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m eri a rre tra tl.

'  ri;to ηυιι vuol essere 
una iisi>o>ta ma si ai>pella a ll’arti- 
colo « Aeroinodellismo 1U47 » che 
CJiulio Měli ha scritto sul « L'.Wia. 
zion? popolare » perchě Jetto ar· 
ticolo ml ha fornito 1’ idea o la 
possibility di tiattare contempora- 
neamente due argument i che sono 
di srandě attuality.

Primo argomento: 1’avvento dei 
modelli telecomandati. Questo av- 
venimento ha avuto uno sviluppo 
portentoso tanto che iu měno di 
un anno siamo passati dallo sta- 
dio delle prime esperienze a quello 
delle grandi gare perřettamente 
organizzat?. Le ragioni di questa 
eccezionale fortuna sono ormai 
state elemate piu. volte e tutti le 
conoscono troppo bene perchě si 
debba ritoinare a farně una enu- 
meraziobe. Tra esse perö mi rie- 
sce utile ricordarne due perchě su 

•dl esse sl basa buona parte delle 
mie asserzioní: a) il valore spetta- 
colare dei voli di tali modelli; b) 
lo spazio ristretto richiesto d ie 
perrnette di servirsi di qualunque 
piazza un po’ sgomhra per effet- 
luaie prove e gare.

Lopo queste premesse eccomi al 
sodo. Da molte parti in questo pe
riodo si sentono voci che si chie- 
dono se con 1’avvento degli U-Con- 
troll ogni altra forma aeromod?l- 
listica sia condannata a cessare; 
aicuni anzi aftermano gi?. con cer- 
tezza che siamo en trati in una 
nuova era aeromodellistica. quella 
dei telecomandati Tali asserzioni 
hanno basi di fonJatezza. ma per 
mio conto non hanno una grande 
adeienza con ció che ě e die sará 
la realty aeromodellisti« a nostra 
Le basi di fonJatezza sono: du
rante gli ultinii mesi la gran mas. 
Sa degli aeromodel listi. vecchi e 
giovani. si ě gettata a far model
li telecomandati con tali modelli 
si affaccia la possibility di far ga
re con ingresso per il nubbliro e 
auindi di guadagnaie oualcosa a 
favore delle povere tasche dei 
gru ip i e dei singoli; i'..‘<1ne si affac
cia ta possibility di un professio- 
nismo aeromodellistico. Per quan
to concerne il primo punto. il fat- 
to ě indubitato quantunque sia lo- 
gico consideran* rattenuante che

i n io i interessati sono quelli i-- 
vernali durame i auali ben poca 
é la gente che pratica i campi di 
volo e prova uuindi modelli ďa ltro  
genere. A priinavera potremo quin- 
di avere una risposta definitiva 
che trarry la conferma o ia smen- 
t it a dalle prime gare di una čer
ta importanza. I l  secondo punto 
ě ancora piu evidentemente vero 
e credo che sia i singoli che i 
gruppi puntino su questo con gran
di speranze pienamente giustifica- 
te· Credo perö sia bene guardare 
a questo con una certa serenity e 
con un ceito discernimento. Infat- 
ti con i modelli telecomandati ab- 
bianio a nostra disposizione un 
grande mezzo non solo capace di 
fornirci fondi necessari per i sin
goli e per i gruppi, ma anche ca
pace di iarci una grande propa
ganda. E questo a mio parere, 
piu importante che mai, perchě 
neila mia esperienza diretta ho po- 
tuto constatare che se fare i con- 
ti con le magre casse proprie e di 
ogni gruppo per fare ogni attivitå 
e i>enoso, che se il doversi arra- 
battare per far molto con pochis- 
simi mezzi ě molto gravoso, ě as- 
sa» piii deleterio e negativo agli 
effetti di ogni successo aeromodel- 
listico. il dover sempře — e quasi 
sempře inutilmente — correre con 
il nostro entusiasmo contro barrie
re e porte a noi chiuse di chi non 
solo non conosce ma non ci vuol 
conoscere e tanto meno vuol rico- 
noscerci una funzione. una seriety 
un qualsiasi valore tecnico e spor- 
tivo Questo non per fare castelli 
in aria ma per — ripeto — mie 
per^onali constatazioni- 

II terzo punto esige solo una pre 
cisazione sui termini trofessionismo 
e dilettantismo. E’ dilettante chiun- 
que pratkhi una attivitå senza 
scopo di lucro e per sua perso
nale passione o soddisfazione. con 
propri mezzi e quindi in perfetta 
indipendenza sia material? che mo. 
i^le. E professionista invece chi 
pur non presciridendo da ragioni di 
passione, chě questo non sarebl^e 
ně possibile ně necessario. eser- 
cita una attivity qualsiasi, sia per 
lucro proprio che alle dipenJenza

di altri che ne traggono lucro an
che indiretto come pubblicitå, ecc. 
e che riceve per tale p jstazione 
onurari e remunerazioni.

E veniamo inline al secondo ar- 
gomento di grande attuality e che 
esige infine una messa a punto. 
Per entrare in questo voglio ci
taře un piccolo brano dell’articolo 
di Mell ove a proposito di orga- 
nizzazione si dice: « Cosa ne pen- 
sano gli aeromodellisti e la F A. 
N I. » Non so se questo fosse nel- 
le intenzione dell’articolista ma co- 
munque mi sembra che questa 
frase voglia porre una differen- 
ziazione, un distacco fra gli aero
modellisti e la F.A N.I· E dato che 
giy altre voci si sono levate in tal 
senso, voglio fare il punto e P^r la 
enneshna volta ripetere che la 
F A N I. ě nata dagli aeromodel
listi e che quindi non ě scissa da 
essi- Non devopo esistere differen- 
ziazioni. ně esLstono per il pen- 
siero e i desiderata deglj aeromo
dellisti e quelli della F.A N.I dato 
che questo non ě altro. che Γίη- 
terprete generále dei desideri e 
delle idee dei singoli per tradur- 
le in pra'ica realizzazione. E non 
vi y idea che non sia. sentita o 
rappresentata dalla F.A.N.I sia 
attraverso l ’esposizione diretta del 
suo fautore sia attraverso i eonsi- 
glieri. Basta pensare che tra que- 
sti esistono rappresentanti di ogni 
regione, da Napoli a Torino, e di 
ogni idea, dai piu rigorosi conser
vator! ai pifi accesi rifoťmisti. Que
sto non ě detto per giustificare la 
F A N.I. ma per chiarire certi pun- 
ti, per precisare, e perchě anche 
coloro che dalla F A-N-i vivono 
staccati, o per non volersene da
re una eonoscenza diretta. o per 
indifferente assenteisnio. ne appro- 
fondiscano l ’essenza, ne apprezzino 
il vero significato, x>rendano insom
nia confidenza con tale organo che 
£ ii'rualmente di tutti perchě tutti 
aecoglie e rappresenta alla stessa 
s*regua nel solo inte.oto di unire 
e favorire tutti coloro che nella 
passione delj’aeromodellismo in 
particolaie e del· volo in generale, 
hanno la loro ragione di unione·. 
'j\ ricerca delle vie del cielo.
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Aii' lk- il ηιοιΙ' Πο volan é seguen 
do di par* passo lo sviluppo del 
Faereo aveva un temno un nuun- 
ru inflilito di flli ner irrv id ire  
la la . Risale al 1927 uua delle pri 
me relazioni tecniehe dimostranti 
che anche nel modelli volanti era 
ccnveniente ispessire un no- di piů 
1’ala e costruirla completamente a 
sbalzo. Fer le grandi aperture *>rt 
a i fořti allungamenti ě tultavia · 
convenlente anche oggi adottare 
l ala a semisbalzo. cioé con uno o 
due tlranti al massimo. solo sul 
ventre o solo sul dorso dell’ala. 
Risale ai 1942 ciica la diffuslone 
de* longnerom a C. a cassetta. ed 
i| naso a C: i primi realizzati iri- 
collando listelli "ua-drati o re'.tan- 
golari su solette di tranciato, im- 
piallacciatura o compensato. Nel 
’ 44-’45 quaiche ditta specializzata 
ha messo sul mercato listelli spe- 
ciali con scanalatura centrale att* 
a facilitate al massimo la compo- 
sizione di longheroni delle sezioni 
delte e coneeguentemente chiamati 
listelli composite, poichě nei mo
delli volanti lo sforzo l i  torsione 
non ě rilevante in preporzione a- 
gl* aerei. lo si ta di solito assor- 
bire al rivestimen.o che anche alla 
insaputa del costruttore ě allora 
lavoranie. Conseeuenza diretta ě il 
non infreauente veiificarsi di sver. 
golamenti in volo che essendo sinn 
metrici nelle due semiali data 1Ό- 
mogeneita costruttiva. non danno 
aleuna conseguenza visibile ed av- 
vengono quindi al l i  fuori del con- 
trollo dell'aereomodellista. L ’atten. 
zione del modellista ě conseguen- 
temente concentrata nell'adottare 
longheroni ottimt per la sola fles- 
sione. quindi con sezioni a casset
ta, ad I, a C. Quale difficolta co
struttiva si intontra per costruire 
hene un longherone avente le se
zioni dette, pur adoperando listelli 
scanalati. ě nota a tutti qpanti 
hanno tentato auesta realizza2ione. 
In particolare le centine richiedo 
no una estrema esattezza di ese- 
cuzione ne^li incastri per il lon
gherone. L na centina che presen- 
ta l'incastro lievemen'e difettoso 
bisogna senz’aliro scartarla, tutta. 
via le rimanenti non sono l'ideale 
di precisione che si vorrebbe. per- 
che e difficile che tid le siano alia 
stessa incidenza. ciö é inevitabile 
perché il legno non puö essere la- 
vorato con la precisione che per 
mettono ad esempio i metalli. <)s- 
servando cosa succede con l ’adozio- 
np di un longherone tubolare ai 
modelli volanti ci accorgeremo che 
tutte aueste difficolta non esistono, 
ma anzi ci sono delle particolari 
sempliflcazioni ed avtoprecisloul di 
grande impoitanza,

Supponiamo di avere un tubo 
Indo di impiallacciatura costruito 
ccn la vecchia tecnica del tubu 
fusoliera in voga fino a* 1936. Lo 
spessore del tubo va da un mini- 
mo di 0,5 mm. per un tubo avvolto 
a i  uno strato. flno al massimo piů 
convenlente ottenibiie con piů stra
ti. Da notáre che ě ' preferlMle a- 
verp ρίύ s.rati da 0.5 che uno da 
1,5 o piti. Le centine per essere 
montate sul lougherone necessita- 
no di una apertura circolare che 
per le diverse -clecine di centine 
uguali di un veleggiatore a gran
de apertura, puď  essere ottenuta 
con buona precisione con un 
semplice punzone tranciante Di- 
versamente con un seghetto da 
tiaforo. Le centine vengono s?m- 
plicemente infilate nel longhe- 
rone e sono costrelte ad assunie- 
re tutte la stessa incidenza solo 
facendo una teggera pression^ su 
di esse. men tre lo scheletro é ap- 
poggiato sul piano di montaggto, 
immedia ta mente prima dell'incol- 
laggio. Ciö ě evidente perché l'uni-

ca possibililä di movimento della 
centina é la rotazione attorno al 
longherone. Naturalmente non si 
avranno autosvergolamenti in volo 
e quindi nessuna grinza nel ri
vestunen to, perché esso non dovra 
sopportare aleuno sforzo di torsio
ne, essendo auesti assorbito dal 
longherone, cite, se é stato ben pro- 
porzlonato per la flessione. lo  rt- 
sulta addirittura ad esuberanza 
per la torsione. Tutte le centine 
avranno in volo l'incidenza che 
é stata fatta assumere ad esse al 
montaggio. inoltre, con 11 ipassare 
del tempo spesso succede che i 
longheroni composti svergolino le 
all per stagionatura od igrosco- 
pidtä, ciö non puď aw en ire con 
ii longherone tubolare. che é co- 
stituito da unica superfleie chiusa 
su se stessa. Si intende che non 
a tutti i modelli indistintamente 
Imo costruirsi 11 longherone tubo
lare. La possibilitå dipende dallo 
spessore dei proflli che tendono og
gi ad assottlgliarsi intorno all's- 
10% della corda. Comunque *1 lim i

te minimo attualp dei tub! e sui 
to mm. di diametro esterno con 
impiallacciatuia dello siesso siies- 
-ore 3+4 10 di mm.

II lon"therone tubolare puö avere 
diveise disposizioni secon-do lo spes
sore del prcfilo. Principalmente ve 
ne sono tre:

1° - Longherone affiorante sul 
ventre e sul dorso. Questa disposi- 
zione ě un ca-o limite per proflli 
sottili, poichě tutto lo spessore 
massimo della centina ě occupato 
dal tubo. Le centine vanno costrui. 
te in due metá separate e posso- 
no agevolmente alleggerirsi come 
in fig. l. II montaggio ě ugual- 
mente facile e pieciso come per 
le centine intere.

2° - Longherone affiorante sul 
ventre, fig 2. La disposizione per- 
mette di avere un margin« sul 
dorso di quaiche minimetro, or.de 
nngliorare il rivestimento afflnché 
non si aw alli avanti al longhero
ne. Centine intere con foro tangen
te al ventre.

3° - Longherone non affiorante. 
Per notevoli dimension! o proflli 
sufficientemente spessi. Centine in
tere con foro centrale.

Si puö inoltre osservare. per pro 
flli sottili ed ala :li piccole dimen
sion! tali da non ammettere il 
longherone da 10 mm.) che. tran- 
ne il massimo di leggerezza, le 
doti di spedito montaggio. facile 
e precisa esecuzione unita a huo- 
na resistenza alia flessione, e torsio
ne rimango'O immutate per lon
gheroni ricavati da tondini. cioé 
a sezione circolare piena, fig 4, 
che in commercio si trovano ftno 
al diametro massimo di 5 mm. La 
differenza di peso ris.petto a* 
comuni longheroni a semplice so- 
letta in tranciato non é grande e 
viene largamente compensata dalla 
maggiore comoditá e precisione del 
lavoro. Basti riflettere quanti sver. 
"•olanienti e centine difettose, di 
scarto, si nrofrrcono per fare so
lo quel semplice taglietto d'inca- 
stro. Con il longherone tubolare 
e a sezione circolaie r-iena ě pos- 
sihile, applicando le tre disposi
zioni illustrate, costruire aualsia- 
si modello dalle piccole atle grandi 
dimension!. L'aeromodellista piů. e. 
sigente che avesee un po' di pra- 
tira con la resistenza dei materia- 
li puö vericare che il modulo di 
resistenza a flessione di un lon
gherone tubolare. di dimension! ta
li da pesare per unita <3i lunghez- 
za lo stesso di un longherone ad I, 
ha un valore che si disecsta di po
che unita in meno di quello cor- 
rispondente alia sezione ad I. che 
ha il modulo piů elevato di ogni 
aitra. Quelle poche unita sono 
compensate, nei- caso piů sfavore- 
vole di longherone ad un sempli
ce awolgimento daU’aumento di 
sezione inevitablle in corrisponden- 
za del coprlgiunto.

