
ANNO IV -VOL. II-N . 19 

IS NOVEMBRE 1 9 4 8
SPED. IN  ABBON. POSTALE (G. ΠΙ)

IL MODELLO AD
CAMPIONE

»V IS TA  QUINDICINALE 
C O S T A  L I R E  9 0

SOMMARIO

Piani di modelli:
© IL MODELLO AD ELASTI- 

CO <C. F. 2k» di Ferruccio 
Cassola-

© 71 MODELLO AD ELASTI- 
CO * JAGUAR* di Roy 
Chesterton.

© IL MOTOMODELLO 'RE
CORD 20» di Catslo Pisani.

«  L'AU TOMODELLO < VIC
TORY » di Conte.

® UN MODELLO DIRIMOR- 
CHIATORE di R. Greco.

® UNA LOCOMOTIVA di 
Gonnelli.

© UN MODELLO IN LEGNO 
del f Me Donnell XF 85»

Articoli:
© Progetto o non progetto.
•  Aeromodellismo in Ger

mania.
•  Aeromodellismo negli Sta

ti Uniti.
•  Rassegna dei motori orne- 

ricani.
•  Spunti di navimodellismo,
Lezioni:
© Corso di Aeromodellisno.
© Corso di Automodellismo-
© Corso di Navimodellismo.
Cronache, Corriere, Notizia-

ri ecc.



PRESENTA UN A880RTIMENT0
COMPLLTO Dl PARTI
PER I VOSTIRI AU

—  vAENTt Á 2 > 0 0

l p K « * °  -----

,  ' f r iz io I
_  __ ^  N Ě  C  ΕΝ-1

^ a m p ,° n “ c ° n  v o l á n o  S T
M OTO BE

SOLO VO LÁNO  . . . .  j_, go0

• S Æ S ' Æ , '
w  P O Ä T O  * ·λ  I

G R u P P O g ^ ^ ^ o ^

C E R -
C H iO N t _  

I60L A TI PeR  AUTO 'U N ÍČ Ír 
(S  PEZZI ,SO LO  PUS.·) t . 3 o o  
ID. PEC AUTO "VICTORY"
( β  p e z z i , f u s i o n e ) * .  <2_o o

n i V í
i Ä f

® Ä S e . N
6  E .  ftATT'' ------------------------

- *  g S & ť & g s ,
ovava·

R uoTei 
OMPi.£ 

oi cg'«
I E  *'t  ™

Ou a t t r o  : 
> *-· ^ S o o  
- ·  2 .q o o

- s -------

# # ον 0ί ^p t^ ·  7  o »4' o  t .

P · ^  L E C IT E -
^ n t i c i p a t i - v,

AAAAAAAAAAAAA

AAA AH di Guerra 1943 rileg. 
mezza lela 850, Modellismo, Piazza 
Unghería, 1 - Roma

AA Ala ďltalla fasclcolo speciále 
internaz. ed. 1936, pagg. 332 patl- 
nate ofrrlamo occasion« lire 300. 
Modellismo Piazza Unghería, 1 -
Roma.

Ala ďltalla 1941-1942, raccolte 
complete mal sfogliate L. 800 ogni 
annata: 1943 rilegata in ttela líre 
1000. Modellismo Piazza Unghería, 
1 - Roma.

Aquilone offriamo annate sclolte 
complete mai sfogliate 1934 L. 600, 
1937 L. 900, 1942 L. 1200. Vagli3 
a Modellismo, Piazza Unghería, 1 
- Roma.

Aquilone rilegato tutta těla an
nata completa 1933 (unlca rarlssi- 
ma) L. 1400. Modellismo, Piazza 
Unghería, 1 - Roma

Aquilone 1938 due volumi in te
la introvabill, copia unlca, L. 2200. 
Vaglla Modellismo, Piazza Unghe- 
rla, 1 - Roma

MARKLIN elettrici zerozero inx- 
pianti completl, pezzi staccati, ac- 
cessorl vendiamo. Eseguiamo rt- 
parazioni, fornlamo ingranaggi, 
ruote ecc. Tabone, Flamlnia 213, 
tel. 390385 - Roma.

8UPEREUA nuovo Vende Ladu 
Piero, Via Mannu, 16 - Nuoro.

«Le meduse del cielo» di P. 
Frerl, pagg. 360 patinato, grande, 
L. 400. Vaglla a Modellismo, P.za 
Unghería, 1, Roma

«Rlvista Aeronautice» offriamo 
annata XVI completa per L. 2000 
oltre al seguentl numer! separat! a 
L. 100 1’uno: 5-IV, 12-VI, ll.VTI, 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12; X. 
4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, VIII. 1, 2, 
4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, X. 2; 
3, 4, 5, 10, 11, 12, XI. 2, 3, 6, 7;
8, 9, 11, 12, XII. 1, 3, 6, 7, 8, 9; 
10, 11, 12, ΧΙΠ, 1, 3, 4, 6, 7, 8;
9, 10, 11, 12, ΧΙΠ. 1, 3, 4, 6, 7, 
8. 9, 10, XV, 4, 5, 6, 9, 12, XVI. 
Vaglla a Modellismo, Piazza Urrghe- 
rla, 1 - Roma.

-  FRANCO Dl PORTO -
speóiamo opungue

MODELLISMO N. 1 L. 300
>» » 2 » 150
» » 3 » 50
Λ » 4 » 50
» » 5 » 50
» » 6 » 80
» » 7 » 100
» » 8 >» 100

» 9 » 100
» » 1 0 “ » 100
» » 11 » 10O
» » 12 » 100
» » 13 » 100
» » 14 » 100
» » 15 » 100
» » 16 » 100
» » 17 » 100
» » 18 » 100

1LBI DAM L IHV1MC1BILB
1 - IL CASTELLO PEL

MISTERO L. 30
2 - LA PEHÍCOLOSA

AVVENTURA 9 30
3 - UN POPOLO SE-

POLTO 9 30
4 - AVVENTURA NEL-

L’HAREM 9 30
5 - CACCIA AL TESORO S 50
6 - L’ISOLA D E L L A

MORTE » 50

COLUZIONI « 8IRAM0NDO >
Anno I (completa) L. BOO
Anno H (mancante del 

numeri 17, 19, 29,
32, 39) . » 600

Anno III (dall’1· al 34) » 700

Spedire vaglia a lle  EDIZIONI M0- 
DEUISM0 -  ř .  Unghería, 1 -  Roma

Γ  6 ARA NAZI0NALE AUTOMODELLI
La prima Gara Nazionale Automodelli avrá luogo a  Roma nei 

giorni 19 a 20 marzo 1949, promossa o organizzata da «Modelli- 
tmo» sotto l’alto patronato delPAutomoblIe Club ď ltalia  e del- 
PA.S.A.I. (A··. Sportiva Automobllistica Italiana). La gara, che 
al svolgerá tu  pitta oircolare a sa r i  abbinata ad una important® 
gara Interregional® dl modelli II-Control, »arå dotata di přemi 
per oltre 200.000 Hr®.

Nei prosti mi numeri di »ModaHlamo» pubbticlwremo i rego- 
lamenti dell® due gare. 81 pregano, intanto, i modellistl eosrute 
tori di automodelli ed U-Control di oomunicarci oon la m'aasima 
urgenza le loro adeslonl di maasima, afflnché gli organizzatori 
sappiano, approssimativamente, au quanti partecipanti potranno 
contare.

