N E A U T O M O D E L U S M O  

presso "Modellismo” - Piazza Ungheria, 1 - Roma

P H  LA COMPILAZIONE DEL CARTILLINO LEGCERE LE ISTRUZIO- 
Nl NEL TRAFILETTO INTITOLATO  ” A  T U T T I  I M O D E L L I S T I "
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Mostre di Modelii navali 
a Como.

Dai 29 marzo al 4 aprile. nei lo- 
cali del Circolo della Vela di Co
mo, con la partecipazione di molti 
navimodellistl lombardi e dell’As- 
scciazione Modellistica Navale « Na- 
vim odel» di Milano- é stata tenuta 
una niostra di modelli navali. I 
modelii esposti eyano circa un 
centinaio ed hanno destato vivo in
teresse Ira i visltatori,
• Uno søettacolo inusitato é stato 
offerto dalla regata delle varie ca- 
tegorie, die si e svolta ne] rispet- 
to di tutte le formalita osserva-te 
nelle competizioni fere·, dall'alza-

C'lassiflca ad le resate:
Star Class · 1“ Mondelli C es are

MICROVELA).
Modelli o llrc  i m . : 1° mg. Ra

pi Luigi (NAVIMODEL)
Modelli in ferlori i m .. Cortesi 

E- (NAVIMODEL).
Ci auguriamo che altre mostre 

ed altre gare vengano organizzate 
in un prossimo avvenire n ch° una 
piú varia categoria di modellisti e 
di appassionati voglia dedicarsi al 
modeilismo navale. Non ci stanche. 
remo mai di ripetere che l ’Ita- 
lia, che é un F aese inmierso ,nel 
ttnaie. -Jovrebbe essere all'avån- 
guardia di auesta attlvitå scienti- 
fico sportiva

AMICI LETTORI

AUTOMODELLISTI /
u n a  b u o n a  n o t iz ia  p d  u o i #

C R C
! V IA  TAORM IHA N. 30

MILANO
VI OFFRE LA POSSIBILITY Dl

e . , , o  o  rs COSTRUIRE IL VOSTRO AUTO-Scnvete al C. R. C.
MODELLO GRATUITAMENTE

e vi sara spiegato 

come, rø Saranno

dipende da voi che Modeilismo sia ulteiiolmente ridotto di 
prezzo e diventi sempře migliore. Noi vi chiediamo due 
cose che potete fare con poca fatica e senza alcuna spesa

0  1. VI PREGHIAMO Dl ACQUISTARE MODELLISMO 
SEMPŘE DAL MEDESIMO RIVENDITORE avverten- 
dolo che lo acquisterete sem pře da lul pet modo 
che possa regolarsi nel richiedere le copie di cui regolar- 
mente ha bisogno. Questo é di grande importanza, perché 
eliminerebbe il grave danno delle copie invenaute. Se un 
giornalaio vende, per es., 20 copie di un numero ne chie- 
de 30 del numero successivo. Cosi accade che se la sue 
cessiva volta ne vende soltanto dieci. 20 cop'e ritornano 
invendutet Le copie invendute gravano logicamenie sul 
costo della rivista. perché non soltanto non si realizza nes- 
sun guadagno. ma si aliena porte del capitale impiegato.

0  2. Vorrem m o che ognuno dl vol cl procuresse 
elmene un nuovo lettere, me nuovo, sicuro, 
ebltuele.

SE VI STA A  CUORE * MODELLISMO ■ E DESIDERATE CHE D1M1NUISCA 
ANCORA Dl PREZZO E MIGLIORI NELLA VESTE E NEL CONTENUTO 
FATE QUESTE DUE SEMPLICI COSE CHE VI CHIEDIAMO / GRAZIE

ta delle baneliere di categoria ai 
famosi « dischi neri „ dei 5 minuti, 
allo sp aro del cannonclno!

Per prima si é corsa la regata 
della « Star Class »·. ě seguita 
quel la della categoria superioie ad 
un metro e per ultima si ě svolta 
la  competizione della categoria tn- 
feriore al metro.

Le tre prove suno avvenute ton 
tempo piovoso, lago calmo e leg- 
gera bava da terra cioft In condi- 
zloni ideali <ii acaua e di vento, 
che han.no permesso ai modelli una 
corsa regolare e veloee su un per- 
corso di circa 400 metri.

La manifestazione si ě chiusa con 
la premiazioiip dei vincitori delle 
varie categorie, che sono risultati; 
Categoria rtcastruzloni storlche ·.

1° Stobbia Guglielmo, con mo- 
dello di " Feiucn Corsara del XVI 
secolo »·

2» Kussel.lo Bruno, con modello 
del vascello britannico Sovereign of 
l/ie Seas.
Categoria modelii da regata- 
1° K a ji Luigi, con scafo spermien- 
tale da regata.

2° Honl Antonio, con modello di 
imbarcazione da regata tipo .. K il
tie ».
Catego.ila espositori-

1° Zipcili Gian Carlo, con mo
dello dell’ .· H.M.S. Bounty ».