Fra i modelli speclali il tuttala 
risulta partloolarmente awantag- 
glato da ll’ inpiego del longherone 
tubolare. E' noto come il tuttala 
fosse l'itleale dei veleggiatori e « lie 
non ě possibile rer via della ma- 
tassa fam e un ottimo modello a 
motore. Sfruttando invece la esu. 
beraňte resistenza a torsione del 
longherone alare vi si puö allog- 
giare la ma'assa. che, esserdo di- 
vlsa cosi in due tratti. risulta di 
sezione tale da potere comodamen. 
te entrar, nel tulto longherone. 
Ogni semiala. come lunghezza. non 
ha nulla tla invi-’ iare ad una nor
male fusoliera auindi la r.arica 
della matassa non risentira di al 
cuna liduzione. Al ceutro delie <lue 
semiali un opportuno rigenftamen- 
to terminante a pinna puů soste- 
nere l ’elica trattiva o propulsiva 
a pale ripiegabili che riceve il

moto a mezzo li i note di frizione 
fda preferirsij o di ingranaggi to
nic*. L'asse di trazionc dovra ov- 
viamente essere allaltezza del 
centro di pressione totale dell'ala. 
che in questo caso coincide con 

centro di resistenza totale.
Enzo Del Cam po

C o d ifu t io n e  d e l !M. Ά .  C .
A pochi giorni di distanza dal 

nostro primo invito ai modellisti 
a costituire dei circoli e delle as- 
sociazioni di automodellisti. alcuni 
verchi modellisti romani, fra c.ui 
Tito e Tullio Tomassini. Fianco 
Malabruzzi e Franco Gotnelli, hail- 
no regolarmente fondato il Micro 
Automobile Club M.A.C.). con se
de provvisoria in via Antonio Mor- 
dini !4. E' dunque con particolare 
soddisfazione che ne diarno l an- 
nuncio.

Il M AC . ci ha mandafo l'atto 
costitutivo. cioé lo statuto prow i: 
sorio del Club. Non lo pubbliihia- 
mo, appunto perché provvisorio. 
Soltanto ci augurlamo che il M.A. 
C.. che riconosce come organo coor- 
dinatore il C.A.R.. possa contare 
fra breve su un numero cospicuo 
di soci. E. naturalmente, che al- 
tri modellisti in altri tentri italia- 
ni, imitino i romani, c* augu- 
riamo.

” M odel« S a i lp la n e ·”
Pubhlicato con i tipi della Har- 

bourough Publishing Co. LTD, ia 
co-a inglese editrice di « Aeromo- 
d e lle r» é uscito un meraviglioso 
libro per gli appassionati del mo
dřilo velegtriatore in un formato 
21,5x27,5 completamente in carta 
uatinata e cmnposto da circa un 
centinaio di pagine ed una co- 
pertina illustrata da Ruppert Moo
re. il celebre acquarellista-aeromo- 
dellista inglese. Model Sail planes 
inizia la trattazione con lo specifl- 
care le regoie internazionali che 
de.erminano la formula coslrutti- 
va di tali modelli- in ti le classi 
contpinnlate dal regolamento bri- 
tannico. poi un interessantissimo 
capitolo snila metereologia, ampia- 
mente illustrato da. belle fotogra
fie e disegni dell’autore, segue un 
buon capitolo dell’aerodinamica 
applicata a tali modelli. un lun- 
go capitolo sulfa costruzione. cor- 
re.:aio anch’esso da un numero 
Imnressionante di foto e disegni. 
Interessante il capitolo snila ri- 
copertura e rifinitura. Fer terrni- 
nare; la tecnica di lancio e il volo 
dei modelli- Comrle a il testo u- 
na tabella c on l'indlcazione ap- 
prossimativa dgi material* da ini- 
piegarsi in modelli di varie di- 
mensioni. nescrizioni di 4 modelli, 
di cui sono riprodotte le tavole 
realizzate dall'autore fra cui 11

Celestial Horseman » un vero ca- 
polavoro di costruzione c.lre po 
trennno annoverare fra 1? ripro- 
tluzion: volanti ma che invece dal 
costruttore viene dato come auten- 
tico aeromodello. La copertina e 
stata infattl dedicate a questo bel- 
Ussimo modello Numerose foto di 
m cielli italiani fra cui la squa- 
dra di Frauenfield.

Nella biblioteca dell'aeromrdelli- 
sta appassionato Model Sailplanes 
non deve mancare.

AIUTATICI A DIFFONDERf
” MODELLISMO"
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miMlOHE Dl MATERIALE ROUBILEAUm
Mpdellisti di piccoli třeni in mi- 

matuTa, voi accarezzate certamen- 
te il sogno di costruire da voi stes. 
si il materiale rotabile della vostra 
ferrovia. come vetture per passeg- 
rceri, carrl merci ecc. ispiratevl dai 
lipi delle íerrovie reali. Ma vi siete 
m seguito.accortt delle difflcolta dl 
tali costruzioni. per prima cosa del 
materiale e degli attrezzi occor-

FIG. i

renti per il vostro lavoro che con
sist e nel disegnare. piegare, taglia- 
re, saldare e sopratutto limare e 
limare bene. Allora avete rinun- 
ciato a tutto.

Amici lettori. fate come ho fat- 
to io. costruite il vostro materiale 
rotabile in cartone.

Con del cartone! esclamate voi. 
Sicurn, con del cartone. Non sara 

certo un lavoro da esporre poi in 
vetrina, ma a modello terminato, 
sarete sorpresi che esso sia abba- 
stanza rigido. auasi auanto duel
lo di ferro. in commercio a dei 
prezzi tnaccessibili iter la borsa di 
tutti c li appassionati·

Ruote, ganci e respingenti sa- 
ranno, cio ě pacifico. dei pezzi sciol- 
ti in metallo presi dal commercio 
o costruiti da voi stessi e fissati ad

un piano di eompensato da 4 mm. 
aveote la grandezza del piano del
la vettura che desiderate ripro- 
durre.

Con un poco di buon gusto e con 
ntolta pazienza, aualita che tutti 
i modellisti italiani hanno, voi po- 
tete fare tutti i modell i scelti per

la vostra grande gioia e per la 
meravlglia dei vostri amici.

Per iarvi la mano cominciate a 
costruirvi aualche carro merci. 
Qualche disegno lo avrete certa- 
mente e cosi avrete anche un 
doppio decimetro in acciaio. una 
piccola squadra, un compasso, due 
matite (una tenera ed una dura), 
un bisturi o delle lamette da bar- 
ha. ma di quelle grosse. cpn il ta- 
glio da una parte sola (le altre 
non vanno bene), pinzettine ton- 
de e piatte, forblci, lime dolci sot- 
tili lunghe circa 8 cm., una piatta 
ed una mezza tonda. dei chiodini 
sottili e della colla. alla cellulosa.

Per la pittura, colla alia tempe
ra con scodellini e pennelll.

Materiale eesenziale sarä, per la 
nostra costruzione. il cartoncino 
Bristol bianco. Procuratevene da 
5/10 e da 8/10 di mmm. dei listellt 
di fagglo da mm. 10 x 15. ed un 
fogllo di eompensato da l  mm 
Ed ora al lavoro

Supponiamo di costruire il car
ro refrigerante « Hgcb » senza ca- 
bina pel Irenatore. Prendete il di
scern) gift ridotto per voi in scala 
1/64. qualora abbiate scelto lo  scar- 
tamento « S », e nel foglio di car 
tone da S to  disegnate le 4 iaccie

lateral! del carro che avranno uno 
sviluppo in perimetre di mm. 344 
e con un’altezza ai fianchi di 36 
mm- alle quali, nella parte supe
riore, aggiungerete delle linguette

larghe 4 mm. e con un’altezza 
massima delle due testate di 42 
mm. com'é illustrato nella fig l, 
con l'agghinta della linguetta che 
servirå a fissare il tetto. Nei carri 
tlpo F. per magglore realta. po
třete aprire le flnestre ed appli- 
carvi dietro un foglietto di cellu- 
loide (o cellolane nesante) sulla 
quale disegnerete con la china la 
reticella metaliica inclinata a 45° 

(continua a pag. 368)
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DIMENSI0NI D EL TAV0L0
M o „ 3,10 X 3,50
" 5  „ 2,18 X 2,46

” 0 0 . 1, 84 X 2,08
" HO „ 1,60 X 1,80
“ T T „ 1»12 X 1,31

" M O N T R  1 C H A R  D A I S  "

m.

CURVE cm.0.80 -  0.40 in “0,,
0.56 -  0 .26 ~s„
0.47 -  0 .24 " o o „

0.41 -  0 .2 0 ” HO,
0.30 -  0 .15

LEGGENDA
1-2 =
3 -4  =
5 -6  »
7 -β  «

9 =

DEL PIANO :
STAZIONI
Deposito locomotive e sottosta 
Scalo merci e dep. locomo?100*  
Piattařorma girevole e silos 
Capannone r ia l2 o carrozze

10-11-12 = Rimessa. case villetta
13
14

Passaggi
C isterna

a live 11o 
acqua  _

DA ” LOCO -  REVUE

t>; te  o :

Tale é il titolo di una piccola 
rete in scartamento « - 0 » che é 
stata costruita da Ms. M Mache- 
fert. Come st puö giudicare dal 
piano d'insieme nessun spazio ě 
andato perduto in questa installa- 
zionq tecnica.

La tavola di questa rete misura 
in tutto m. 3,10x3,50 e si trova 
situata a 80 cm. di altezza dal pa- 
vimento e comporta tutto l ’tnsieme 
degli edlflcl e del blnari che svi- 
luppano 32 m complessivamente 
im. 22.50 in « S »). di cui m. 26 (m. 
18,30 in « S ») sono elettrificati con 
la rotaia centrale.

La maggioranza delle curve ha 
un raggio di m- 0.80 che ai depo
sit! ed alia sottostazione seende a 
m. 0,40.

Malgrado queste d ire  estrema· 
megite basso la rete ha nel suo 
Darco una locomotiva tipo 231 
(uguale, come rodiggio alia 691 
delle F  S.), ma il proprietary non 
dice se questa macchina circola 
liberamente su cosi piccole curve 

La segnalazione e assai spinta. 
tanto con pannelli luminosi come 
per segnalazloni meccaniche La 
maggior parte degli scambi ě co- 
Oiandata a distanza con bacchette

metalliche. Gli altri sono coniu- 
gati con la manovra dei segnali.

Nel parco delle locomotive noi 
troviamo ben sei locomotive: un 
Pacific, tre del tipo 020, una del 
tipo 221, una automotrice e due 
locomotori elettrici. una del tipo 
2B2 e l'altra del tipo OBO. Quanto 
alle carrozze. esso comporta una 
serie di pulman Nord e 26 vagoni 
diversi con carro di soccorso.

Gli edifici sono stati costruiti nei 
laboratory del costruttore. Con 
concezione personale essí sono sta
ti costruiti con eompensato e car- 
tono forte. Essj comprendono due

stazioni viaggiatori.<uno scalo mer
ci. s cabine per i manovratori degli 
scambi ed altri edifici come depo
sits cisterna, vaiie casette ed un 
villino- Il tutto ě illuminate da 
una quantitä di piccole lampade 
e quattro proiettori su due piloni 
di 30 cm- d> altezza inondano di 
luce i depositi e gli approdi.

I l  traduttore vi aggiunge due ta. 
helline che vi rinortano le misure 
necessarie, a scopo indicativo, per 
il piano e le curve, necessarie per 
gli altri scartamenti.

(da « Loco-Hei:ue »)
L. TOSI
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i c  M Q T O f c a n

« M y  S v is l  ”

*  a u t o m 'o d e l  l
Tralascio i preliminari di pram- 

rnatiea. intendo fare un « Corso 
rapido di Automodellismo », il piů 
rapido possibile, un insegnamento 
celere, basato unicamente su quel-
10 che io. attraverso esperienze e 
prove, molte prove, ho imparato 
altrettanto celermente.

Trattero l ’apparato motopropul- 
sore e la sua sistemazione, lascian- 
do da parte la carrozzeria e le li
nes piů o meno aerodinamiche, 
perché sicuramente incontrerei tan
te criticbe auanti sono i lettori di 
« Modellismo ».

I suggerimenti che nu permetterö 
di darvi mireranoo ad uno scopo: 
creare possibilmente una macchi- 
na che varia velore. un Racing 
Car che possa tene figurare nei 
confronti di auelli americani e in- 
glesi. Cosi voi vi gioverete delle 
mie esperienze e arriverete a del
le realizzazioni prima di auanto 
crediate-

E’ uua cosa difficile, lo so- siamo 
rimasti molto indietro. Ad ogni mo- 
do ecco g li argomenti che espor- 
rö: Motore - Voláni - Frizioni - 
Tras-missioni asse ruota e loro rap- 
porti secondo il motore - Ruote ,e 
mozzi - Telai - Sistemi di messa 
in moto - Sistemi di arresto - Di- 
mensionamento e carreggiata in 
relazione al peso - piste. Incomin- 
cio con la trattazione dei motori.

MOTORI
Cerchiamo, possibilmente. di o- 

rizzontarci in relazione alia pro- 
duzione italiana nella scelta del 
motore per il nostro « carretto » 
(finchě non avra la carrozzeria sa
rd sempře un « carretto », motori z- 
zato, ma « carretto »). Prenderö in 
consideraziore anche il Me C»y ed
11 Dooling. La cilindrata é cosa di- 
scussa, momentaneamente. (anche 
troppo in aeromodellismo). dato 
che non esiste ancora un regola- 
mento del genere: ma, comunque, 
por.'derando il caso, flssiamo noi. 
classe A flno a cc. 3.27, classe B 
lino a 6,28 (per far stare dentro il 
G.B. .15, dato che non ě usabile _  
come invece sostiene la FANI — 
in cat. B) e 10,65 per la cat. C 
iche pacchia, poter avere anche lo 
Shy Devil!). I motori in commer- 
cio sono noti. scegliendo, per es., 
il G.B. 18. il G.B. 15 e il Kratmo lo 
(ě vecchio, ma tira ancora...), ve- 
dremo quale rendimento e quali 
prestazioni possono essi offrire. da
to che ci ho avuto a lungo a che 
fare. Non che li consideri il non 
plus ultra, ma potró essere niů 
coerente nel precisarne i dati ri- 
scontrati. (potrebbe anche darsi

che il G.B. 16 e il G.B is siano i 
migliori, ma··· non si sa mai, spun- 
tano come lunghi, con teste rosse 
e bleu! Gli Uragano. gli Atomatic, 
i Movo, ecc.).