AEROMODELLISTI!
razzi per i vostri modelli:

Tipo A-3 (grammi 12) Lire 25
„ B-3 (grammi 20) „ 90
„ D-l (grammi 15) „ 60 (speciale de gara)
„ D-2 (grammi 20) „

Oo

„ D-3 (gremmi 25) „ 140 „ „ „

Spedire vaglia a SPART&CO TREVISAN
Via Emanuele Filiberto, 13 -  Padova

\
(N o n  s i  a c c e t l a n o  o r d in a z lo n l  I n f e r io r !  a  L. 1 0 0 )

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

R E D A Z IO H E  T O R IN E S E :  
Corso Peschlera num. 252

♦

TARIFFE D 'A B B O N A M EN TO

Ita l ia  F ra nc ia  Svizzera 
1 numero Lit. 90 Fr. 90 Frs. 1.50
6  numeri .  500 . 500 .  8.5
12 . . 900 . 900 . 16.00
24 . . 1700 . 1700 .  31.00

♦

TA R IFF E  D l P U B B L I C I T i

Nel (.do , In nero:
1 pag ........................... Lit 12.000
1 / 2 ............................... 1 7.Ö00
1/4 . > 4.000
1/8 . ...................... > 2.500

In  cope rtina , In te rn o :
1 pag ........................... Lit. 15 COO
1 / 2 .............................. > 8.000
1 / 4 ............................... » 5.000

Legga sul ur. 14 di «Modelll- 
SDio> lo scritto "i T a vole Costrut 
tive o Progetto individuate?» di 
G. Mell in risposta al mio «lo 
progetto» comparso sul n. 34 del- 
1’Aviazlone Popolare.

Mi duole perö riconoscere come 
Mell non abbla compreso, in ef- 
fetti, lo spirito del mio artlcolo. 
Egll, inrattl, conduce un ben con 
gegnato attacco, ma si basa su 
premesse che non sono esatte e 
naturaltnentc, come conseguenza, 
crolla tutta la sua costruzione.

Egll crede che io sostenessi clö 
cbe ho sostenuto in «lo Progetto!» 
unlcamente perché isplrato « da 
presunti semldel». In altre paro
le, abbagllato da quello che ě 11 
fulgore dell’aeromodellismo ame- 
rlcairo, lo ml sarei isplrato ad esso 
per conslgllare al nostrl glovanl 
dl costrulre unicamente su tavole 
costrutttve giå pronte (proprlo 
come ranno gli americani...). 
Niente dl plti errato! lo, Infatti, 

•nel mio artlcolo dlcevo a chl co- 
strulsce 11 suo primo modello dl 
non voler farne subito un· secondo 
su suo progetto: dove trova egll 
1’esperleuza per dargli vita? Oc- 
corre lnvece aspettarc, approfon- 
dire, avere plii pratica, molta pra 
tlca, ed arrivare cosl, per gradi, 
al concepiuiento di un modello da 
lul Ideato.

Ml rlcollegavo quindi all’aero- 
modelllsmo d’oltre Oceano, dove é 
molto dlffuso 1’uso dl andare cauti 
nel progettare e me ne servlvo 
per lar caplre al priuciplante co
me non sia un disonore lavorare 
su disegiii altrui. Svlluppando, 
pol, 11 concetto glungevo a pro 
porre (la proposta era del tutto 
personale, derivava da deduzioni 
soggettive ed io non pretendevo 
lmporla come toccasana) di lare 
come in America dove vl ě molta 
plit gente che lavora su disegnl 
altrui, giä provatl. .· Ne avremmo 
avuto un vantagglo, cl sarebbe 
stato cioå un maggior numero dl 
modelll «posslbili». Senza contare 
che tutta questa gente ad un bel 
momento sarebbe stata veramente 
ln grado dl progettare per conto 
proprlo. Non racendo come pro- 
pongo che cosa sarebbe successo? 
Che tutti questi Individui avreb- 
bero continuato a lavorare e pro
gettare dando vita a delle mac- 
chlne sempře mediocri.

Mell naturalmente non ύ dl que- 
sto parere. Infatti dice: «Allora, 
caro Mossotti, non impenslerlrtl se 
dopo aver costrulto il primo mo 
dello su tavola costruttiva gli ae- 
romodellistl vorranno clmentarsi 
nella progettazione del loro primo 
modello che non volera, coiTie tu 
dlcl nell’80%, ma peggio ancora, 
nel 99% del cast! E’ bene che 
questo avvenga anche se si avra 
rimpressione dl troppe porcherle 
sul campo dl volo, perö puol es- 
sere slcuro che al secondo mo
dello raeromodellista che non sia 
uno zuccone non rlradra negll stes- 
sl error!, e ricorderå per sempře 
quel primo fiasco, dovuto a quelle 
cause che In avvenire avra evltato 
certamente. E’ evidente come 11 
nostro amlco sia fuori strada; mi 
sá dire Infatti in che modo un 
aeromodellista che sia alle primis- 
slme arml e che ě a dlgiuno di 
ognl nozlone teorlca puó, da se 
solo, lndivlduare 1 diretti del pro 
prio modello, e correggerll? Dove 
ha l’esperlenza costul per intulre, 
ad esempio, che se 11 modello si 
mantiene (durante 11 volo) ostl-

natamente contro veuto e gira a 
fa tlca, clö puó dipendere dalla se- 
zlone troppo ampla del timone 
vertlcale? Lo puó indovlnare, ma 
occorre una svlluppatlsslma fan
tasia e pol... non ě serlo.

Seguendo 11 slstema che pro- 
pongo lo, lnvece, raeromodellista 
si ra prima l’esperlenza su dise
gnl altrul ed impara, durante que
sto periodo, a ben costrulre ed a 
ben centrare. Quando flnalmente 
sara maturo, allora potrå gettarsi 
nel tentativo dl progettare, tenia 
tlvo che gli sarå peraltro facllltato 
dall’enorme bagagllo di cognlzlonl 
ormai acqulsite. Ml pare non cl 
sla niente dl eccezlonale In tutto 
clö, ma che, anzl, la logica e 11 
razioclnio lo suggeriscano.

In effettl, anche a scuola, si 
parte dalle Idee degll altrl, cl si 
fa l’esperlenza su testi altrui per 
glungere un glorno a compilare 
(puó essere) nol stessl dei testi. 
Seguendo lnvece la teorla dl Mell 
ognuno dl noi dovrebbe, dopo la 
prima elementåre, giå pubbllcaro 
del llhri.

Vorrel tralasciare ma c’é ancora 
un puirto nello scritto di Mell che 
ml sta a cuore: é lä dove si dice 
che «per mettere insieme un mo-

dellino volante non bisogna avere 
quelle profonde cognlzlonl che e- 
lenco (aerodlnamica, dlnamlca, fi 
slca) ma sempllcemente un po’ dl 
occhlo per disegnare un modello 
non squadrato a colpl di csure ed 
un po’ di pratica manuale per 
non costrulrlo in modo altrettanto 
indegno». Dimml, Mell, sei con- 
vlnto dl quello che hal scritto? 
Prova a rlleggere e riflettl, pol 
rispondlml se davvero la pens! co
si e allora io ti metteró dl fronte 
a Individuí che progettano come 
dicl tu e ad altri che progettano 
come dico io, pol tireremo le som
me e vedremo, all’atto prattco, 
quale del due generi dl modelll va 
megllo. Non ti dico dl plii.