2° Egi Mario, ion modelii pla- 
stioi di yachts da crociera

L AUTO MOVO 02
(continuasione da pag. 34 äj

La carrozzeria ě a forma di 
buona peneliazione. ed é un la 
voi o che qualsiasi buon aeromodel 
lista pud compiere iacilmente La 
costruz one é a guscio formato da 
due correntl lateral! di forma in 
corrispondenza a ll’asse delle ruote 
e da tanti list-slli di tiglio 2x 6) *tm 
loro incollati che assumono l ’an 
damento della carrozzeria essend-r 
adagiati a due blocchi sagomau 
alle estremitä ed a quattro ordi- 
cate di forma intennedie.

Una buona pulitqra ed una otti 
ma verniciatura rendono la mac- 
china di bellissimo aspetto.

In corrispondenza della testa del 
cilindro é stata applicata una ca- 
rottina movibile che permette la 
regolazione del motore. Anterior- 
ment?, nel muso é stato applicato 
un fac-simile di radiátore ricava- 
to da tai'ti listelli di compensaio 

.distanziati in modo da otteneie 
una feritoij» per l ’entrata dell'aria 
per il raffreddamento.

La messa in moto avviene a 
strappa avvolgendo una funicella 
nella gola del voláno, disposta in 
modo che le sue estremitä escano 
dalla parte inferiore della vettura. 
Facilita la messa in moto la siste- 
mazioiie della macchica su apposi 
to cavalietto che reagisca alio 
sforzo. Gustavo Clericl

prese in considerazione le richieste a titolo gratui- 

to che perverranno al C. R. C. non oltre 30 giorni 

dall'uscita del presente numero di ” Modeilism o".

C. R. C.j
m il a n o  i u ä o  f t d  t ' a i d o m f i d e t U s m a
V IA  TA O R M IN A  N . 30

(Colofogo In p rp p o ro x io n m )

I
1__________________ I

SI SPEDISCE A RICHIESTA IL LISTINO PREZZI AG-
GIORNATO----------------------------------------------------------------------
M / I A N O .  V/Δ  S .S P /R /T O  7 4  ,  T E L  7 0 . 6 6 6
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L miqíiohi mattuiaíi 
o i  pKeJiML p iu  canuariuvti

AEROMODELLI
PIAZZA SALERNO, 8 -  ROMA
Tavole costruttive per modelli ad elastico, veleg- 
giatori, motomodelli, telecomandati e Racing 
cars. - Tavolette e listelli di balsa ai migliori 
prezzi. Lavorasione speciale del balsa per ap- 
parecchi telecomandati.
,Sono pronte le scatole di montaggio dell1 idro- 
modello ” A. Z. 16” e dello ” Sp itfiie” .

M otorlnl ad autoaccanzlona "U R A G A N O ” 5.65 c .c . L. 5350

BALSA/ BALSA, BALSA,
segoto e piaHa'o in tutte le misure. a prezzi 

imbottibili. lunghezzo 

1-5. lorghezza 40-55

m ! m 1000. spesscri

Trieste - Via CoroneoU (Largo Piave)

CATALOGO
LI RE 15

A V I O M O D E L L I
VIA G. GRANDI 2 f - CREMONA

*

PACO H I BALSA contenmti 60 
tavolette di spessori 1-2-3 e 150 
listelli 3x3, -1x4, 5x5, a L. 1000 
comprese le spese di porto e di 
imballaggio.

Tavolette per A li di modelli 
U-Control lunghe cm. 60x11x 1 
L. 130 cad.

Tavolette per impenvaggi in 
balsa cm. 20xftxoy5 L. 30 cad.

A richiesta si forniscono bloc- 
chi per fusoliere in balsa.

Blocchetti per la costruzione di 
eliche U-Control in speciale le- 
gno gia tagliati nelle dimensioni 
adatte cm. 21x1,5x1.5 con foro 
delte dimensioni richieste dal 
clients - cad. L. 50.

Ruote lenticolari in legno tor

li ite nelle misure diam. mm. 2- 
3-4 prezzo L. 20-28-32 cad.

Blocchetti in balsa per eliche 
cm. 25x6x4 L. 50 cad.

Tranoiato di pioppo sgeltissimo 
fogli cm. 100x10x1 e loOxlOxl,5 
L. 25 cad.

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

Mozzi in alluminio per anelli 
di gomma al paio L. 180.

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

” 11 Modell o ad Elastico”  libro 
per priTicipianti aeromodellisti. 
L. 140 comprise le spese postáli.

Tali materiell sono di immediate consegna. Essi sono al 
netto dl spese postal! e di imballaggio eccetto dove vlena 
mcnxlonato accanto all'articolo. - Si rim oen ta  che le- ta
r iff«  dal paceht postáli sonot Uno a 1 Kg. L. 40, da X Kg. a 
3 Kg. L. 70, d .  3 a S Kg. L. I  OS. Imballaggi rlspetttvamente 
dl L. 30, SO, 70.
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JncÍihi/žJzaKe. a.: A V IO M O D E L LÍ
C R E M O N A  V IA  G. G R A N D I, 25 (I ta l ia )

II nuovo U R A G A N O  5 ,7 0  cc. si affaccia 

alia ribalta della classe B con la garanzia 

delle sue qualitå cosfruftive e delle sue 

doti di rendimento. -  Cura particolare ě 

stata posta nella scelta dei material! p er of- 

tenere un lungo e duraturo funzionamento.

Π
IL MOTORE V1ENE FORNITO COMPLETO DI SERBATOIO 
E VALVO LA PER L' ARRESTO CON DESCRIZIONE PER 
L'USO E CEDOLA Dl GARANZIA.
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