XI motore dapprima va molto 
ben rodato, se ě nuovo, finchě, pur 
riscaldandosi. a ll’arresto non pre- 
senti alcun indurimento nello scor- 
rimento del pistone, che deve es
sere sempře elastico. Usare misce- 
le piuttosto grasse nelle prove e, 
dato l ’elevato numero di giri che 
fara con voláno, raffreddate il piů 
possibile, sacrificando magari l ’e- 
stetica: inoltre. se avete un moto
re tipo vantini od Atomatic, la 
misčela non mettetela mai nel ser- 
batoio' incorporato, bensi all'ester- 
no, perche il carter, riscaldando
si, e si scalda parecchio, vi fa 
bollire la mlscela, evaporandola- 
Al posto della mlscela mettete ac- 
qua. cambiandola dopo ogni prova.

E' bene ricordare d ie non abbia- 
mo l ’elica che ci produce una cor- 
rente costantemente raffreddante, 
fin dall’ inizio dell'awiamento: ab- 
biamo, ě vero, il vento prodotto 
dalla corsa, ma non ě sufficiente 
ad un buon raffreddamento. dato 
che il motore parte gia caldo, do- 
po averlo carburato da fermo. Nel
la scelta del vostro motore tenete 
presente che nella progettazione del 
rapporto di trasmissione. bisogne- 
ra tenere conto della coppia mo- 
trice che esso svilupperå ad una 
data velocitå di rotazione a vuoto, 
e quale sará pressapoco il suo nu
mero dl giri quando verrå inne- 
stato alle ruote ed abbandonato a 
se stesso.

X motori a corsa piatta o qua
dra rendono solamente quando il 
loro regime di giri si mantiene 411, 
to: diminuendo questo, si rischia 
di vedere il modello fare 4 o 5 
metri. uscire dalla rube di fumo 
e poi... fermarsi, tra i fischi della 
folia. Comunque, non ě detto che 
si debba abbandonare Fidea di ap- 
plicarli; anzi, come vedremo in 
sěguito, cercheremo degli accor- 
gimenti atti a mantenere nel piu 
sto limite e costantemente il loro 
regime, senza sovraccaricarli nel
lo sforzo iniziale. detto comune- 
mente di punta.

Ora, scelto che avete il vostro 
motore (credo anzi sono sicuro. 
che piazzerete quello che avete sot- 
to mano), cercheremo di calcola- 
re il voláno occorrente per la sua 
partenza-

Al prosslmo numero . Vo
láni e tabella auotata 
per l motori plň usati).

La mia passione per tutto quel
lo che tratta di motori in genere 
nn ha portato alia costruzione di 
questo modello di motoscafo da 
corsa. e stando ai risultati rag- 
giunti ci sono riuscho abbastanza 
bene.

li suo progetto mi ha dato mol-
10 da pensare sipeciaimente i>er
uanto riguarda lá  linea del fondo

che i·-’ questi tipi di scafi ha una 
important a caphale· infatti in ul
tima analisi ho deciso di adottare
11 tipo a due gradini che le pro
ve effettuate ha confeimato molto 
vantaggioso, riducendo una buona 
parte della resistenza totale. Come 
si pud vedere dal disegno, la li
nea di galleggiamento (b) quando 
il motoscafo ě in movimento ě ri- 
dotta al minimo e si tuo afferma- 
re praticanrsnte che poggia e sci- 
vola suffli angoli dei due gradini. 
La parte retrostante al secondo 
gradino ha il solo scopo di porta- 
re l ’elica. il timone e raccordare 
aerodinamicamente l'opera morta 
dello scaío; il motore é sistemato 
abbastanza alto sul fondo causa il 
diametro del voláno con conseguen- 
te alto angolo fra la linea di gal
leggiamento e l ’asse dell'elica: si
mile disposizione non ě delle piů 
convenient! perche 1'elica si trova 
a dover lavorare in una linea dif- 
ferente da quella di avanzamento 
con conseguente. sensibile riduzio- 
ne di rendimento. inoltre bisogna- 
va ipensaie ai vortici che si sareb- 
bero certamente manifestati se la 
elica si fosse trovata troppo vici- 
na alia superficie del mare.

Anche l'opera morta dello sca
ío é stata studiata in modo da 
offrire la minima resistenza al- 
l ’avanzamenio· Pure in queste co- 
struzioni, come per gli aeromodeili. 
bisogna prendere in considerazio- 
ne la disposizione dei singoli pesi 
lungo lo scafo. specialmente per 
quanto riguarda il gruppo rnoto- 
piotulsoie che s-e .si trova in po- 
sizione troppo arretrata provoche- 
rebbe una marcia spanciata a to
tale scapito della velocitå.

In origine il gruppo motopropul- 
sore era costituito da un « Anta- 
res » ad autoaccensione di 4 cmc. 
e da un’elica bipala tipo « Zeiss » 
di S cm. di diametro che faceva 
sviluppare allo scafo una velocitå 
di IS miglia (32.6 Kmh.) su un per- 
corso circolare di 80 mt. di dia- 
metio, percorso da coprirsi in 28” : 
in seguito fu installato un .. Su- 
pertigre G. 16·» ed un'elica tri- 
pala di 7 cm. di diametro a for
te hasso del tipo usato per imbar- 
cazioni da corsa: la velocitå ne ri- 
sultö molto maggior? e cioě di 25 
miglia (45 Kmh.): sullo stesso per
corso di 80 mt. di diametro. La 
ragione di questo cambiamento e- 
ra dovuta dalla de'terminazione in 
nul ero venuto dono diverse pro
ve con l'elica del primo ti,po che 
era di piccolo passo e che ad 
un notevole numero di giri (7000) 
provoeava il vuoto attorno a se 
stessa. diminuendo il rendimento to
tale. In merito a queste considera- 
zioni posso affermare che é piů 
difficile prngettare un'elica mari-' 
na che aerea·

Dopo queste brevi considerazio- 
ni teoriohe passo ad illuStTarne la 
costruzione

Non ho creduto opportuno met- 
tere le misure nel disegno che é 
in scala 1:4 e quindi conoscendo 
anche una sola misura reale é fa
cile rieavarne le altre moltiplican. 
do tutte le misure del disegno 
per 4.

Su un'anima di leeno duro (10 
per 20) vengono infilate le. 13 or
dinate alleggerite che sono in com
pensate di 4 mm. le quali porta- 
no sugli angoli dei listelli di Ti-

g li 4x4. La V II e la V III orlicata  
portano nella narte interiore un in- 
grossamento di acero net quali 
verranno annegati i dadi che ser- 
vnanno a nssare il castelletto del 
motore- l.'.di si puo procedere alla 
messa in opera del fasciame del
le llanca.te che é costituito da ta- 
volette di tiglio o pioppo 2x12 che 
vengono nssate alle ordinate da 
piccoli chio<ii ni di ottone ed incol- 
late con collante dall'interno ba- 
dando bene di adattarle parallela- 
mente una a destra ed una a si
nistra per non svergolare lo sche- 
letro. In seguito si passa alia co- 
pertura del fondo nel medesimo 
modo; la parte piů difficile di 
questa operazione, ě ia sistemazio
ne del fasciame sulla prua che ha 
il fondo e le fiancate concave. 
Giunti a questo punto si poträ le- 
vare l ’anima e la parte restante 
delle oidinate attorno all'anima; 
prima di procedere a lla copertura 
della tolda si vernicerä con 2 o 3 
mani -li vernice trasparente o co- 
lorata la parte interna dello scafo 
rmopeido. per la  tolda seguire lo 
stesso sistema adottato ner le al
tre parti.

Come si vede dal disegno la par
te della tolda sopra il motore é 
movíbile essendo incernierata nel
la parte posterior« onde permette
re la 'messa in moto del motore. 
La capottatura di quesťultimo ě 
ncavata da un blocco di cirmolo 
o pioppo scavato che porta nella 
parte anteriore una finestra per 
l'encrata dell’aria d i raffreddamen. 
to la quale esce poi da una fes- 
sura posteriore praticata sulla par. 
te superiore della capottatura.

Il castelletto portamotore é co- 
strui o in lamiera di duralluminio- 
Il voláno ě in bronzo ed ě diviso 
in due parti: la prima solidale col 
motore ed il giunto cardanico men- 
ire la seconda ě costituita da un 
disco con gola per allogiarvi lo 
spago di avviamento: internamen- 
te si trovano i quattro rulli di ac- 
ciaio che scorrono su dei piani in- 
clinati e che rostit'uiscono il cric- 
co in modo da asevolare la messa 
in moto del motore Fra la IX e 
la X ordir.ata si trova un tubo di 
bronzo portante nella parte ante
rior« un premistoppa il quale ha 
il compito di impedire ‘ 1'en‘ rata 
nello scafo dell’ acquå. L ’asse é in 
tondino di bronzo da 4 mm. L ’e
lica ě in duralluminio fuso e poi 
rifinita a lima.

Grande cura dovrå essere posta 
nella lavorazione e rifinitura della 
elica ffiacché da ouest’ultima di- 
pendbno In srran parte i risultati 
raggiunti. Uguale cura bisognera a- 
vere per la rifinitura del fondo; 
dello scafo che, dono scartavetra- 
to ner bene in semo contrario al 
fasciame dovrå essere stuccato e 
verniciato con diverse mani di ot- 
tima vernice tanto da ottenere u- 
na superfice perfettamente levi- 
gala.

Per fin ire rosso affermare che sif. 
fatte costruzioni posSono dare del
le grandi soddisfazioni che non 
hanno nulla da invidiam a quel
le ottenute con dei mcdelli vo- 
lanti.

Le principali caratteristiche sono :
Lunghezza totale mm. S00: lar- 

ghezza massima mm. 240; peso 
1500 g .; poienza 1/4 HP.

NUOVA SEZIONE Dl N&VIMODEL
E' stata costituita alia Spezia la 

Sezione parmense di « Navimodel »■ 
Il capo sezione f· il Dott. ing. Asca- 
nio Soinelli (via del Molo, l) al 
quale tutti i navimodellisti e sim- 
patizzanti della zona sono invitati 
a rivolgersi per l.nforinazuvm e 
iscrizioni a ll’Associazione.
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SCIABECCO VENEZIANO del XVIII SECOLO
Questi disegni per un modello dl scia- 

becco vaneziano deila prima metá del 
XVIII sec., sono stati ricavati da originalt 
della collezione Forlati e dalle riproduzio- 
ni di un modello dell'epoca esistente net 
Museo della Marina del Louvre.

Vesecuzione non presenta particolari 
difficolld. Basta leggere quanto ebbi gid 
occasione di dire sul modello di yacht 
olandese pubblicato da questa rivista.

In breve, per chi non avesse letto quel- 
la nota: lo scafo puó essere fatto in legno 
pieno o meglio ancora con ordinate di 
compensate la cui sagoma sard ricavata 
dal piano verticale trasversale. II fascia- 
me nell'un caso e neä'altro sard fatto m  
impiallicciatura di noce. Per le ornamen· 
tazioni il sistema piit comodo ě di farle 
in stucco; a seconda della grandezza del 
modello si possono sempliflcare e ridurre 
grandemente.

11 tavolato del ponte si fard incidendo 
con una punta vn unico· foglio di impial
licciatura. Gli osteriggi saranno disegnati 
o, meglio ancora, costruiti con sottili asti- 
celte di legno.

I cannoni, ove non si vogliono tornire. 
possono essere fatti benissimo con tubetti 
di carta incollata, esattamente sflnati ad 
una estremitd e rifiniti con stricioline di 
carta di mezzo millimetre incollate intor- 
110 per la bocca, la culatta, i rinforzi.

Vele in tela finissima. Se il modello sa
rd di piccole dimensioni si puo tralasciare 
di farle, anzi έ consigliabile, Paco racco- 
mandabili sono le vele di carta pergame- 
na e simili. Nuocciono alia serietd děl mo
dello. Sempře nel caso delle piccole di
mensioni i bozzeli possono farsi con due 
minuscoli pezzi d.i impiallicciatura ap- 
prossimativamente ovali, incollati al pun- 
to giusto uno da un lato ed uno dall'altro, 
a combaciare, del filo che reppresenta la 
mrnmvra.

Lo scafo, opportunarnente preparato con 
carta vetrata, sarg lucidato a coppale. Vo- 
lendo si pud dare prima una mano di terra 
di querein non troppo carica. Fasciature 
laterali e portelli dei cannoni, neri, tinti 
con inchiostro di china, o marrone scum, 
ottenuto con terra di quercia molto forte; 
lucidatura a coppale. Le ornamentazioni 
di poppa e dei giardinetti: bianche e con 
le sculture dorate. Cannoni color bronzo; 
affusti, argano, cavigliere, ecc. rossi. La
to interno della murata bianco, od ocra. 
Albert color, naturale. antenne nere con 
varee bianche.

Quanto al supporto per il modello fini
te, ogni costrultore lo creerd da sě, a suo 
gusto. Urn. tipo semplicissimo e di buon 
gusto pud essere fatto fissando vertical- 
mente in una tavoletta di dimensioni a 
placere, che servird da base, quattro asti- 
celle di ottone o di ferro verniciato di con- 
veniente lunghezza perché il modello vi 
si possa mantenere sopra stabilmente.

AMICI LETTORI!
0  V i preghiamo vivamente 

di acquistare la rivista sempře 

presso il medesimo giornalaio.
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Lo L.S.A.R.A.. istituto britanni- 
co d’aerodinamica, ha pubblicato 
le ttabelle di alcuni proflli a flusso 
laminare particolarmente studlatl 
per modelli volauti.

Le doti del profllo. LD .C .Í, il 
piú caratteristico d e lli serie, sono 
considerate veramente .buone 
quando il profilo sia usato su mo
delli di dimension! Diccole o me
die, mentre. nel caso di modelli 
grandi, un profllo sul ti o del fa- 
moso r a f  32 sembra ancora il 
mtgllore. Lo S.A.R.A. comunica 
anche, a proposito di nuesti pro
flli a flusso laminare, che « una 
sottlle onda di aria turbolenta é 
presente dietro l ’ala durante 11 
volo, nella ouale la velocita media 
dell’aria e meta di nuella dell'a- 
ria circostante.