Tralasclo dl oontrattaccare gll 
altrl puntl dello scritto del m.o 
collega sla perché in parte cadono 
gia da sis ln conseguenza di quanto 
esposto sopra e pol anche porchö 
so che lo spazio fe tlranno e Mar
tini arriccerå giå sufllcentemente 
11 naso per pubblicare questo poco.

In ogni modo se altrl aeroino- 
dellisti si sentono dl dir la loro 
sulla qcestione saranno certo ben 
accettl, non solo da me e da Mell; 
ma anche da «MODELLISMO».

ALESSANDRO MOSSOTTI

C o p e tlln a , «ste.no, a  c o lo r i:
1 pag ...........................Lit. 25 000

Per almeno 6  inserziont consecu 
tive sconto 10·/.- Alle ditte di 
niateriali mod illistici pet luoghi 
coatrotU sconti special!. - Annua* 
ci economic! (rubrica A A A A ); Lit. 
25 ogni parola, in neretto Lit. 30 a 
parola,- maiuscolo Lit. 35 a  parola.

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

▲ V I O  M l  N I M A
V ia  S. Basilio. 50  
DITTA AEROMODELLI
Piazto Salerno, 8
G R E C O
Cam po dei Fiori, 8 

a M ILA N O  p re s to :
LIBRERIA AIR. INTER.
Via 5. Spirito. 14 

a  TO R IN O  presso :
A E R O P I C C O L A  
Corso Pezchiera. 252  

a  TRIESTE p re s to :
P O U R S  G I O N A L E  
V ia  C o ioneo 14

N . I .  - Q ues ti nos tri r lv e n d ito r l au- 
to rlzxo tí possono fo rn ln r i anche  nc 
m erl a ire tra t i.

COPPA WAKEFIELD. - II lancio dell’ingleee Len Stott

COPPA WAKEFIELD. -  Alcuni *cci del Club Aeronautico di Chicago che 
hanno lanciato, per prooura, i modelli neozelandesi.

427



Sembra che anche 1’aeromodelll- 
smo tedesco vada lentamente ri- 
sorgendo. Lo apprendiamo da al- 
cune pubblicazioni estere; in base 
a quanto abbíamo potuto desu- 
merne, ed ln attesa di conferma 
della nomlna dei corrispondentl 
umcláli, íacciamo un quadro ge- 
nerlco di quanto appunto avviene 
oggi ln Germania.

Dobbiamo anzitutto dire cbe, 
cosa del resto abbastanza logica ln 
una naztone ln cui ě gia abbastan
za difficile trovare da maiiglare, il 
materiale per la eostruzione di mo 
delli volanti é introvabile, causa 
il completo esaurimento delle scor- 
te e la mancanza di una nuova 
produzione o di una qualsiasi im- 
portazione regolare. Il balsa e ri 
cercatissimo, e un modello com 
pletamente costruito con quel ma 
teriale fa sgranare tanto d'occhl. 
Di elastico meglio non pariarne. 
Il tipo di modello pin in voga, 
quelio del resto in cui i tedescbi 
sono sempře stati plíi forti, é 11 
veleggiatore, e particolarmente, 
come prima della guerra, il senza- 
coda. l modelli a motore sono pur- 
troppo in ribasso, e solo nella zona 
amerlcana barino avuto. uu nuovo 
Impulso grazie all’apparizione di 
qualcbe buon motorlno. Partico
larmente ammlrati i diesel di pro 
duzior.e europea, sia france.se chc 
britannlca che ltaliana. I pochi mo- 
tori tuttora in giro sono dei vec- 
chi Kramto, che logicamente non 
possotto reggere il confronto coi 
inigilori accensione elettrlca o die 
sel moderní. Sembra cbe la Eis- 
l'eldt abbia lir programma la co- 
struzionc di una plccola serie di 
autoaccensione da 5 cc. Le pub 
blicaztoni tedesche che si occu- 
pano di modellismo, sono stam- 
pate su pesslma carta, senza illu- 
strazionl; vi compaiono spesso lun 
gbi artlcoli sul taglio e sull’uso 
della canna nella eostruzione, non 
di poveri tetti, come qualeuno po- 
trebbe pensare, ma di modelli vo
lanti; e sembra anche cbe sia uu 
materiale piuttosto ricercato. I 
priml raduni sono incomlnclati due 
anni dopo la fine della guerra 
nel settorl occupati dagli occi
dental!; nessuna traccia dl attivita 
nella zona sovletlca. La prima gara 
del dopogtierra, sia pure di .mode
ste proporzioni, si, é svolta al 
principio dell’autunno *47 a Sch- 
waebiscb Hall, seguita da uu’altra 
a Stuttgart alla fine di settembre. 
Queste due gave bnnno messo in 
evidenza la grande passione che 
aníma ancora I costruttori tede 
schl, 1 quail non baimo esitato ad 
affrontare uno scotaodissimo viag- 
gio anebe di 400 miglia, pur di 
riunirsi attorno al modelli. E' sta- 
to molto ammlrato un piccolo mo 
dello in balsa con un diesel da 
2 cc., cbe si ě imposto con ottimi 
voli.

Ma ia prima gara di una certa 
importanza si e svolta H 30 mag- 
gio ’48 sull’aeroporto di Dort
mund (Ruhr), alia presenza delle 
autorita cittadine e del coman 
dante del presidio brlta.nnlco. VI 
hanno partccipato aeromodellisti di 
33 gTUppl con circa 180 modelli. 
venutl da niolte cittå anebe di
stant!, come Berlino, Essen, Han
nover, Stuttgart, Norimberga, Fran- 
coforte, ecc. C’era anche qualche 
aeromodclllsta cbe una volta si 
era reso celebre partecipando alia 
Wakefield, o alia Coppa Re Pietro, 
o alia Nordic Competition; uno 
dl essl era Heinz Emmerich.

I modelli, rispondenti alle re- 
gole FAI, erano dlvisl in varie ca
tegoric. Classe A per veleggiatori 
fino ad un metro, classe B oltre

un metro (eostruzione su tavole 
altrul), classe C modelli di pro 
getto proprio, classe D modelli ad 
elastico, classe E a motore a scop 
plo, classe F modelli speciali. I 
veleggiatori erano lanclatl con 100 
metri di cavo, i modelli a motore 
con 30” di funzionamento, tre 
land per concorrente. La classifies

Circa 18.000 sono negll Stati 
L'niti i soci dell’Academy of Mo 
del Aeronautics (AMA), organlz- 
zazione indipendente non a scope 
di lucro. coetituita per lncoraggia- 
re in tutta la uazlone lo sviluppo 
dell’aeromodellismo. L’AMA, cbe é 
una sezione dell’Associazlone Na 
zionale Aeronautics, rappresenta 
in questo settore la Federation 
Aeronatique Internationale, massl- 
ma organlzzazlone internazionaie 
delFavlazione, con sede a Parigl.

L’AMA venne costitulta nel 1934 
da un gruppo di specialisti del- 
l’aeromodelllsmo per favorire lo 
sviluppo, su base sclentlflca, del- 

. la produzione di aeromodelli e ln- 
coraggiare le attivitä ad essa con- 
nesse. La sua opera e uillclalmente 
rlcpnosciuta dalle autorita aero- 
nautlche tanto cbe l’orgauizzazlo- 
ue coadiuva l’Ente per FAvlazione 
Civile, l’umcio per l’lstruzione e 
altri enti governativi amerlcani 
nella compilazlone dl vari pro 
gramml di lstruzione a carattere 
scientlflco. L’attivitS dell’Accade- 
mia e organlzzata dal Consigllo di- 
rettivo e in gran parte espllcata 
dalla sede centrale delFOrganlz,- 
zazione a Washington. Tutti i fun- 
zionari dell’Accademia e 1 mem- 
bri del Consigllo direttlvo, tranne

era a punteggio; somma del punti, 
un punto per secondo. II mlglior 
volo della glornata, di 5’32”, era 
effettuato da un veleggiatore 
classe C di circa m. 2,20 dl aper
tura. Nei modelli a motore- alcuni 
voli di 2-3 minuti. Alla fine della 
gara la Coppa Challenge, offerta 
dalla citta di Dortmund, veniva 
consegnata ai gruppo di Warstein 
(Westfalia). Quindi, rituále discor- 
so del borgomastro, con formula- 
zione del migliori auguri per la 
rlnasclta dell’aeromodellismo in 
Germania e per una fraterna col- 
laborazione con i costruttori delle 
altre nazioni europee.

il personale della sede centrale, 
přestáno la loro opera gratuita 
mente.

L’AMA cura anche l’organlzza- 
zlone e la dlrezione delle gare per 
i modelllnl che essa ha approvato 
e ne stabllisce le norme regola- 
Aentarl. Tali competizioni di so-, 
llto si svolgono sotto gli auspici 
di gruppl culturall, commercial! e 
socialt. Per esempio, la terza mo
d ra  atmuale dl aeromodellinl, te- 
nutasi nel lugllo scorso presso la 
base aerea dell’Esercito ad An
drews Field, nelle viclnanze di 
Washington, si svolse sotto gli au 
splet del reduci delle guerre al- 
l’estero, della Civil Air Patrol, del 
National Airport Club e del quo-' 
tldlano di Washington «Evening 
Star». Alle gare parteelparono 
circa 300 competitor! dinnanzl ad 
un pubblico di 50.000 spettatori.

Altre gare important! dl aero- 
modelllsmo sono state 11 campio- 
nato nazlonale, tenutosi dal 4 ai
rs agosto presso la base aero- 
navale dl Olathe, nel Kansas, 11 
Secondo Trofeo Internazionaie dl- 
sputato dal 18 al 23 agosto a De
troit, nel Michigan e inflne il cam- 
pionato Internazionaie Wakefield, 
tenutosi ad Akron, ncll’Ohlo, il 26 
e il 27 agosto.

E d w a rd  jaocera con un talecomandato a reaxione che ha volato a  
1B0 miglia orarie.

Alla notevole semplicita co- 
struttiva il « Record 20 » unisce 
ottime doti di volo, dimostrate m 
diverse occasion!. Alla Coppa Te- 
vere scompariva- alia vista dopo 
un volo di oltre 6 minuti. La 
eostruzione ě delle piu semplicl, 
e con un poco di attenzlone puó 
riusclre ottimamente. Unlca pre- 
occupazione é, oltre quells natural- 
mente dl costruire preciso, quella 
del peso che va tenuto nel mini- 
mo indispensabile; l’originale pe
sa va solo 450 gr.

La rusoliera, a sezione romboi- 
dale, si compone di 12 ordinate 
rlcavate dal compensato da mm. 1 
ed alleggerite al massimo. Le p ri
me tre servono a sostenere. le 
longherine porta-motore che ester- 
namente vanno sagomate in modo 
da ráccordarsi col llstello laterale 
dl fusollera: Il carrello va fissato 
come al sollto alia prima ordinata 
per mezzo di tre viti o di tre ro
buste legature. La pinna ě for
mats essenzialmente da un’anima 
di compensato da mm. 1 allegge- 
rita al massimo, che va ad Inca- 
strarsi sulle prime 5 ordinate. Dei 
grossi listelli di balsa tenero, in- 
collati in prossimita del bordo di 
entrata e d’uscita e del longhe- 
rone, completano la struttura in- 
sleme ai listelli che fungonb da 
centine. Sagomare il ditto con 
molta aecuratezza solo quando la 
lncollatura avrä fatto presa per- 
rettamente. Tutto lo spazio tra la 
prima e la sesta ordinata deve 
essere ricoperto con balsa da mm. 
1, ed ugualmente la parte infe- 
riore del piano verticale e lo spa
zio tra le ultime due ordinate di 
coda. Il piano verticale, non pre
sents alcuna particolaritå: la co- 
struzione e completamente ln balsa.

L’ala é formata da centine pro
pilo Naca 6409 evolventesi alia 
estremita in blconvesso simmetri- 
co. Longherone a »C» con listelli 
di pioppo, bordo d’entrata e d’u 
scita in· balsa. Le due semlall si 
uniscono per mezzo di una balo
nem  verticale in acclaio da 0,8 e 
vengono poi fissate per mezzo di 
anelli elastici sull’apposito pianet- 
to a V della pinna. Il piano o- 
rizzontale é di eostruzione ana
loga all’ala; le dimenslonl dei li
stelli possono essere rlcavate dal 
disegno.

Il motore montato sull’origlna- 
le era un «Superella» 4,5 cc. che 
puö essere sostltuito, aggiustando 
lo spazio tra le longherine, con 
qualsiasi motore di analoghe ca 
ratteristiche. L’asse motore era a 
Oo, 1 pianl di coda pure a Oo, 
l’ala a +  2o.

Centrare prima In planata, ae- 
curatamente, e poi a motore, au- 
mentando via via il regime se 11 
modello non denuncia dlfetti dl 
sorta; l’autoscatto non e’e, per ri- 
sparmlare peso, quindi blsogna sa- 
persl regolare col serbatoio gra
dus to.

CAS8IO PISANI 
Via Marcanti 1 - P ita
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Dopo aver illustrate 11 motore, 
11 voláno e la rrlzione, passlamo 
alia trasmlsslone.

Per soddlsfare le esígenze del 
modelllsti bisognerebbe descri- 
verne diversi tipl con tutti i par- 
tlcolarl, ma allora 11 corso non 
ssrebbe píů «rapldo». E’ Inutile, 
Infattl, svolgere calcolo, progetto, 
slsteml dl lavorazlone, quando poi 
per le reallzzazloni oocorrono u- 
na pratlca ed una _ attrezzatura 
non lndlfferentl. ·

Come appllcare la trasmlsslone, 
quale dovra essere a seconda del 
motore e della pista, quale rap- 
porto e quale dlsposízlone. Que- 
sto ě quanto andremo via via e- 
samlnando.

Premetto anzltutto che ln ognl 
tlpo dl macchlna, sla essa una 
lenta, da turlsmo, che una da ve- 
locltä pura, ě prererlhlle che la 
trasmlsslone aglsca sulle ruote an- 
terlorl, ció ad evltare sobbalzl e 
rovesclamentl, speclalmente se la 
pista non é eccellenle. Sl ha anche 
un aumento non Indifferente dl sta
bilita dlrezlonale. Solamente nel 
caso dl rlproduzionl fedell, non 
da gara, ln cul sla necessarlo sl- 
stemare lo sterzo, sl appllchera la 
trasmlsslone alle ruote posteriori.