Cosi, il piano orizzontale dovreb- 
be essere tenuto sopra il limite su
periore di ouesta onda. dato aopo- 
sitamente da una linea tracciata 
dal punto nlů alto del profllo e 
parallela al flusso d’aria ·«.

Ecco la tabella dell'L.D C.2 di 
ogni gruppo dl tre cifre, la prima 
rappresenta la percentuale della 
corda, le altre due rispettivamente 
le ordinate superiore e inferiore: 
0.0.0 ; 2,5.2,2 -2; 53 -2.45; 10 4,75.-2.65; 
15.5.5.-2,7; 20 6,35.-2,6: 25-7,1. -2.35:
30.7,©.-1,9; 40-8.75 -1.2; 50.9 45.-0.45;
©.9,5.+ 0,5: 60 9,45.0,2 : 70.8,5.0,35;
80.6,4-1,1; 85.5.1,©: 90 3.5.0.9 : 95·1,8. 
0,5: 100.00·

L ’idea di ir.cludere 11 motore di 
un modello U-Control nel raccordo 
di un'ala é stata presa in eonside- 
razione, negli uliim i tempi, da plú 
di un aeromoiellista americano o 
i rlsultati ottenuti sono sempře sta
ti molto buonl. Merita particolare 
menzlone 11 modello « T iger » vedi 
flg . costruito su auesta formula 
da Louis Maresca II modello, po- 
tenziato da un « Ohlsson 60 . (un 
bupnissimo motore ma non "ara- 
gonabile ai mo'ori costruitl appo- 
sta ner ie gare di velocita). ha 
raggfunto i 137 chllometrj orari, 
volando dal pilone. in assenza com
pleta, cloé. di trazlone addizlonale 
prodotta dal pilota mediante tra- 
ziose sui cavi.

L'inclusione del motore nel rac
cordo di un'ala då luogo a molti 
vantaggi, alcuni d'indole struttu- 
rale ed altri aerodinamici. 
Contrapponendo a un modello tipo 
■ Tiger » il classico apparecchio da 
velocltå a motore racchiuso in tun. 
nel ci si rende conto a prima vista 
che. un modello del primo tipo si 
ouó ottenere capovoLžendo su di 
un lato il complesso raotore-tunnel 
di un modello solito e collegando 
la semiala di rtuel lato al « tetto · 
del tunnel-

Questa semiala puö essere meno 
lunga dell’ altra, afflnché il gruppo 
carenatnra-motore-semiala di un 
lato non sia piú lungo della se
miala sola che c’é dall’altra narte. 
con relativa generazione dl cattiva 
estetlea generale. Se per rendere 
uguali le due semi-aperture un fer- 
ro della semiala del lato del moto
re vlene tagliato via una propor

tionale auantltå di portanza andrå 
'v ia  con esso. Ouesta condizlone di 
portanza non eouilibrata sul due 
lati non· sarebbe owiamente am- 
missibile in un modello da volo 
libero, ma nel nostro causo essa 
puö tomare utile (ed effettivamen- 
e toraa utile) per far si ch~ il 

modello non tenda mai a volare 
verso l ’ interno del cerchlo che co- 
stituisce la sua tralettoria. Basta 
piazzare la semiala intera — quel- 
U del lato dove non c ’é il moto
re — sul lato interno del modello 
rlspetto al cerchlo di volo.

Cosi, l'apparecchio sarå solleci- 
tato ad. inclinarsi e virare verso 
l'estemo, manifestando una ten- 
denza che generalmente si cerca di

Siete stanchi dei soliti modelli 
dalle forme classiche?

Trovate che la solita formula 
comíncia a perdere d ’ interesse? 
Bene, eccovi nualcosa dl veramen
te nuovo; qualcosa che vi permet- 
terå di uscire dalla * routine » dei 
modellord da durata con pinna o 
senza.

Questo tutt'ala ha realmente del
le doti· Non é U fortunato risulta- 
lo di un proget'.o alla « o la va o 
la spacca - : é realmente il risulta. 
to di parecchi anni di esperienza 
con questo interessante tipo dl 
modello

Circa otto anni fa, Bernard 
Gross ebbe l'idea di costruire un 
modello di questo genere crono- 
metrico uei ben riusciti veleggia- 
tori tutt’ala realizzati da Henry 
Struk (un altro americano ben no-
10 nel campo dei modelli non co- 
munl'. Il primo della serie, un 
tutt'ala di ni. 1,80 di apertura, del 
peso di 11C0 gr., con motore 
Brown Junior dl to  cc-, venn.e -pro
váto ip volo nell'estate del 1941 
lasclando stupefatti gli * esperti » 
e regalando al costruttore una 
buona dose di esperienza oltre a 
notevoli sod'disfazloni.

Dopo la pausa della guerra. il 
nostro amlco Gross costrui un altro 
modello (dal quale e direttamente 
dertvato l'attuale) che, conservan- 
do le caratteristiche aerodinamiche 
fondamentali del precedente, spe
cialmente per l'a la presentava no
tevoli affinamenti nella linea, so- 
pratutto della fnsoliera. L ’ influsso 
di questo postbellico é chiaro so- 
praUutto reii'arranglamento fuso- 
liera — timone: chi non rlconosce, 
infatti. la tipica linea del Republic 
Seabee » ? Basandosi sull'esperienza 
del modello precedente, le centine 
d ’estremitå vennero disegnate con
11 giusto svergolairento negativo, 
pur non a^olendo del tutto gli alet- 
toncini per la correzlone finale.

II carrello venae ridotto ad una 
sola ruota centrale con dei pattini 
in filo d ’acciaio a ll’estremitå del
le ali e sotto ii timone di direzione 
Per ridurre il diametro dell'elica 
venne adottata una quadripala di 
©  cm. formata da due eliche nor
mali di serie incastrate insieme.

in . questo modo tu possibile 
adottare la soluzione a trave di 
coda e mantenere la derlva unica 
nella scia dell'elica. Foiché nel 
primo modello si era notata una 
certa pesantezza di coda. venne 
adottato un albero prolungato per 
poter spostare in avanti il motore 
e quindi il centro di gravitå. che 
venne cosi a trovarsi all altezza 
del bordo di uscita della centina 
centrale.

(Da notáre che il motore usato 
neH'orlglnale é ad accensione elet- 
trtca e che si dovrå tener conto

far propria di un modello con ar- 
tiflci diversi, quali disassamenti 
del timone di direzione o del mo
tore, e anche con stesse diversitå 
di portanza nelie due semlali

Da questa ésposizions della que- 
stlone sí vede bene che questo tipo 
di disposizione delle parti di un 
modello rappresenta l ’eliminazione
— come elemento da costruirsi e 
come elemento produttore di peso
- di resistenza aerodinamica — di 
uno del due raccordl ala-fusoliera-

Il modello nel suo Insieme ri- 
sulta píů compatto e piú semplice 
e questa semplificazione produce 
inoltre una notevole diminuzione 
di resistenze ďinterferenza.

Tin

della mancanza delle battene v... 
iendo usaie motore diesel X-d R

II mooello ba dimostraio ten- 
denza a vplare m grandi cerclů e 
non ě il caso di correggerne la vi- 
rata ia salita ě normále, ma la 
ptauata e veramente qualcosa cbe 
merita di essere vista. Se H model- 
lo vi interessa, prima di buttarvi 
*ul balsa e la lametta da rasoio, 
date retta ad alcune raccomanda- 
zioni.

Costruite il modello secondo il 
disegno, senza cambiare una vir- 
gola, sopratutto se non avete una 
esperienza Ln fatto di tuttala: natu- 
ralinente potřete cambiare i mate
rial! o il sistema costruttivo (ma é 
sempře bene non cambiarlo, N-d. 
sempře bene non cambiarlo, x . 
d.R.). Non cambiate il disegno ge
nerále-

State moko attentl agli allinea- 
menti, agli squadri.. alle inciden- 
ze: un po’ di tempo perduto du
rante la costruzione vi paghera am. 
piamente nei risultatl

per 1'albero prolungato sara be
ne rívolgersi al comniercio, ma se 
ne avete la possibilitå. noo vi sara 
difficile costruirlo ..da voi; la cosa 
piú difficile in questo campo ě as- 
5icurare 1'allineamento con il mo
tore in modo da non aver attriti 
o sforzi anormali.

Sul modello originale questo ě 
stato risolto saldando il supporto 
della bronzina a due longherine dl 
alluminio avvltate alle normali 
flanede dl flssaggio dei motore e 
flssaudo tutto l ’insieme a delle nor
mal! longherine ivedi dettaglio 
del supporto motore).

Naturalmente. il modello potra 
essere costruito anche senza albero 
prolungato, ma in tal caso si do- 
vra fare attenzione al centraggio 
e rlportare 11 C- G- al suo posto 
per mezzo di zavorra qualora ciö 
si remdesse necessario.

Il sistema costruttivo-del modello 
é normale- il halsa é usato lar- 
gamente all'uso americano. cioé 
larghe superfici ricoperte in balsa. 
Si dovrä fare attenzione alla buona 
qualitä dei material! adoperati ed 
alla 'solid itå della costruziow. 
sopratutto a causa della mancanza 
di organi di atterraggio atti ad 
assorbire pienamente gli urti.

per quanto riguarda i materiali 
e la costruzione in genere, c ’é da 
dire una sola cosa. e cioé che non 
si tratta di un modello adatto a 
princlpiantl o per inesperti. e quin- 
dl qualsiasi descrizione costruttiva 
é superflua, polchě si ha ra.Tlone di 
ritenere che chi abbia la capacitä 
di costruire un simile modello, ab
bia anche quella di interpretare i 
disegni relativi. che sono, del resto, 
chlarissimi.

(da AIR TRAILS gennalo 1948)
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Consiglio viyamente a tutti i 
lettori di « Modellismo j> ia costru- 
zione del telecomandato acrobatico 
ii ti. R. 106 ». trattandosi di un 
modell o ottimo, sia p e r ' i princi· 
píanti, che per chi voglia disporre 
di un ottimo modello da. allena- 
memo e d i  gara acrobatica; ciö 
<?razie alia sua semplicitá ed alle 
ottinie doti di volo.

Il romano Ridenti, che ne ě pro- 
gettista e costruttore. lo ha presen- 
tato alia manifestazione milanese 
al Palazzo dello Sport, dove ha ot- 
tenuto un vero succssso: ne fanno 
tede gli applausi scrosclanti che a 
Diů rlprese si sono levati dalla 
folia entusiasmata In prove suc
cessive il costruttore (che ě un 
pilota abilissimo) é riuscito a com- 
piere anche diversi looping; ma ve- 
drete che Quando avrete raggíun- 
to una čerta pratica vi riusclrete 
anche voi

Bd ora passiamo alia descrizione 
costruttiva.

VALA  e costruita interamente In 
balsa, con centime profilo Eiflel 
400 In balsa da mm. 3 bordo di

eiurata 6 x 6  messo di piatto, bor
do d'uscita 4x20 triangolare, lon- 
gherone a « C » 3 x 12 Lo spazio 
tra la prima e seconda centina va 
ricoperto con balsa da 1,5 di spes- 
sore: sulla semiala interna, nel sen
so di rotazione (vedremo piů sotto 
quale dovrä esseré). va flssato, alla 
penultima centina. il passante per 
i cavi, ricavato dal compensato da 
mm. 13. La ricopertura verrä ese- 
guita con cura « Superavlo 30 », o 
simile, vem iciata con una mano di 
emaillite e due di nitro traspa- 
rente.

La FUSOLIERA  é costruita a tra- 
liccio con longheroni 4 x 4 di ti- 
glio e trasversali 2 x 4 -  Una volta 
terminata l ’ ossatura principale, si 
applicano, con ulteriore intralic- 
ciatura, i listelli degli spigoll su
periore ed inferiore. Le longheri- 
ne sonq in faggio 13 x 15 il car- 
rello viene flssato alla seconda 
ordinata con tre orecchiette di ot- 
tone ed altrettante viti con dado. 
11 serbatoio ě in lamiera e cpntieue 
circa 1 decimo, sufficiente per cir
ca 4' di íunzionamento. La ricoper-

tura, tranne la zóna tra la prima 
e seconda ordinata. quella attor- 
no all'attacco dell'ala e del piano 
di coda, che sono ricoperto in balsa 
da 13. ö in seta tesa con emallite 
e verniciata con due mani di nitro 
rossa.

Gli JMPESNAGGl. — Quello ver
t ic a l  ě interamente in compensato 
da 13. quello orlzzontale ě forma
lo da un contorno dl compensato 
sul quale si incollano dei listelli 
2 x 5  che. sagomati in opera, da- 
ranno il prolilo desiderato; 1 lon
gheroni sono dei 5 x 6  messi di 
piatto e rastremati. mentre le 4 
cerniere sono formate da coppie 
di fettuccie incollate. L ’astina sJi 
comando interna ě in fllo dl ac- 
ciaio da 13, ie due esterne, a cui 
si aggancteranno i cavi, in acciaio 
da mm. l.

Il senso dl rotazione del model
lo, e qutndi la posizlone del cavi, 
dlpendono dal motore; se questo ě 
destrorso (guardato dl fronte) il 
ngsdello deve girare in senso ora- 
rio, e viceversa ciö é molto im- 
portante net avere una certa si-

Un tipo di carrello rettrattile, 
analogo a auello . Illustrate e 
stato da me prováto su dl una 
fusoliera a traliccio.

Quantunque l ’ idea di montare un 
carrello retrattile su tale tipo di 
fusoliera non sin geniale, credo 
di essere riuscito a realizzare 11 
sistema guadagnando in leggerez- 
za e semplicitá su altri tipi.

Visti i buoni risultati ottenuti 
sul primo esperimento, ho pensa- 
to che, applicando il sistema su 
fusoliera a guscio. avrei MIGLIO- 
RATO IL  RENDIMENTO DEL MO
DELLO.

L ’adozione di carrelli retrattili 
su fusoliere a gjiscio porta quasi 
sempře a ll’ interruzione del corren- 
te inferiore di fusoliera e di con- 
seguenza ad un’ innegabile aumen- 
to di peso, per irrobustire il ven
tre indeboiito dalla mancanza del 
corrente ■

Studiando il secondo tipo mi ero 
preflsso di realizzare un sistema 
che, oltre ad essere semplice, fosse 
leggero Le difficolta stáváno nel 
rlduire al minimo l ’ interruzione del

corrente si che la gamba del car- 
;ello rimanga fuori -della fusolie- 
ía e rientri solamente meta della 
ruotina

Aerodinamicamente la soluzione 
non e delle migliori. ma se si pen
sa al sensible guadagno in peso 
ed in robustezza, credo che l ’idea 
non sia delle peggiori.