Voleitdo costrulre un modello 
da veloclta pura, presclndendo 
dall’estetlca, blsogna preoccuparsí 
dl dare alle ruote la magglor 
quantlta dl energla fornita dal 
motore col mlíilmo dl attrltl. 
Qualcuno potrebbe pensare dl ap
pllcare la presa dlretta alle ruo
te. Clö sarebbe posslblle, ma blso
gna pensare allora che lo sforzo 
viene sopportato da una sola ruo- 
ta, a menu che non sla posslblle, 
con qualche motore fuori, se
rie trasmetterlo anche alla 
seconda. La trasmlsslone su una 
sola ruota non é conslgllablle per 
11 momento, data la mancanza dl 
piste adeguate. Quel poco che sl 
guadagn* ln attrito lo perdlamo In 
attrltl della ruota cul, oltre al 
normale volvente, si aggiunge an- 
che una tendenza allo strlscla 
mento normale alla dlrezlone dl 
marcia, effetto dovuto alla post- 
zlone Interna della ruota, che sl 
traduce ln una splnta verso l’e- 
sterno é conseguente aumento di 
trazlone sul cavi. Considers« i 
fattorl quasi negativl della tra- 
smisslone su una sola ruota, cl 
resta momentaneamente l’adozlone 
menO razionale, ma tnlzlalmente 
plU appropriate, degli lngranaggl 
opportunamente racchlusl m una 
scatola ad ollo con collegamerrto 
rlgldo alle due ruote, o, se pre- 
rerite, a dlfferenzlale.

Conte dl Torino cl Illustra nel 
n. 14 la trazlone ςοη disco dl 
gomma su allumlnlo; come fun- 
zlonamento rapportato va bene, 
pert) ha 11 diretto di essere trop
po Ingombrante su una macchlna 
da corsa.

Cercare dl darvt un conslgllo 
sul rapportl dl tras mission!, ml 
sars un po’ difficile, dato che Γ1- 
nora ho plazzato sempře la 1:1. 
Slcuramente pochl saranno d’ac- 
cordo su tale argomento, comun- 
que, dlmostrazlonl pratlche alla 
mano, potřel smentlrli. Su tale ar
gomento 11 segreto sta unlcamente 
ln una buona ed efflclente rrlzione 
centrifuga, opportunamente tarata,

cosa factllssima, come ahblamo Il
lustrate sul numero precedente.

Ammettlamo dl avere un *G.B. 
16» a 12.000 girl. Col rapporto 
avremo 6.000 o 4.000, con un 
diam. dl ruote dl 75-86 mm. In 
dlretta 11 motore dimcllmente ml 
darå 12.000 gin, ma certamente 
non perderů 6.000 girl, e se uso 
ruote, da 75 mm. faro molta plU 
strada\ col mlo sistema, che rl- 
ducendo 1 girl. Certo é che cosl 
la frlzlone dovrå lavorare molto, 
e occorreranno diverse prove, per 
ragglungere le punte masslme di 
velocitå. Ma lntanto, anche pro
vando la macchlna parecchle vol
te, non cl si perde molto, dato 
che questa non é suscetttbile al 
rlsebi degli Lř-Control, ed II cam- 
bio del plstonclnl della frlzlone 
costa poche lire. Sl potrå oblet- 
tare che col rapporto 1:2 od 1:3 
sl possono aumentare 1 diametrl 
delle ruote. Verlsslmo, perů tnve- 
ce dl fare uh automodello farete 
un autocarro.

Forse vi sembreranno pochl 1 
12.000 glrl presi ln conslderazlo- 
ne, dato che la casa del «G.B. 
16» då 16.000 col voláno. Fran- 
camente, con l’esperlenza che ho, 
devo ancora vedere un motore che 
tenga un tale regime (specie su 
un automodello) per plU di mezzo 
giro. Amici, non illudetevl, la teo- 
rla e 1 reglml masslml dl rota- 
Zlone dati dalle case, slano esse 
itallane che stranlere, mm sono da 
prendensi in conslderazlone lpso 
racto, e pol sognare 1 180 orari. 
Cl vuole esperienza e molte pro
ve (con conseguente sballamento 
det motorl) prima dl ragglungere 
anehe 1 120 all’ora con un 6 cc.

Per quanto rlguarda la resl- 
stenza a rottura degli lngranaggl, 
dlrö che nelle prime prove ero 
molto scettico, ma pot ml sono rl- 
cxeduto. Con le nostre potenze, 
anche sul) (14.000 girl del Mo 
Coy, non ml hanno mal procurato 
nole. Ma anche qul 11 segreto del- 
l ’efflclenza sta nel buon· funzlo- 
namento della frlzlone centriruga. 
La resistenza dell’lngranagglo, cal- 
colata anche al suo limite mas- 
slmo dl elasticita (28-30 Kg- 
mmq.) In base alla potenza rlca- 
vata e llmltatamente al carlco sop
portato nelle nostre costruzlonl, é 
sufficiente se l’lnvlo e l’arresto av- 
vlene gradualmente; ln caso con·- 
trarlo la rottura ě certa, e se lo 
lngranagglo reslstesse alla rottu
ra, sarebbe qualche altro organo, 
come assi, spine, ecc., che sl rom- 
peiebbe. Le nostre costruzlonl non 
possono soddisfaré ln pleno 1 ca- 
rlchl llmltl dl slcurezza, altrlmen- 
tl, con potenze da 1/3 e 1 HP, 
non potremo avere quel glngllll 
dl meccanlca, quasi mlcroscopicl, 
che sono 1 nostrl motorlnl e le 
trasmlsslonl poste ln commercip.

Molta attenzlone sl dovrå anche 
fare nel dlmenslonamento degli ss- 
sl e delle ruote, rlducendo gll 
sbalzl al mlnlmo lndlspensablle, 
per evltare flessionl dannose. Fino 
a 3 cc., con sbalzl non eccesslva- 
mente pronunclatl, sl possono a- 
doperare assi da 4-4,5 mm. (ca
rlco max. 6-700 gr.), per 6 cc. 
assi da 6,5 mm. (carlco kg. 1,5- 
2), per 10 cc. da 6,5-8 (carlco 
kg. 2-5,5).

Nel prosslmo numero parleremo 
delle ruote, del mozzl, e della sl- 
stemazlone del gruppo moto- 
propulsore.

B. CHINCH ELLA

All’automodelllsta prlnclplante sl 
offre oggl la posslbllltå di montare 
un automodello dl pregevole fattura 
con una spesa relatlvamente mo- 
dlca ed ln breve tempo. Il «Vic
tory» rappresenta un bel passo a 
varrtl nel campo dell’automodellismo 
e posso affermarlo in quanto ne 
ho ultimate In quest! glorni 11 
montagglo dl un esemplare. Cer- 
cherö dl descrlverlo con· poche pa
role, e chlaramente. 11 «Victory» 
sl compone dl due guscl In fuslone 
dl allumlnlo che formano la car- 
rozzerla di bella linea aerodlna 
mica, e di due semi telai osclllantl 
lmpernlatl sulla parte Inferlore 
della, carrozzerla onde rendere in- 
dlpendentl l’assale anterlore da 
quello posteriore. Sul semltelaio 
anterlore ě flssato l’asse con le 
due ruote rolll ed 11 serbatolo 
della mlscela. Sul semltelaio po
steriore sono alloggtati, secondo lo 
ordlne, 11 motore — che e un 
ELIA 6 autoaccenslone —, 11 vo
láno in bronzo con frlzlone centri
fuga lrrcorporata, la coppia conlca, 
e l’assale posteriore con le ruote 
motrlci. Questi due semltelal sono, 
come detto poc’anzl, lmpernlatl al 
centro circa 11 basamento, mentre 
le parti estreme vengono a pogglare 
su una molla vertlcale che ě trat- 
tenuta da due pernl uno ant. e uno 
post, avvltati sul basamento. Sulla 
parte superiore dl dettl pern! viene 
avvltato un dado che trattiene 11 
telalo aderente alia molla e nello 
stesso tempo serve per regolare la 
tenslone della stessa per ottenere 
un mollegglo piú o meno rlgldo. 
Montagglo qulndl molto sempllce, 
purchě si dlsponga dl un trapano 
a mano e dl un maschlo per 
fllettare.

Le ruote sono anche esse ln due 
parti ed In fuslone d’allumlnio. Lo 
anello dl gömma dura viene ser
rate fra questi due dlschl, che 
sono flssatl per_ mezzo dl viti con 
dado. Cosl non c’é perlcolo che 
la gomma esca fuori dal cerchlo- 
ne, anche a forti veloclta. Vera- 
mente buono é 11 slstema dl frt- 
zlone centrifuga «Champion». Essa 
ě formats da due ganascle (come 
quelle del frenl delle vere auto- 
moblll), che vengono fatte aderlre 
alia parte cava del Voláno per 
mezzo dl due molle che servono 
anche a regolare lal presslone delle 
suddette ganascle contro la parte 
Interna del voláno. H funzlonamen- 
to e molto sempllce: awiato li mo
tore, sl bloccano le ruote motrlci 
posteriori e sl manda 11 motore 
al masslmo del girl. Sl appoggia

sul terreno -— possibilmente ce- 
mentato od asfaltato —, la macchl
na tenendo sempře bloccate le ruo
te e, una volta lasclata, la vedrete 
avvlarsl lentamente per ragglui»- 
gere in pochi girl una buona ve
locitå. A dire 11 vero non ho potuto 
ancora controllare la masslma ve
locitå ragglunglblle, ma con 11 rap- 
porto 1:1,5 sl dovrebbero toccare 
facilmente, con cavo da 10 metrl, 
1 120 km. orari (vedl artlcolo «Mo- 
dellismo Torlnese» sul n. 17). Quel 
modelllsta a cul possa Interessere 
questa macchlna puö chledere dl* 
rettamente 1 pezzl per la costru- 
zione alia dltta Aeroplccola, che 
ne fa la produzlone ln serie. Per 
qualslasl chlartmento puö anche te- 
letonarml al n. 390385.

CARLO MALUA TABONE 
Via Flaminla, 213 

Roma

Novari Enrico - Padova — Sono 
dolente dl doverti dire che le foto 
non sono pubbllcablll, mancando 
di chlarezza e dl contrasto. Non 
tl conslgllo 1’uso dl un compres- 
sorino sul tuo motore, dato che 
complicherestl enormemente le 
cose, e dlfflcilmente mlgllorerestl 
senslbllmente 11 rendlmento. Tl 
conslgllo semmal dl procurartl un 
buon motore; ed oggl non man- 
cano dawero degli eccellenti mo
torlnl ad autoaccensione, capacl dl 
dare del puntl a moltl accenslone 
elettrica, sla pure amerlcanl.

Rossi Glno - Brescia — Perbac- 
co, se accettlamo la collaborazio- 
ne! Come posslamo rlflutare artl- 
coll e foto (purché roba buona, 
sl captsce) quando la rlvlsta sl 
forma unlcamente con la collabo- 
razlone del lettorl? Tl dlrö anzl 
che solo con una vastlsslma col- 
laborazlone e posslblle mlgliorare 
la rlvlsta, arrlcchlrla, renderla 
sempře plti Interessante e varia; 
mandacl pure tutto quello che 
credl e non avral a pertlrtene. 
Non Importa se 1 dlsegnl non sono 
molto curatl, percbé abblamo a 
dlsposízlone una schlera di ottlml 
dlsegnatorl; purché slano chlarl 
e cl sla tutto, al resto penslamo 
nol. Le foto é bene che slano sú 
carta luclda bianca, molto chlare 
e nitide, perché la stampa man
gla parecchlo.
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Siamo oggi in grado dl pře 
sentare ai nostri amici lettorl 11 
modello ad elastico dell’inglese Roy 
Chesterton, vlncttore della XIII e- 
dizione della Coppa Wakefield, di- 
sputata in America dopo 9 anni di 
interruzione. Questo ě il jnodello 
che ha dato agli inglesi la gloia 
di tornarsene in patria con la bel- 
llsslma coppa riconquistata.

Roy Chesterton (non vogliamo 
dare anche un’occhiata al costrut 
tore?) ě un ragazzone di 23 annl, 
alto circa 2 metri, studente in un 
collegio aeronautlco dl Loughbo
rough. ComlnclO a costruire nel 
1936, pol fece il pilota nella RAF 
e quindi, tomato alle gare, ripor- 
tö diversi succes^l locali, tanto 
da rappresentare una delle plil 
grandi speranze nella squadra brl- 
tannica Wakefield. Appartiene al 
MAC di Northampton.

Rlportlamo la descrizione del 
modello cost come la rllevlamo 
dalla penna del costruttore; ma 
sentiamo il dovere di qualcbe ne- 
cessario commento.
' La costruzione dello « Jaguar » 
(cosi é stato battezzato il model
lo) fu lniziata ai primi del ’47, 
dopo. un lungo periodo di pro- 
gettazione. Chesterton credeva che 
gia nel ’47 potesse aver lúogo il 
nuovo incontro Wakefield, e per 
prendervi parte cominclö a lavo- 
rare attorno al progetto sin dal 
’46. i punti essenziall che 11 co
struttore s’impose nella progetta 
zlone erano quest!: anzitutto l’lm- 
plego del massimo quantltativo 
posslbile dl elastico motore, il cul 
peso dovrebbe aggirarsi sul 50% 
del peso complessivo. Poi la sem- 
plicltä di costruzione, con conse- 
guente facility di rlparazione, ell- 
minando tutti 1 gingllli e le parti 
che possono danneggiarsi frequen- 
temente. Poslzlone del carrello vi- 
cino al baricentro, per assicurare 
un rapido decollo. Adozione della 
masslma apertura alare, senza tut- 
tavla glungere all’eccesso. incor- 
porazione dell’antitermlca. Grandi 
doti di stabilita, ottima pulitezza 
di superficl. Facility di trasporto; 
durata normale di volo attorno al 
4’30”. Tutto ciö unltamente ad una 
linea esterna quanto plit posslbile 
armonlosa. E vediamo in qual mo
do Chesterton ha cercato di avvt- 
cinarsl a questi punti-base. i~

Premessa indispensabile: razio- 
nalita di costruzione, rlfuggendo 
da quelle strutture che non rap- 
presentano semplicita e leggerezza. 
Π costruttore si orientů subito 
verso la fusoliera a diamante, per- 
ché, rispetto allé ovale e a quella 
ellttica, si avvicinava magglormen- 
te ai principi di cui sopra. La 
matassa doveva essere contenuta 
da una fusoliera quanto piů pie- 
cola e sottlle possiblle; la sezlone 
maestra venlva raggiunta con una 
specie di rlgonfiamento posto sotto 
U baricentro, che servi va anche a 
sostenere 1’accorciato carrello. An
che in questo caso era preferlbile 
la fusoliera quadrata per splgolo, 
che si přestává meglio a raccor- 
dare le due parti. I traversini, in 
balsa 1,5x3, sono messl in parte 
di piatto, per aumentare lo spazlo 
interno della fusoliera. Ciö che e- 
llmina 11 pericolo di deterioramen-- 
to della matassa per osclllazione, 
cosa non lnrrequente specie a fine 
scarlca e con- lunghezza molto 
maggiore della dlstanza tra i ganci.