La resistenza a ll ’avanzamento 
della gamba del carrello sarA ad- 
dirjttura trascurabile se si avrå 
l'avvertenza dl farla sposfare per- 
tettamente al prolilo inferiore delLa 
fusoliera.

Il criterio adottato nella costru- 
zione é il seguente:

1°) Si costruirå la fusoliera con 
il corrente inferiore continuo.

Nella zona ove la ruota rientra 
si avrä l ’avvertenza di ínčollare i 
due rinforzi parttcolare 5.

2°) Si prepareranno tutte le 
parti occorrenti, cioé: carrello 
completo di gamba. ruotina e tu- 
betto Fart. 6. le due guancle 
part. 1 e part. 2, eseguendo su 
di esse il foro per il tubicino 
part. 6.

3° I La prima operazione di 
montaggio verra eseguita iocollan- 
do la guancia principale, part, i 
infilandola negli apposlti lntagli 
eseguito in precedenza sulle ordi
nate

4°) Si presentera 11 carrello e 
si delimitera la zona d ’interruzione 
del corrente. con il carrello aperto 

j e con 11 carrello retrattile. si (Ιο
ί flniranno 1 riempimentt interní di 

balsa, part. 3.
5°) ,Si chiudera ll gruppo ■ to- 

Unione » applicando la guancia di 
chiusura, part. 2. montandola leg- 
germente forzata Ad incollaggio 
effettuato si applicheraneo 1 trian. 
golini, part. 4.

Eseguendo queste operazioni avre- 
mo l'avvertenza dl stabilire, Inol- 
tre, la posizlone e la forma del- 
l ’asola sui part. 5.

S’ intende che una matassina di 
elastico dara la forza necessaria 
per far rientrare ll carrello, e che 
il sistema ě suscettiblle dl modifl- 
che atte a migllorarlo.

C la r r ·

curazza in volo. Badare pot che 
il baricentro del modello cada cir
ca cm. 1,5 avanti il longherone, 
che l ’ala interna abbia circa I« <u 
mcidenza piů dell'altra; che i co- 
mabdl slano ben scioltl e che i 
cavi. in acciaio da 3/10 siano co
me nuovi. perché la minima ple- 
gatuia notrebbe compromettere 
1'esito delle vostre prove- Sull’ori- 
glnule era moutato un motore 
OSAM G. 15, ma sarebbe prefe- 
rtbile il G. 16 per la sua maggiore 
regolaritä-

Flacbé non si sarä ottenuta una 
certa dlmestichezza col modello, 
sarå bene limltare la corsa dei · 
'piani mobili. limitaudola tra 1 
+  9° e i — 5»; per acrobazia si 
potrå giungere al + 3 5 » fino a 
— 25», coi quali soltanto potřete 
»ompiere del jterfetti looping e del
le magnlflche acrobazie-

EU ora, n vol!

Emilio Cali, Pachlno [Siracusa) 
— Non vendiamo materiale ae- 
romodellistico, per il quale devi 
rlvolgerti a una delle tante Dit
te speciallzzate. di cui puoi rile- 
vare gli indirizzi sulla rivista.

Finocchiaro Ludo. PledlmorUe 
Etneo (Catania) — Vedi la r i
sposta ad Emilio Cali.

Gabilo Franco. Genova — La 
tavola del * Pinco di Bavastro» 
é stata pubblicata nel n. 8 di Mo. 
dellismo. the puoi richiedere al
ia nostra amministrazione. dietro 
rimessa di L. 100.

Gorl Vittorio, S- Miniato, e 
Gioraio Gamiirasio (?) Genova — 
li radioconiando. che ě una spe
cialita molto interessante d ell’ae- 
romodellismo, da noi si pratica 
poco, e d o  sopratutto per ragioni 
... economiche, dato che altissi- 

mo ě il prezzo dei materiali ra
dio, e particolarmente di quelli 
che lanno -a i caso nostro

Ad ogni modo affronteremo 
l'argomento in uno dei prossimi 
numeri.

Spiacenti, ma non disponiamo 
di esemplari di . Model Airplane 
News ».

Vito Hopps Hazara del Valle 
{Trapani) — Comprendo il tuo 
stato: ma ti consiglio di procede
re con calma. altrlmenti la tua 
passione dl oggi potrebbe tra- 
sformarsi presto In una profonda 
delusione. Non ě consigliabile co- 
mlnctare la propria carriera ae- 
romodellistica con un modello a 
motore, perché questo genere di 
modelli spesso då nole anche ad 
aeromodellisti ' provetti: bisogna 
procedere per grad i dal veleg- 
giatore al modéllo ad elastico, 
per giungere inflne al motomo- 
dello, quanto gia si é suffleiente- 
mente esperti, nelle prime due 
categorie. Ed allora notrai giudi- 
care da te quale sara il m iglior' 
motore. Segui il nostro corso di 
aeromodelllsmo. mettiti in con- 
tatto con aeromodellisti gia esper
ti che possano farti da guida; 
leggi descrizioni di modelli. com- 
pra presso qualche Dltta una 
buona tavola, sulla quale im- 
carerai molte cose. Ad ogni mo
do, per toglierti la curiositå. ti 
dlrö che un motomodello deve 
riusclre centrato di progdtto, e 
con un pó di esperienza cl si ar
rive in caso disperato aggiun- 
gere plombo in coda.

\avimodelllstl napoldtani- Met· 
tetevi in contatto con Giuseppe 
Donzelli, In via del Duom· 133, che 
é appassionatisstmo di modellismo 
navale e vuol fare un sacco di 
belle cose con voi.
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( continuazione dal numero precedente) 

CO STRU ZIO N E DELLA FUSOL1ERA

La fusoliera é una trave tralic. 
cio ta cui sagorna esterna ě fatta 
a piacimento tlel costruttore: ma 
ad ogni buon conto la forma deve 
essere sempře scelta in modo da 
ottenere una buona penetrazione.

Gli aeiomodellisti non devono ri- 
tuggire dalla costruzione di fuso- 
liere robuste, le truali. se eseguite 
seguendo scrupolosamente i detta- 
mi della tecnica. risulteranno an- 
che relativamente leggere. Costrui- 
re una fusolieia é facile: il siste
ma é uffuale a ouello seguito per 
costruire l'ala. Quindi, per noi che 
abbiamo giå impara'o a progettare 
e a costruire l ’ala il nrocedimento 
per progettare e costruire la fuso
liera non presentera complicazioni. 
Per cio che riguarda la forma é 
bene attenersi, in genete, a quel- 
la .legii aeroplani veri. Le fuso- 
liere possono essere di sezione qua- 
drata. rettangolare. ton da. ovale, 
ecc·

Disegnata una fusoliera nella 
sua vista longitudinale. o di flan- 
co. si devono tracciare le sezioni 
trasversali .ordinate) che, costruite 
con materiale adatto e collegate 
fra loro con listelli correnti longi- 
tudinalmente. serviranno a dare 
e a mantenere la forma.

La suddivisione delle ordinate 
deve essere fatta in modo da non 
indebolire la costruzione: percip 
ě bene tener presente che le 
fuíoliere devono formåre una 
parte rigida resistente in tutti i 
sensi, e che, se dovranno sopporta. 
re, lo sforzo dell’elastico del mo- 
tote, dovranno avere una maggio- 
re rigidezza.

La parte della fusoliera che sop. 
porta il maggiore sforzo ě nutila 
auteriore dove si appllcano l'ala, 
il carrello e l ’elica- Quindi ě ne· 
cessario che le ordinate vengano 
collocate, nella parte anteriore, in 
maggior numero (e cioe piú .vici- 
ne fra  loro) che non nella par
te posteriore. Nella costruzione del
le fusoliere si usa il legno com
pensate, ed anche il bålsa, per le 
ordinate e legni di diverse specie 
(bosso. tiglio. pioppo, ecc l tier i li
stelli i i  collegamento delle sezio
ni. Eccovi la fig. 1 nella auale ě 
raypresentata una fusoliera molto 
seinpiice, a sezione rettangolare 
composta di ďiařrammi collegati da 
listelli correnti.

E' necessario che le ordinate 
siano trafoiati in tutta la parte 
centrale: per il vuoto del traXo- 
ro dovrå passare la matassa di 
gomma. Nello stesso tempo, me- 
diante il traforo. le ordinate saran- 
no pift leggere. Non riparleremo 
della costruzione, poichě. come si 
é detto. é la stessa cosa che co
struire un'ala.

Un’altro sistema per costruire 
fusoliere é uuello di servirsi di 
bastoncini di legno (pioppo. bam- 
bd, canna d/Inrtia. ecc.) e di for
måre il traliccio colleyando i li
stelli. i montantini e le diagonali. 
in modo da ottenere la forma de
siderata 'fig. 2) seguemlo lo stes
so procedimento adottato per La co
struzione delle oéntine con baston, 
dn i dt pioppo v- lez- precedente). 
Per ottenere la piega delle diago
nali si ricorie al solito sistema, 
cioě a quello d.i bagnare preventi- 
vamente i bastoncini in modo da 
poterli piegare senza spezzarli.

La commettitura ai listelli cor- 
renti va fatta ton piccole e robu
ste legature s,palmate di colla. in 
tal modo ě facile ottenere fusolie
re leggerissiine. ma di rigidezza, 
specie se si tratta di fusoliere un 
po’ lunghe, non sufficiente a ga- 
rantire l ’indeformabilitå. quando 
verranno assoggettate allo sforzo 
dell’elastico-inotore.

Questo tipo di costruzione oggi 
non e Ρ>ύ in usp ma é stato sosti- 
tuito da auello cosidetto a tralic
cio. una fusoliera a traliccio é co- 
stituita da due flancate costruite in 
listelli, per lo piů di sezione qua- 
drata. uniti fra loro da altri cor- 
rentini in listelli fig. 3)· Questo si
stema presenta il va.utaggio di la- 
sciaie libera la matassa nell’ in- 
terno della fusoliera. il che per- 
mette di adottare delle matasse di 
forte sezione, senza la preoccupa- 
zione che abbiano ad aggrovirliar- 
si deritro il tubo che nbn é consi- 
gliabile costruire di diametro trop
po grande a causa del forte au· 
mento di peso.

Questo sistema é largamente u- 
sato oggigiorno. grazie al diffuso 
impiego della balsa, che permette 
di ottenere fusoliere robuste e leg- 
gerissime.

Le ossature delle fusolier? devo
no intlne essere riconerte. La ri- 
copertura si fa ,come per ]e ali, 
in carta, in tela o in seta, e qual- 
che volta anche con sottilissimo 
iegno compensato. La carta ě sem
pře il migliore e il Diů economico 
rivestimento: perö. dato che la co. 
periura delle fusoLiere ě la piů sog- 
get’a a venire a contatto con cor- 
pi che potrebbero produrre degli 
strappi, si consiglia di non ado- 
perare carta sottile. ma pergame- 
na robusta, o meglio, addirittu- 
ra těla o seta.

Anche il rivestimento delle fu
soliere deve essere fatto con gran
de cura in modo che la ea.rta sia 
ben tesa e divenga im.permeabile 
a ll’ar-ia onde offrire una minor re- 
sistenza allavanzamento-

Si procede, oerció, iome per il 
rivestimento dell’ala. e cioé- dopo 
aver bagnato la carta giå montaita 
sulla fusoliera, la si lascierå asciu- 
gare ftnché si sarå tesa bene. Al- 
lora si vernicera con l ’apposita 
veruice impermeabilizzante

(continual

C o e t r u x io n e  d i  m a t e r i a 
le  r a o l a b i l e  in  c a rfo o e .

(continuazione da pag. 357)

Dove vanno eseguite lo piegature 
passateci prima una leggera pres- 
slone della lametta·

Nelle carozze passeggeri per 
magglore soliditå sarå utile che 
adooeriate del cartoncino da 15/10 
o 18/10 di mm. Da uno dei lati 
vertical! lasciate un bordioo che ser. 
virå per incollare 11 lato opposto 
formando cosi dopo piegato e in- 
collato, un parallelepipedo rettan- 
golo.

Agil angpli incollate un listelll- 
no di cartone piegato ad L, se il 
disegno lo indica. da 8/10 e con que. 
sto cartone. nei carri F. farete le

porte riportate che incollerete al 
loro posto· Fate delle llnguettine 
di mm. 1.5 che fisserete al posto del 
ferramenti delle porte.

Togliete sublto, prima che si sec- 
chi, la colla in piů- Essa vi dareb- 
be fastidio quando vernicerete. I 
ferri a T li incollerete ai lati verti
cal! del carro con 1.5 mm. di lar- 
ghezza e disegnerete sul cartone 
quattro linguette parallele che pol 
piegbeiete prima ä V poi ad M, e 
cosi avrete il trafilato a T.

II telaio (fig- 2) ίο potete rieava- 
re cla un pezzo di compensato di 4 
mm. oppure da un cartoncino da 
15 10 sul quale, ai lati. fisserete due 
listelli di 10x15 mm. e della lun- 
ghezza del vagone. Essi vi serviran
no per fissarvi le viti delle fianca 
te delle sale. i respingenti e > gan- 
ri

Ritagllerete ii coperto dopo aver 
disegnato un quadrato di mm. 
133x46. Piegatelo leggermente alla 
metå e flssatelo. Se il tetto non é 
piano, ne a due falde, ma curvo, 
o a cupola, abbiate prima la cura 
di curvarlo uniformente su dl un 
cilindro. Non dimenticate i predel- 
lini. e curate tulti i dettagli da rea- 
lizzare nella mlglior mlsura possl- 
blle.

Nei carri aperti adopererete inolle 
linguette a T. Le porte del tipo 
bombato ver so l ’esterno. le farete 
quasi sim ili ad una croce di malta 
che Incollerete accuratamente. Le 
cisterne saranno fatte con un car
tone arrotondato e í  incollato aven- 
te l ’anima costituita da un tubo1 
di cartone bachelizzato. SaranncP 
aggiunte alle due testate del pez·- 
zl di legno tornito dal cirmolo <0 
dal balsa.