A proposito del carrello, il co
struttore afferma di averne costrui-

ti moltl, ma di aver fatto anche 
molte... eliche; questa é la raglone 
per cul ha adottato il tipo flsso a 
scatto libero. Non siamo del suo 
stesso parere quando egli affer
ma di aver impiegato del filo di 
acciaio al posto del bambů per 
guadagnarø in reslstenza. Ci risulta 
che un corpo a sezlone dl buona 
penetrazlone offre minor reslsten
za aU’avanzamento che non uno a 
sezlone clrcolare, sla pure a se- 
zione leggermente maggiore. Del 
resto, non cl sembra molto aero- 
dlnamico un carrello controventato 
a quel modo, sla pure per ne
cessity dl smontagglo o dl mol-· 
leggio!

II slstema di attacco dell’ala, 
oltre che essere ottimo dal punto 
di vista aerodinamlco, permette 
anche lo spostamento dell’ala stes- 
sa per determinarne la migllpre 
poslzlone. Ciö ě posslbile grázle 
ad una baionetta vertlcale dl com

pensate che viene infilata oriz- 
zontalmente nell’apposlto alloggia- 
mento, quindi raddrlzzata ed ln- 
castrata al suo posto. Π sistema 
ě molto sempllce e leggero; ellml- 
na il difetto principale delle ru
soliere a diamante, cioě 1’tmpossi- 
bilitá di variare la poslzione e la 
incidenza dell’ala, sopratutto se 
questa ě media, come nel nostro 
caso.

Nella progettazlone dell’ala, 
Chesterton si ě rlpromesso dl faře 
anzitutto una struttura, oltre che 
leggera, anche lndeformablle, re- 
quislto indispensabile per un mo
dello che deve sopportare rortl 
varlazlonl dl temperatura; e certo 
che passa una čerta dlfferenza tra 
la nebbla di Londra, specie inver- 
nale (lo «Jaguar» fu prováto la 
prima volta sulla neve!) e la ro- 
vente pista di Akron, in pleno 
agosto! Non si puö perö dire che 
la struttura sia deformablle; il 
hordo d’entrata col listello inca- 
strato inferiormente e col dorso 
coperto in balsa sottlle; il bordo 
d’usclta, formato da un sottilissi- 
mo triangolare con parziale co- 
pertura in balsa per evitare lo 
incurvamento.

I piani di coda, fissablli per 
mezzo di due balonette vertical! in 
legno, son-o in due pezzi e vengo- 
no mantenuti al posto per mezzo 
di legature elastiche. La doppla 
derive vertlcale é stata scartata in 
partenza per essere eccesslvamente 
soggetta a dannegglamento, oltre 
che per la maggiore reslstenza e 
peso.

A questo punto 11 costruttore af- 
ferma dl aver rinunclato all’elica 
rlbaltablle a causa della escurslone 
baricentrica dovuta alle due diffe- 
rentl poslzlonl, e di aver quindi 
preferito quella comune; a scatto 
libero. Ma nol non siamo comple- 
tamente convlntl. A parte 11 fatto 
che tale spostamento ě talmente 
ridotto da poter essere trascurato, 
esso é favorevole al centragglo del 
modello; perchě, avanzando 11 ba
ricentro durante 11 volo a motore, 
rende tutťal piů necessarlo to- 
gllere un poco dl negativa all’e-

centrato prima in plalnata e pol 
con carlca.

La matassa, infine, ě formata da

14 rili 1x6 lungbi m. 1,20 come 
risulta da due dirferenti disegni, 
uno dl proventenza amerícana e 
1’altro inglesei Dobblamo ammet- 
tere che eslsta un tenditore, seb- 
bene di esso non si parli affatto, 
perché la lunghezza tra I ganci é 
esattamente dl 68 cm.; la matassa 
puö essere caricata a 1000 girl. 
Tuttavla, cl restano due dubbi. 
Puö un tenditore assorblre ben 
50 cm. di matassa? Non si po- 
trebbero dar piů di 1000 giri ad 
una matassa- di 84 mmq. lunga 
m. 1,20? Questi due interrogativl 
preeludono ogni considerazione sul 
volo del modello, che ha compiuto 
In gara tre prove di 4, 6, 8 mi
nuti, mentre il costruttore asserl- 
sce essere di 4’30” la durata me
dia del vplo, con 90” di scarlca. 
Ad ogni modo, se il 1. lanclo si é 
svolto in assenza di termiche, nel 
2. e nel 3. queste débbono aver 
benevolmente influito, piů o meno 
potentemente, nei confrontl degll 
altrl partecipanti alla Wakefield.

Un altro piccolo partlcolare. 
Chesterton si preoccupa tanto dl 
raggiungere un peso minlmo; e 
lntanto il suo modello completo 
pesa once 8 1/4 (gr. 270) cioě... 
solo 43 grammi in piů, con circa 
85 grammi dl elastico (17 metri 
1x6 =  gr. 85). A parte 11 fatto 
che quel peso in piů possa piů o 
meno lnflulre sul volo del model
lo, non ci sembra che l’ottimo 
Roy abbia raggiunto in pleno 11 
primo del suoi presupposti (180 
grammi di modello e 90 dl ela
stico... non sono parti uguall!). 
Del resto anche II rlgonfiamento 
non ě una novltä; e proprlo su 
pubblicazionl italiane abblamo vi
sto due modelli del genere, uno 
di Pltturazzl e 1’altro di Mc 
Berkeley.

Ma per quesťanno é andata co
si. Chesterton ha vinto e non vo
gliamo negargli il merito della 
vittoria; se non altro perchě ha 
saputo ben sfruttare il suo «Gla- 
guaro». Speriamo che l’anno ven- 
turo qualche ottimo modello, que
sta volta trlcolore, possa realizzare 
quello che a tanti sembra impos- 
sibile. Ma blsogna prepararsi in 
tempo.

Abblamo voluto fare questa lun
ga chlacchlerata per mettere In 
evidenza la recente tecnica stra- 
nlera; speriamo che i nostri mo- 
dellisti sappiano ben trarne pro- 
fltto. Illungo

MODELLISTI! acquistate il
SEGHETTO A VIBRAZIONE " STIW’S ,

Lunghezza totale 
Profondita utile . 
Larghezza 
Altezza

cm. 47 
cm. 34 
cm. 25 
cm. 25

Taglia legno dolce fino a mm. 32 di spes- 
sore, leghe leggere fino a mm. 1,5.