Per le carrozze viaggiatori po
třete fare tutti i rilievi che crede- 
te nccessari aggiungendo, lingmet- 
te di cartoncino da 5/10. sta alla li. 
nea che marca i davanzali dei fi- 
nestrini. che ai bordi dei medesi· 
mi. NeU’interbo fissafe una stri- 
scia di cellulolde resa ooaca da 
una scartavetratura con carta ve- 
trata molto sotttle. Le finestre' del 
gablnetti le chiuderete con della 
celluloide opal i na tbianco latte). 
Prima di pitturar« guardate che 
non manchi nulla· Tingerete con 
nero fumo :nero schiarito con al- 
eune giocce di blanco-, non adopera. 
te mal il nero perché troppo fred- 
åo) le parti inferiori del carro, op
pure con rosso mattone o delle di
verse gradazioni di marrone. secon- 
do il prototipo delle ferrovie reali 
clie avete scelto. per le iscrizio.oi 
adoperate un pennino da normo- 
grafo della misura di 2.5. dopo aver- 
VI tolto la linguetta e che pullrete 
subito dopo flnito di adoperare. 
Dalla riuscita di queste dipende 
l'impronta della veritå che avrå 
il vostro piccolo modello.

Otterete in questo modo del car
ri molto leggeri. con i quali potře
te formare del tren! molto lunghi 
senza che ne venea dimibuita la 
velocltå. Con poca spesa potete di
sporre di parchl di carri merci e 
di carozze molto ben forniti e che 
trat terete con ud poco dl cura. 
Questo metodo lo potete impiega- 
re con successo, variando legger
mente lo spessore del cartone. In 
vagonl degli scartamentl « TT  ■
« C ». « HO ». ed «OO », oltre al 
sunnomlba/o,, S ». Non lo consiglio 
per lo « O » perché questo é trop
po grande e le carozze non avreb- 
bero nessun* consistenza. se qual- 
euno di vol ha degli amici o rela- 
zionl commerclall ln Gran Bretta- 
ena, sappLa che colå vi sono ln 
commerclo cartoni giå stampatl e 
fibiti di tutti 1 pezzl. Occorre sol- 
tanto ritagliare e Incollare per ave
re carri e carrozze in · HO ».

V I p rag h la m o  v W tm tn lt  dl 
a c g u ls la r ·  sam pra la  rlv ls la  
d a l m a d a ilm o  g lo rna la lo . V a  
na prag h lam o nal vestre  e 
ne l nastro  In tarasse.
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H avi greche , rom ane, g e le re , ca-
ra v e lle , cocche e ga leon l.

Esaminata la struttura dello sca
le  in generale. eomínciamo a stu 
diare i tipi di navi nelle loro ca- 
ratteristiche. dividendou per epo- 
che. in maniera da accontentare i 
modellisti appassionati di riprodu- 
zlonl storiche. e coloro che ama- 
no le navi moderne-

Si cominciano ad avere notizie di 
navl vere e proprie dagli egiziani, 
n u  tutto il materiale a disposizio- 
ne consiste In figure e bassorilievi 
tutt’altro ehe ohiari, mancando 
cosl di dati precisi e di caratteri- 
stiche. (Fig· 1) Non resta auindi che 
passare alle navi greche. Su di esse 
gli storlei d.ell'epoca ci hanno tia- 
mandato ampie notizie. Possiamo 
dire che erano lunghe circa 33 m., 
che la chiglia era assai robusta. 
era leggermente incurvata e termi- 
nava con un acuminato sperone 
a prora. Su di essa veniva incas- 
sata la ruota di orora, che era 
diTitta. La poppa, invece, era mol
to ricurva e tondeggiante e si al- 
zava alta sull’acqua.

L ’ ossatura, robustissima, era co- 
perta con uno spesso lasciame, che 
veniva calafatato con pece e mi
nio, per cui le tinte erano: nera 
la carena. e rossa l ’opsra morta. 
Dette navi avevano due o tre or· 
dini sovrapposti di rematori (fig 2)

Ouardo il vento era favorevole 
veniva alzata una unica vela qua- 
drata inlertta su dl un pennone so
stenuto da un albero iocastrato 
sulla chiglia 'flg. 3.'. Per la dire- 
zlone della nave si usava un rento 
piuttosto lamo posto al lato della 
poppa i fig- 4). Dette navi erano 
esclusivamente usate per azion! i>el· 
liche, mentre per il trasoorto del
le merci si usavano navi molto piu 
piene di fornt - e -ad eselusiva pro- 
pulsione velica, e cioé due alberi 
con vela quadra (fig 5).

Le navi romane sono una deriva- 
zione dl auelle greche. ner cui la 
struttura generale differisce di po- 
co. Hanno molfi ornamentt e sono 
dípinte a colori vivaci (viola, ver- 
de rosso) (flgg. 6 e 7).

Durante tutto il periodo dell’Int- 
pero Romano, e anche dopo. la bi- 
rem.e e la trireme rimangono i 
tipi di navi dominant!.

Al princinio dell’V III secolo ah- 
hiamo i primi esemplari di gale- 
re. Esse sono sempře navi da guer- 
ra, provenendo dalla monorente 
Tomana (un solo online dl remi). 
Hanno subito successivamente tra- 
sformazioni e perfezionamenti 
Snelle e basse sull’acqua hanno 
una lunghezza dai 30 ai io m. con 
una larghezza di 5 o 6 metri II 
pescaggio é minimo. Lo scalo por
ta a prora. in proseguimento del
la ruota, uno sperone lungo e pa
rallelo alia suDerflcie del mare. Lo 
scalo sostiene un felaio chiam.ato 
■ posticcio », simile ad una piatta- 
lorma rettangolaie molto sporgen
te hallo scalo- Al centro é la cor- 
sia, ove i marinai e soldáti cam- 
minano da prora a poppa. Ai lati 
dslla corsia sono i banchi dei vo- 
gatori. A prora, al termine di es- 
sa. é una specie di castelletto chia- 
mato - rembata » lv i prendono po
sto 1 soldáti per combattere e ar- 
Tembare lo scalo nemico. La pop
pa ě molto alta sull’acqua, piu 
della prora. E’ chiamata camera 
ed ě coperta con drappi sostenuti 
da un traliccio. E ’ il posto del cch 
mandante e degli ufflciali.

I remi (da 25 a 30 per lato) sono 
manovrati ognuno da uno o piů 
rematori. Il timone é posto sul di- 
ritto di poppa con agugliotti e fem- 
minelle. con vento propizio si usa

un’unica vela latina inferita su 
una pennola lunghissima e soste- 
nuta da un albero posto a mezza 
nave dig s). Dopo il Quattrocento si 
adottano due o tre vele latine (fig. 
9). Nel medesimo periodo le navi 
da carico seguono un loro diverso 
sviluppo· Gll scafl diventano di mo
le assai grande e la costruzione piu 
complicata. Il lasciame d i solidi.v 
sime tavole poggia su mastodonti- 
che ordinate e viene rinforzato e- 
sternamente con traverse di legno, 
alcune poste da prora a poppa (čiň
te), altre sovrapposte alle prime e 
vertical! (costoloni) La prora e la 
poppa divengono altissime sull’ac- 
qua, si da essere veri e propri ca- 
stelii, onde difendersi dagli attac- 
chi dei piráti. Per spostare questi 
enorrni scaíi ě necessaria una mag- 
giore superficie velica. perciö le ve
le e gli alberi si suddividono e si 
moitiplicano e l ’attrezzatura, divie- 
ne man mano piů complicata (fi
gura 10).

[con II nua)

Per qualcuno la risposta, stavolta, 
arriveia un po’ stantia 

Elio Colombo, Livorno. — Per 
quanto riguarda U contenuto della 
rivista mi meraviglia molto c-6 che 
dici anche perche sei l ’unico ad e- 
sprimere tali opinioni.

T i lanienti che noi si faccia pub- 
blicita alle ditte, ma non ti sei ac- 
corto, per csempio, che l'incrimina. 
to articolo di Travagli non la asso- 
lutamerte parola di ditte e non hai 
pensato the non tutti sanno chi sia 
Travagli.

Oltre questo noi non possiamo fa
re i difficlli, specie quando si tratta 
di articoli interessant! (tu forse non 
l ’hai trovato tale, ma posso garan- 
tirti che set un’eccezione): sai dir. 
mi tu, per esempio, se noi avesslmo 
rifiutato quell'articolo, dove sarem- 
mo andatl a. trovare qualcosa del 
genere; pensa sopratutto che si trat
ta di una cosa nuova cite, se ě po- 
polarissima a ll’estero. era quasi sco. 
nosciuta in Italia. <

Ti lament! pol che i disegni e la 
descrizione sono incompletl, non ě 
vero, poichě sono entrambi piu che 
sufficlenti per up. aeromodellista an- 
ziano, chě non si tratta certo di un 
articolo per pivelli.

Te la prendi anche con le ditte 
struttalHcl della vostra passione, 
ma, mio caro, se non ci fossero le 
ditte, come avresti i  materiali per 
costruire? Avresti ragione se ce ne 
fosse una sola, ma, almeno a detta 
degli industrial! del ramo, ce ne so
no anche troppe!

piani ac 

cessori e 

tutto il ne

M O D E L L I D I N AVI
CAP.

fiilEEO
cessa rio  Campo dei Fieri 8 

per la co Roma, Tel. 52495
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Sulla scoria ai puhbltcazioni ds- 
gli suati Uniii, l'lnghilterra, della 
Svezia, eccetera. il noto cultore 
francese di modellismo. Maurice 
Bayet, ha messo insieme una inte
ressante pubblicazione intitolata 
« Autor » de course - moděles re- 
duits » nella auale, dopo aver fat-, 
to la storia, necessariamente som- 
maria, delle origini e dello 
sviluppo dell'automodellismo, in
forma il lettore intorno al 
progresso che questo sport scien- 
unco ha raggiunto nei varii pae- 
si (specialmente U S.A. e G.B.) e 
fornisce. assieme ad un ampio ma
teriale fotogiaflco, le descrizioni 
dei tipi piu riusciti e conosciuti 
di automodelli. La pubblicazione 
ě in vendita anche in Italia, na- 
turalmente in lingua francese. e 
cruíndi i nostri lettori potranno 
acquistarla (noi l ’abbiamo pagata 
ben 650 l i r e ). Per chi non avesse 
avuto modo di acouistare questo 
fascicolo. che é veramente interes
sante e per cui va lodata la fa- 
tica deU’ottimo Bayet, abbiamo 
compendiato il aapitolo relativo 
alle piste, argomento che ritenia- 
mo il piu interessante e utile per 
gli automodellisti. giacchě pochi, 
flno ad oggi, hanno delle idee 
chiare su ciuesto auasi indispen- 
sabile complemento delle automo- 
bili in miniatura costruite con lo 
scopo principale di fornire una 
prova di velocitå.

Ma ecco gui cosa scrive il Bayet, 
dopo aver premesso che non con- 
siglia il costruttore di automodel- 
di di fare le sue prove sui campi 
da tennis, nelle pubbliche piazze, 
o addirittura agli incroci delle 
strads (com’a avvenuto recente- 
mente a Roma!). La ragione prin
cipale per cui il Bayet sconsiglia 
questo ě che i modelli devono gi- 
rare su un terrsno perfettamente 
unito e pulito. pensate — dice — 
alia polvere sollevata dalla mac- 
china, polvere che viene aspirata

dal carburatore! Inoltre, un mo- 
aello rapido barcolla anche su 
di un terreno unito. Si afferma 
che la « Mac Coy » fa dei veri 
baizi guando vira a « piene gom
me »· Vi sono pero in Francia dei 
postí appropriati. come per esem- 
pio i pavimenti cementati di čer
ti locali (garagia, hangar, hall, 
ecc.) e anche a ll’aria libera ě 
sempře possibile tiovare degli spa- 
zi adatti e sufficienti. La guestione 
ě piti difP.cile nelle grandi cittå 
dove non si puó certo contare sul- 
le terrazze delle case. Vi esporrö 
perciö brevemente quello che han. 
no fatto g li americani per suppli- 
re a queste diflicoltä costruendo 
per conto loro dei posti adatti. Mi 
si obbietterä che i terreni costano 
caři e che- bisognerebbe esse re 
necessariamente proprietari o per
10 meno locatari dello spazio uti
le per la costruzione di una pista-

Ci sarebbe un’altra soluzione: 
auella di interessars ai modelli di 
auto da corsa sia i Municipi, sia 
quelli che logicamente dovrebbero 
sostenere questo movimento. come 
le grandi Case di automobili e di 
pneumatici.

La soluzione piu pratica sembra 
dunque quella di riunirsi in un 
Club in diversi modellisti. nella 
speranza che uno dei membri pos- 
sa mettere a disposizione della 
comunit* il terreno necessario.

Tutta la auestione modellistica ě 
tributaria del terreno. sia per i 
modelli di aeroplani, sia per quel-
11 di auto o di navi. Per le auto 
esistono dei locali chiusi nerfetta- 
mente adatti, i cortili delle scuo- 
Ie, dei licei, dei collegi. Molti so- 
no in terra battuta. altri asfalta- 
ti. Questi ultimi sono adattissimi 
alia bisogna. potřeste ottenere dal 
direttore della scuola o da un in- 
segnante sportivo e comprensivo 
(cosa non rarai il permesso di fa
re delle prove nel cortile la do- 
menica mattina· Premlerete natu

ralmente delle precauzioni per 
non sporcare per terra con delle 
gocce di carburante lubriflcante. 
Basterä mettere sotto la macchina 
un foglio di comnensato durante 
la riempitura del serbatoio e le 
operazioni che precedono la  par- 
tenza. Non bisogna neanche disde- 
gnare le piste da pattinaggio.

(A questo punto Bayet osserva 
che le piste circolari, cioé quelle 
su cui si fanno correre g li auto
modelli legati al cavo. offrono del
le grandi possibilitä e non costano 
care- siamo perfettamente d'ac- 
cordo sull'economia. ma non tanto 
sulla soddisfazione che possono 
dare· L ’ ideale ě costituito dalle 
piste a rotaie. Ma sentiamo cosa 
dice il Bayet a proposito d i piste 
circolari).

La circonferenza delle piste cir
colari dovra essere di 100 metri, 
perchě questa misura é la piú 
pratica per calcolare i percorsi e 
le velocita: 5 girl = 500 metri: 10 
giri =  i  Km., ecc... Negli U.S.A. 
le piste variano tra i 99 e i 105 
metri e, come si vede sono mel
to vicine ai nostri too metri.

11 cemento ha. in media, 90 cm. 
di larghezza ed a rigorosamente 
piano: bisogna naturalmente sta- 
bilire delle piccole iondamenta 
per poterlo cola re con qualche 
speranza di durata- E si stia at- 
tenti alle fessure dilatate perchě 
i nostri bolidi non sono reno fatti 
per le montagne russe.

(Ma ecco la parte piu interes
sante dell’articolo, cioé la parte 
nella quale il Bayet narla delle 
piste a rotate).

Non bisogna credere che vli ame
ricani si limitino a cercare la  pin 
grande velocita girando solo sugli 
anelli di cemento. Il loro SDirito 
sportivo e il loro gusto soettaco- 
lare li ha portati naturalmente a 
costruire delle piste che possono 
contenere diverse vetture in linea. 
Parlo delle píste a rotaie.

Queste piste sono natě .da pri
ma ir. California, dove il ciinra 
assicura molti giorni di sole ogni 
anno Attualmente perö. sono sta
te costruite anche a Milwaukee, 
Chicago, ecc. Si possono gia conta
re in America 40 Diste a rotaie
0 circolari.

Esse variano di dimensioni se- 
eondo il loro nercorso che ě de
limitate fra 16 e 20 miglia, cioé 
fra 79 e 99 metri. Sono dei veri 
p iicoli autodromi in miniatura, 
dalle lineo drbte e rialzate per 
una ventina di gradi e che nelle 
curve raggiungono perfino 86°. 
cioě quasi vertical!· La pista in le- 
ano ě larga c iica  l m. e 20 cm. e 
le rotaie, in numero di -uattro 
(anche 5 sulle piste costruite di 
recente), permettono di allineare 
altrettante auto, x.e vetture sono 
munite, davanti e dietro, di un 
giuooo di rulli montati su dei cu- 
scinetti a sfere o a aghi che si 
adattano da ogni parte delle rotaie 
a I line di impedire al piccolo 
bolide di lasciare la traiettoria.

Gli avvolgimenti interní possono 
incastrarsi lungo il loro asse. man- 
tenendo cosi la rotaia di sostegno 
fra i cuscinetti. Una molla a spi
rále mantiene questi avvolgimen
ti subito dopo in oosizione nor
male.

Si ouö immaginare quanto que
ste coise a quattro o a cinque en- 
tusiasmirio i concorrenti e il nu- 
meroso pubblico che si stringe at- 
lorno alia pista.

Pal punto di vista tecnico. čer
te pisto sono costruite sul terre
no. dove, in seguito, si impian- 
tano dei grossi assi doppi, che 
sopporteranno tutto -il peso: altre, 
iiive-e, sotterrano per meta que
st! assi in due scavi di fondamen- 
ta -assosi.

Belle sbarre sono posate sugli 
assi e con altre sbarre di squadra- 
mento e di appoggio sostengono 
la pista in legno. Le rotaie sono 
mantenute al loro posto con dei 
bulloni.

Cerie piste hanno snila linea di 
partenza un dispositive di messa 
in moto delle ruote motrici delle 
vetture composte da un a] hero 
con carrucoie e il tutto trascina- 
to da un motore elettrico della po- 
tenza che varia tra 1-4 e 1-2 CV, 
e con un regime di 1-725 giri al 
minuto. Il rapiporto fra l ’albero e 
il motore é di 1:3: o ,1:4.

In ogni modo e. a difetto di pi. 
ste speciali. consiglio di adopera- 
re delle corde di sostegno abba- 
stanza solide, ci si serve di solito 
di corde da piano da 3 a 5/10, 
come per i modelli di aerei in vo- 
lo circolare controllato· Questo per
1 motori di 10 cc. (Abbiamo fat
to o irare una Classe A »  a 40 al- 
l ’ora con un filo da pesca).

Il pilone centrale di sostegno 
potra essere piantato nel terreno 
o in un blocco di cemento, o 
anche mon,tato su di una vecchia 
ruota da camion o da camionet- 
ta. affinché la base abbia un ter
reno e un peso sufficiente.

Un procedimento semiplice é 
quello di utilizzare un mozzo di 
una ruota anteriore di bicicletta 
come rerno del pilone. ma qual- 
siasi altra combinazione. montata 
naturalmente su siers. nuo essere 
utilizzata. Un buon avvolgimento 
iritorno ad un tubo di acciaio 
fara al caso vostro. Un solido mo. 
schettone terminera la corda ad 
ogni estremitä.

AIUTATECI A DIFFONDERE

” MODELLISMO”11 modelli In pista

370



a p p e llo  d e l l a  F .a .J V .J .
Si iuvitano vivam ente i gruppi 

aeromodellistici a orgaoizzare corsi 
teorico-pratici di aeromodellismo 
col preciso scopo di curare la lor- 
mazione di giovani elementi. La  
Segreteria resta a disposizione per 
ogni precisazione. consigli sui pro
gramme, ecc. I gruppi regolar- 
mente federati per l'anno 1948 che 
abbiano gia iniziato corsi di tal 
genere possono inoltrare alla Se- 
greteria domaude di materiale per 
la costruzione dei modelli scuola. 
Sono giä in giacenza presso la se
de della Federazione materiali va
ri concessi da di tte aeronautiche 
che verranno ceduti semi-gratuita- 
n.eri'e. inizialmente sono disponi 
h ili: compensati avio blocchi
pioppo e ahete .listelli. ecc. Per 
i gruppi piů bisoginosi si převede 
la cessioie gratulta col rimborso 
tielle sole spese di imballo e spe- 
dizione Unitameute alle richieste 
de ve essere presentato elenco degli 
allievi che usuiruiranno di tale 
cessione dl materiale·

U b b ia t e g v a m s o
L'attivita aeromodellistica locale, 

pur tra mille difficoltä (in primo 
luogo la mancanza dl sede e di un 
campo di lancio.l Continua tuttora 
ad opera di alcuni appassiosati riu- 
niti nel Gruppo « FALCHETTO »

Subi'o (lopo la' liberazione, quan. 
do si disponeva di una sede ampia, 
fri tenuto un corso ďaeromodelli- 
smo e gli iscritti furono 36· in se- 
guilo, per mancanza di mezzi, si 
dovette abbandonare la sede, e non 
pochi giovanissiml tralasciarotio: 
res'ste solo la « vecchia guardia »■

Quest'anno, poi, c’é un altro pro- 
blema: dove trovare i 10 soci per 
tederarsi alia F A  N I come grup
po? Oltre a uualche modello per 
volo libero, si sono costrulti anche

motomodelli teleiontrollati da velo
c ity : dal «M inn ie o£ Trin idad» 
di Carmassi e Galě (motore C. F. 2) 
autentica « carretta volante ». len- 
ta come una tartaruga e immorta- 
le come Achille (senza il íamoso 
tallerne), si e passati al « Topolino 
1» i», sempře di Galě e Carmassi 
(motore Movo D. 2), che ha volato 
a 50 Km/h Carmassi costrui poi il 
v P ppo » {motore « Supsrelia ») che

raggiunse i 76 Km/h. i l  18 aprile 
scorso lo stesso « Pippo ». con elica 
appositamente studiata raggiunse 
94 Km/h, mentre un altro modello, 
1’ .. Aetos » íprogetto Galě, costruzio
ne Scarioni), munito di «Superti
gre », raggiungeva. 113 Km/h.

Migliori risultati si otteranno con 
P« S. 4 » di Carmassi (Supertigref,

munito di un ingegnoso carrello 
molleggiato e con il «Topolino I I I »  ■ 
del Magentino Biannucci (motore 
M. D. 2) : modelli aerodinamicissi- 
mi e notevoli, il primo per il peso 
t levato, il secondo per il bass.ssimo 
peso.

Gli aeromodellisti isolati della 
tsassa Milanese sono invitatl a met- 
tersi in contatto con il Gruppo 
« Falchetto » _  passaggio centrale 
T — Abbiategrasso. f,

Ά Ι ϋ ν Ι Ι ά  c a l a b r e e e
in Calabria gli aeromodellisti 

sono vivi e a ttiv i: costruiscono e 
si danno da fare. Gli U-Control,

era logico prevederlo, si sono af- 
fermati anche li. e si puó dire che 
non c’e aeromodellista che si rlspet- 
ti, il quale non ne abbia costruito 
almeno uno! II nostro corrispon- 
dente da Reggio ci dice che sin 
dalla comparsa in Italia del pri- 
nii modelli di questo genere, c’ě 
stato in Calabria chi se ne ě in-

PER UNA LIBERA ASSOCIAZIONE 
COSTRUTTORI AUTOMODELLI

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

S C H E D A R IO  IN T E R N A Z IO N A L E  M O D E L L IS T IC O  

S E Z IO N E  A U T O M O D E L L IS M O  

presso "M o d e llism o "  - Piazza U ngheria , 1 - Roma

PER LA COMPILAZIONE DEL CARTELLINO LEGGERE LE ISTRUZIO- 
Nl NEL TRAFILETTO INTITOLATO ’Ά  T U T T I I M O  DELLI STI  ”

PARTI STACCATE PER AUTOMODELLI
Ecco la  descrizione delt’ apparato m eccanlco per 
autom odelli costru ito  da C h inchella .
La frizione e del tipo tarato alia massima velocitá e 
sforzo consentito possibile e ulteriore regolazione alia 
spinta della molla contrastante i l  disco di frizione, che 
é racchiuso nt,lla scatola, in modo che non venga oliato. 
Gli ingranaggi sono pure racchiusi in  una scatola ad 
olio o gras80 e sono montati su assi rettificati di dia- 
metro 4 mm., i mozzi in alluminio sono divisi in  due 
meta uniti da una piccola ogiva che stringe I’asse, il 
quale ě fissato ad essi con un perno. I l  diametro delle 
ruote ě 2’ x ”/8” (gomma piena). Vinnesto della frizione 
al voláno e stato fatto mediante una chiavelta scorrevole, 
visibile nelle foto.

Diamo qui sotto i  prezzi dei singoli pezzi :
1) Scatola ad olio, con ingranaggi e assi a ”  T ” L. 1.500

2) Scatola di frizione con molla chiavetta . .
3) Gomme (4 pezzi)..........................................
4) Mozzo con dado ed ogiva .............................
5) Votano con dado e chiavetta (bronzo) gr. 100
6) Assi rettificati diametro 4, 4 V», 5, 5 Vs, <>»

a c c i a i o ......................................................

»>
>1

11

1.000
350
240
320

11 40

Indirizzare commissioni e vaglia a BRUNO CHINCHEL
LA , presso ” La Poliregionale - Micromodellistlca,,
via Coroneo, 14 - Trieste.

teressato e, coi primi buoni risul
tati. ha attaccato il bacillo agli 
altri. Gino Diano ha realizzato un 
buon modello ad ala alta con mo
tore MOVO D2, che nelle nume- 
rose prove ha superato i 55 km. 
orari. Incoraggiati da questi ri
sultati, Emilio Flesca ha costrui
to un bel model-lino riproducente 
»1 Macchi 20*2, anch’esso col D2. che 
ha ottenuto una velocita massima 
di 53 km. a ll’ ora. Il Flesca, dopo 
una rumerosa serie di buoni mo
delli, ha ultimato in questi giorni 
un bel telecomandato, molto ben 
care nato ed accuratamente riflni- 
to. con motore G. 16.

I modelli a volo libero invece, 
va.ino trovando sempře meno sim- 
patiz/ťi^ti; tu'ttavia degli ottimi 
motomodelli coi D2 hanno costrui
to Flesca e Castellani mentre con 
mancano alcuni buoni veleggiato- 
ri tome nuelli costruiti da Mo- 
rabito. Maisano. Fornasari. Taver- 
niti. Trapani e Martorello. Gino 
Dia.1?.© si é specializzato nella co- 
struzione di fusoliere a mandolino; 
Gaugeri ě il costruttore di un bel- 
l ’ idroveleggiatore a scafo centrale.

Negli elastico, invece, nulla di 
iatto: sporadic! tentativi di Su- 
race e Laganå-

Ά  l u t t i  i  zzxcďeliísií
Con lo scopo di completare i l  nostro 

schedario degli aerom odollIsM  lla -  
lia n i e di compilare g li schedari dei 
costruttori o cultori di m o d e lli di 
n a ra n ll, di m ad e lli d l Ira n i e di 
m o d e lli d l au tom obil! invitiamo tut
ti i  modellisti a volerci mandare, pos- 
sibilmente su semplice cartolina postale, 
i  seguenti dati nel seguente ordine:

cognom e, norne In d lrlzzo  (preci- 
8o), otA , g e n ere  p rarico , (se costrut
tore di aeromodelli, di automodelli, na
vi modelli, microtreni: se Vattivitå é 
estesa a due o piic generi indicarlo e 
Medicare i l  genere praticato con maggior 
successo), attivitå, successi conseguiti 
fgare e premi).

Si prega, inoUre, di rispondere alle 
seguenti domande: 1) siete mai stato 
istruttoref 2) siete in grado di farlo 9 
3) avete particolari attitadini per scri- 
vere articoli tecnicif 4) avete coliabo- 
rato a riviste specializzatef 5) potřeste 
e vorreste esplicare manzioni di corri- 
spondente per M o dellism o T 6) avete 
pubblicato piani completi di vostri mo
delli ben riuscitif 7) avete attitudini 
organizzative e sareste eventualmente 
disposti a organizzare scuole, ctrcoli, 
gare, ecc. 9 .

Indirizzate a M o d ellism o , piazza 
Ungheria 1, Roma.

FOLLIA

AMANTI
Un rom anzo co m p le te  ·  fu - 
m o tti, d l M a rg o , d lsegnato  
da Kram os.

II lascicolo  d i g rande  fe r -  

m ato. 2 0  pag in e. copertina  

a  co lo r/, costa liro 50 . Lo  

irovø re te  in  tu tte  íe  ed ico -  

le . o  lo  r /ce ve re te  banco

a  I l e  P ° r,°  inv-ar,do  Liro 50

ED IZIO N I M O D ELLIS M O
PIAZZA UNQHERIA, 1 -  ROMA

II fasclcolo contlene, Inoltre, 
una puntata del grande ro
manzo Illustrate dl Simona 
Baldanelio "Schlava d’ amo- 
re” , le rubrlche ” L ’oroscopo” , 
” Mostraml come scrlv i” , la 
” Moda” , ecc.
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E c c o v i  i i  i i  i i  b i z z a r r a  i d e a
Io sono u’-’ tipo calmo per quanto 

concerne l ’aeromodellismo: a me 
la vista cli modelli da gara dotati 
dl up motore sproporzionatamente 
poderoso in rapporto alle esilis- 
sime strutture di balsa o alle co- 
perture in carta velina mi fanno 
geiare il sangue. E la vista di fan
tastic! scassi dopo evoluzioni e pic- 
cliiatc raccapriecianti mi hanno 
sempře consigliati <li stare lontano 
(’ a costruziorii di questo tipo. Per 
duesto niotivo i] giorno che

mi decisi di abbandonare i 
placid! veleggiatori per i moto- 
modelli, eostruii il campione che 
presento in totografia; 1'apertura 
ě cli 1900 mm. la corda media di 
520, Ia fusoliera ě costruita in or
dinate con copeitura in balsa stuc- 
cato e seta; in totale un chilo e 
mezzo di peso.

II motore ě un D.2 (Movo) da 2 
cine, e per di ρΐΰ. abbastanza sfia- 
talo. Con tutto uuesio il modello 
dccolla dal suolo. sale cton buona 
na volonta e in cinque minuti una 
volta ha raggiunto la quota di un 
r a io di centinaia di inetri. Agli 
aeromodellisti assetati di competi· 
zioni, bramosi di coppe e trofei, 
fanatici per quei bolidi che par- 
tono senza reppur bisogno di rul- 
laggio, poco importéra delle bra
vure di un simile tardone: hanno 
torto cos oro: infatti proprio con 
ciuesto lumacone ho compiuto un 
esperiinento che, se piacerä, potrå 
aprire una nuova via alle Ipro 
smanie agonistiche. Ecco di che 
si tratta. tra le, gambe del car- 
íelio ho saldato un anelllno. e un 
nitro l ’ho applicato sul carrellino 
dl coda. tutti e due parallelt e 
con la faccia rivolta in avanti 
(Fig. 1). Un filo lungo un centi- 
naio di inetri ě steso in un piaz- 
zale e passa attraverso i suddetti 
anellini come si vede in figura. Il 
modello parte, decollä, si solleva.

cempr» scoireudo sul filo che fa 
da guida e gli impedisce di sban- 
dare; una persona, posta alla altra 
estremita del fllo, puo variarne 
la tensione consentendo una mag- 
giore o minore quota, finché un 
autoscatto no'-1 convince il motore 
ebe ě ora di smetterla e allora 
atteria. fo ho cercato di vedere al 
posto del mio pachiderma un pic
colo aeroplano tipo .· U control!*, 
ma la mia immaginazione ne fug- 
giva! Comunque la mia proposta ě 
questa: in fin dei conti e un si 
sterna di scassare come un altro. 
Il lilo sarä certo molto pifi lungo 
(100 met ri almeno) e se anziché 
un comune cavo di canapa. sarä 
un filo di acciaio da mezzo mini
metro, I’atfrito radente sarä mol
to diminuito· Non occorre inoltre 
che esso sia in tensione: sarä ada- 
giato per terra e H modello solle- 
verå passando solo una piccola 
parte di esso Per itnpedire che 
rapparecchio, dotato di un moto 
re esuberante, acquisti una quota 
eccessiva sollevando una lunga 
campata di filo, 11 che sarebbe 
tutto a scapito della velocita, uno 
dei due anellini (auello antsriore) 
sarä collegato con i p-iani di co
da. in modo che una forte trazione 
verso il basso idovuta ad una quo
ta eccessiva) porra i piani a scen- 
dere e viceversa 'Fig 2) 

in questo modo si potra veramen

te fare uno studio sui modelli da 
velocita, sui profili. sui raccordi, 
ecc·. cose che negli .. U Controll » 
passano assolutamente in secontío 
piano rispetto alla enorme resi- 
stenza all'avanzamento offerta dai 
cavi di comardo. Se io disponessi 
di un motorino adatto. lascerei sen. 
z’altro da parte i tniei timori e la 
mia flentma per tuffarmi nell’ im- 
presa: per ora. pero, niente da 
fare- Lascio auindi a aualclte altro 
I'onore di tentaie per primo, e 
saró contento se mi fara sapere 
corn’e andata. Se per caso, perö, 
dovesse andar male non sono in 
casa per ncssunoi

Franco C ava llo lti 
Via Masaccio N. 1 Roma

C O L L E ^ A n E N T O

DELCANELUN/O COM
t P IA N I X>\ CODA

t F

AUTOMODELLISTI (
u n a  b u o n a  n o t t c c ia  u o i  #

LAC*R’C
V IA  T A O R M IN A  N . 3 0  |

MILANO
VI OFFRE LA POSSiBILITÄ DI 

COSTRUIRE IL VOSTRO AUTO- 

MODELLÖ GRATUITAMENTE
Scrivete al C. R. C. 
e vi sarå spiegato 
come. Saranno
prese in considerazione ie richieste a titolo gratui- 
to che perverranno al C. R. C. non oltre 30 giorni 
dall'uscita del presente numero di " Modellismo”.

t ø t iø h t t

O· R· C·
M ILANO
V IA  TA O R M IN A  N . 3 0

( C a ta lo g o  in  p r e p a ra x io n e )

t u t t o  t 'a u t & m o d e t t i s m o

^  C4*4Hff*r iM tcHm&tåØHaEi
V  ΙΙΙΙΓΤΤΠΙΙΓΠΙΙΙΙΙΙΙ

SI SPEDISCE A RICHIESTA IL LISTINO PREZZI AG-
GIORNATO —-----------------------------------------------------
M / I A N O .  V IA  S .S P / R / T O  M  ,  T E L .  7 0 .6 6 6
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FRANCO DI PORTO

spediamo oxunque :

X O D E LL IS M O  >’ .
I

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14

Í
L . 250 
„  150 
„  50
„  50
„  50
„  SO „ 100 „ 100 „ 100 
»  150 „ 100 „ 100 » 100 

100

A L B I  P E R  R A G A Z Z I (pagg. 24)
SC I  S T IL L  A A LL E  PRE- ,

SE COI GANGSTER . t .  1 I 
LA  V ILL A  DEL M1STE-

RO  ......................... ,· I t

A L B I  P E R  B A M B IN I (pang- sej 
SERAFINO I L  TOP I  NO . L .  17 
PEPPINO  LO SPADACCI-

N O .............................
GEDEONE I L  CAMPIONE

(pugg. 72 ).....................„
LA PANTOFOLA D1 BUD- 

DA (pagg. 72) . . . .  ,,

A L B I  D A N  L ’ IN Y IN C IB IL E
1 - IL  CASTELLO D EL

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

V E N T U R A ................. •1 30
3 - UN POPOLO SEPOLTO 11 30
4 - A V V E N T U R A  NEL-

V  H A R E M ................. 1.’ 30
5 - CACCIA A L TESORO . }1 50
«  - L ’ISOLA DE LLA  MOR-

T E ............................. 11 50

17

15

15

C 0 L L E Z I0 N I G IR AM O N D O '
Anno I  (completa) . . . L .500  
Anno I I  fmancante dei n.ri

17-19-29-32-39) . . . . „  600 
Anno I I I  (dall'l al 34) . . 99 7 00

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

Q uando D A N  L ’ lN V IN C I- 
B ILE βατά diventato il  
piii celebre pereonaggio di 

cineromanziy ee non avrete ac- 
quistato tutti g li epieodi delle 
A V V E N T U R E  D I  D A N  
L * IN V IN C IB I L E f vietrap- 
perete tutti i  capetti dalla rab
bia. Peneateci e acquietate 
8ubito i prim i epieodi intitolati:

1 - n  cast e llo  d e l m i
stero  L. 30

3 - La pericolosa a r 
ven  tu ra  . . .  f9 30

3  - Un popo lo  sepol*
to  · · · · t t 30

4 * A vven tu ra  nel-
1*H arem . · i* 30

5 - Caccia a l Tesoro  „  SO

6 ·  L ’ I  so la  d ella  mor*
te  · · · · ·  ti SO

Onviate vaqha a lle

ED IZIONI M ODELLISM O
ROMA -  PIAZZA UNGHERIA, 1

AAAAAAAAAAj

AAA Ali di Guerra 1941- rileg. 
rartonata L. 750; 1943 rileg. mezza 
tela 350. dal n. 15 al 38 del 1942. 
L- 450- Modellismo. Piazza Unghe
ria. i - Roma.

AA Ala d'Italia fascicolo speciale 
internaz. ed. 193G, pagg. 332 patti- 
nate oftriamo occasione lire 300. 
Modellismo Piazza Ungheria, r  - 
Roma.

Ala d 'lta jia  1941-1942. raccolte 
complete mai sfogliate lire 800 ogni 
annata; 1943 rilegata in tela lire 
1000. Modellismo piazza Ungheria, 1 
- Roma.

Aquilone oftriamo annate sciolte 
complete mai sfogliate 1934 lire 600, 
1937 lire 900 1942 lire 1200. Vaglia 
a Modellismo piazza Ungheria, 1 - 
Roma.

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

Aquilone 193S due volumi in te
la Introvabili, copia unica. lire 2200 
Vaglia Modellismo. Piazza Unglie 
l-ia. 1 - Koma.

A Aquilone 1941 cerchiamo anna- 
ta completa. Offerte a Modellismo.

Aquilone 1943 rilegato mezza te
la lire 1200. Modellismo p.zza Un
gheria, 1 - Roma.

• Istituzioni di diritto aeronauti- 
co » del Prof. Ant. Ambrosíni, pa- 
g i ie  384. lire 300, yendiamo. Va
g lia  a Modellismo P.zza Unghe
ria. 1 . Roma.

MODELUSTIU!
I__________________________________________________ !

a ^ ) r t i la l t v i  a ie ^u tte  l  a e m y ic  t i l  m e l l i  a y y a m e n a li!

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

ACQUISTATE ANCHE VOI IL DISEGNO  

AL HATURALE DELL’ AUTOMODELLO
« Rivista Aeronautica» offriamo 

annate ιχ  e XVI complete per L i
re 2200 l ’una, oltrc ai seguenti 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- 0 tl-rtS-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 7-8-9-10-11-12̂ X111 1-3-4-6-7-
8-94C-XV, 4-5-6-9-12-X V I. Vaglia a
Modellismo. Piazza Ungheria, 1 - 
Roma.

Motore " O S A M  G .  B. 18" 3 cc. li
re 600. Conceesionario: Luigi Messina, 
Marina Nuova, 30 - Kapoli.

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

UN AEROMODELLO -ADATTO PERQUALSIASI MOTORE

★

J m p c F Ž a n ie  I
G ll ebbonati rlcevono la r i
vista a do m ic illo , spondono  

m ono o la  leggono prim a dl 
^hl l'a c q u ls la  da l g lo rn a la lo . 
II N. 13 ě s talo  lo tto  dag li a b -  
bonall con 4 -5  g lo rn l dl a n ti-  

d p o  rlspotto a co loro  che lo 
hanno acquistato  a lle  ed ico le. 
A bbonatevl, dunque, V e lo 
conslg llam o p e r II vostro In 
teresse. M a  se non potete  

ab bo narv l ACQUISTATE LA RI
VISTA SEMPŘE DAL MEDESIMO 

GIORNALAIO . Cl consantlrate  
dl re g o la re  la  tlra tu ra  con II 
m lnlm o dl cople In ven d u le , II 
che si tra d u rré , In de fin itiva . 
In una d lm lnuzlone dl presso 

d e lla  riv is ta .

MODELLISTI! L’AUTOMODELLO ” U N IO N ” Ě UNA  
RIYELAZIONE PER IL M ODELLISM O ITA LIA N O  
E N O N  PU Ö  M A N C A R E  D l IN TER ESSA R VI

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

Lunghezža cm. 60 - Larghezza cm 22 - Altezza cm 19 
- Costruziane mista ordinate e guscio di balsa - Gruppo 
motopropulsore con nuovo sistema di frizione a gomma 
di facile realizzazione - Carrozzeria di meravigliosa este- 

tica tipo Autounion.

l2.icLieJ.eteL·' invian Je  J L .  3 0 0  a lla  2 > it ta :

I

L ’unica organizzazione ita llan a  a ttrezza ta  per rau tom odellism o
*

(lis tin o  p rozz i a g g io rn a to , co n  illu s tra z io n i inv ian do  L . 3 0 )

AEROPICCOLA - TORINO, CORSO PESCHIERA 252

373



i  m jjjLLoxi Hiai&iiaAi.

cd ρκυιηί p ií canueHÍenti

AEROMODELLI
P IA Z Z A  SALERNO, 8 -  ROM A
Tavole costruttive per modelli ad elastico, veleg· 
giatori, motomodelli, telecomandati e Racing 
care. - Tavolette e listelli di balsa ai migliori 
prezzi. Lavorazione speciale del balsa per ap- 
parecchi telecomandati.
Soňo pronte le scatole di montaggio delV idro- 
modeílo ” A. Z. 16” e dello ” Sp itfiie” .

M ororin i ad au loaccen zlon e  ” U R AGANO” S.65 c .c . L. 5 3 5 0

C A T A L O G O

U R E  15

BALSA, BALSA, BALSA,
segato e piallao in tutte le misure. a prezz; 
imbattibili. lunghezza mjm 1000 spessor

Triesle - Via Coroneo 14 (Largo Piave)

AVIOMODELLI
VIA G. GRANDI 25 - CREMONA

PAC CHI BALS A contenenti 60 
tavolette di spessori 1-2-6 e 150 
listelli 3x3. 1x4, 5xö, a L. 1900 
comprese le spese di porto e di 
imballaggio.

Ta volette per A li di modelli 
U-Control luvghe cm. 60x11x1 
L. 130 cad.

Ta volette per impenvagqi in 
balsa cm. 20x3x0,5 L. 30 cad.

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

Blocchetti per la costruzione di 
eliche U-Control in speciale le- 
guo gid tagliati tielle dimensioni 
adatte cm. 21x1,5x1.5 con foro 
delle dimensioni richieste dal 
clients - cad. L. 50

Ruote lenticolari in legno tor-

nite tielle misure diam. mm. 2- 
3-4 prezzo L. 20-28-32 cad.

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

Tranciato di pioppo sceltissimo 
fogli cm. 100x10x1 e 100x10x1,5 
L. 25 cad.

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

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 tn.

” 11 3Iodello ad Elastico” libro 
per principianti aeromodellisti. 
L. 140 comprese le spese postáli.

T a ll m ateria li sono d l im m ediate consegtxa. Essi sono al 
n etto  d l spese posta l! e d i im ballaggio  eccetto dove  viene 
mansionato accento a ll’ a rtico lo . - 81 ram m enta ctae le  ta 
r if fs  dei pacchl postá li sono: Bno a X K g. L. 40, da X K g. a 
8 Kg. L. 70, da 3 a 5 Kg. L. 105. Im ballaggi rispettivam ente 
d i L. 30, 50, 70.
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JncÍih i/žJzaKe. a . :  A V IO M O D E LL Í
CREM ONA VIA G. GRANDI, 25 (Italia)

II nuovo URAGANO 5 ,7 0  cc. si affaccia  
alia riba lta  della classe B con la garanzia  
delle sue qualitå cosfruftive e delle  sue 

doti di rendim ento. - Cura partico lare  ě 
stata posta nella scelta dei m aterial! per o f- 
tenere un lungo e duraturo funzionam ento.

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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