Non richiede alcuna manutenzione, né lu- 
brificazione. Minimo consumo. Puö essere 
usato anche da ragazzi, perché sega tutto, 
ma non le dita. Potenza da 30, 60, 100 Watt- 
Indicare la tensione <$*iso.

Rivolgersi al Cav. GIUSEPPE BAPLETTA rappresentante per il Lazio.
VIA G. FERRARI, 12 · ROMA - TEL. 375.514

Ilea; del resto, da che mondo ě 
mondo, 11 modello ad elastico va

432



IL
 L

O
N

G
P

E
.R

D
N

E
 

Å
L

A
D

E
. 

E.
‘ 

p
o

r
m

a
t

o
 

o
a

 
2.

 U
S

T
E

L
U

 
D

l 
&

A
L

Ö
A

 
D

U
P

.O
 

D
A

 
1

5
x

3
. 

IL
TR

A
TT

O
 T

R
A

 
LE

 
P

R
IM

E 
D

U
E

 C
E

N
TI

M
E

 
ΕΛ

 
A

C
Æ

Æ
E

TT
A

 
C

O
N

 
TA

V
O

L
E

TT
E

 
D

A
T

5
 

E 
C

O
N

TI
E

N
E

 
L

A
 

β
Α

ΙΟ
Ν

Ε
ΤΤ

Α
 -

L
A

 
M

A
T

A
SS

A
 

E'
 

P
O

R
M

A
 

t
a

 
D

a
 I

4
. 

E
il

i 
/i

x
g

 o
 o

a
 

O
 

4&
 

Ο
Τ

ιΧ
β 

LU
N

 G
U

I 
CM

.A
2D

 
0> 

C
A

R
iC

A
&

IL
l 

A
 Q

60
 G

IR
I.

p
a

O
F

IL
O

 A
L

 A
R

E
 

£
' 

IL
'R

A
F

 3
2.

"
IL

 &
. 

D
'U

S
C

IT
A

 
E

' 
F

E
R

M
A

TO
 

D
A

 U
M

 4
5

x
6

 
TR

IA
N

G
O

L
A

R
-E

 
C

.O
P

E.
R

TO
 

D
l 

Ů
A

L
L

jA
 D

A
 0

.6
'

L
 E

l
i c

a
 

e
' 

in
 &

A
L

SA
, 

a
SC

A
T

T
O

 U
60

2O
. L

'A
S

S
E

 
IN

 
A

C
C

IA
'O

 
D

A
 

4.5

I 
P

IA
N

I 
D

l 
C

O
D

A
 

<3|
 

FK
3-3

A
N

O
 

C
O

N
 

L
E

G
A

- 
T

U
 G

 A
 

B
L

A
ST

 I C
A

 -

c
r/

r-

SC
AL

A 
U

L
A

 
B

A
lO

N
E

L
TT

A
, 

IN
 U

N
IC

O
 

P
E

Z
Z

.O
 

F
O

R
M

A
TO

 D
A

 
3

 
S

TR
A

TI
 

D
l 

C
O

M
P

E
N

S
A

TO
 

D
A

 
4

, 
G

C
O

R
R

E
 

N
E

L
 S

U
O

 A
L

· 
L

O
G

G
IA

M
E

N
TO

. 
P

E
R

 O
E

TE
R

- 
M

IN
A

R
E

 
L

1 E
G

A
TT

A
 

P
0

&
I2

-1
0

- 
N

E
 

D
'E

L
L

1 A
L

A
. 

L
O

 
6

P
II

N
O

T-
 

T
o

 S
C

O
R

R
E

. 
U

G
R

A
L

M
E

n
T

E
 

■
M

E
L

L
'A

P
P

O
e

iT
O

 
T

A
G

u
o

.l
N

. 
C

O
LL

A
TE

, T
R

O
V

A
TA

 L
A

 P
0

5
I2

..
IL

 L
O

N
Ö

H
E

Q
O

N
E

 
D

E
L 

P
IA

N
O

 O
A

IZ
T-

O
n

TA
L

E
 

E
v 

IN
 Ø

A
Lf

cA
 

D
U

Q
O

 <
15

x6
. 

IL
 B

O
R

O
O

 D
'U

o
C

l-
 

TA
 

£.
' 

TR
IA

N
S

Q
L

A
ft

E
 D

E
LL

A
 S

TE
S

S
A

 Ž
E

2
IQ

N
E

G.
 T

an
m

i* y



1) Presa d’aria. —  2) Tubetto carburatore. —  3) Scarico. — 
4 ) Pistone. —  5 ) Cilindro. —  β) Testata del; cilindro. —  7) Candela 
2  H. —  S) Rondelle di tenuta. —  9) Camicia. —  10) Fasce elastiohe. 
—  11)( Sipnotto. —  12) Biella. —  13) Camerd di travasoc —  14) Nlolla 
del ruttore. —· 15) Dente del ruttore. — i 16) Flangia ferma-elica. — 
17) Spillo di regolazione. —  18) Bloccaggio a spillo. —  19) Punta 
conica. —i 2 0 )  Tappo posteriore. —  21) Flangia di flssaggio. —; 22) 
Carter. —i 23) Valvola rotativa. —  24) Cuscinetti a rulli. — i 25) Tappo 
posteriore. —  26) Cuscinetto a sfere. —  27) Puntine platinate. — - 28) 
tCame. ■—  29) Cuscinetto a sfere. —  30 Collars del carter. —  31) 
Albero motore.

11 «Doollng 61», costruito nelle 
fabbriche degli automodelll da cor
pse Doollng·, rappresenta 11 rlsultato 
dl ben· due inni di prove, dl rl- 
cerche, di esperimenti, esegultl su 
ben 42 prototipl dlfferentl; si 
tratta dl un motore studiato e co
struito espressamente per gare dl

veloclti: sue doti principal! sono 
l’alto numero dl glrl, unito ad una 
notevole poteriza, che le Ditte a- 
merlcane stablllscono sul 0,9 HP 

Prima di passare alla descrlzione, 
bisogna premettere che come mo
tore speciale da gara, esso va 
trattato con ognl cura. La pullzla

ě il primo punto essenziale per un 
buon rendlmento ed una lunga v i
ta. Nelle prove 0 pol necessario 
esser due volte čertí cbe la mi- 
scela sia assolutamente priva di 
materie estranee, dl lmpurita dl 
qualsiasi genere. Perchě? Il «Doo
llng» reca sul bottone dl mano- 
vella un cusclnetto ad aghi, oltre 
al due cbe portano l’asse. Se per 
c-aso una piccollssima particejl# 
dl polvere trova la via per arri 
vare a questl aghi e rlesce a ln- 
trodursl tra di essi, questl cessano 
rorzatamente dl girare, producono 
attrito, si danneggiano e si rende 
necessario camblarli tutti e sedlci.

Con un alesagglo di mm. 25,8 e 
con una corsa dl mm. 19, ha una 
cilindrata dl c. u. 0,607 (cc. 10,4). 
Il peso complesslvo senza voláno e 
flangia dl fissagglo dell’elica ě di 
grammi 460.

Il cilindro e 11 carter sono in 
unlco blocco fuso dl lega di allu- 
mlnio. La camera di travaso é la 
vorata per non turbare con aspe- 
rlta la corrente del gas durantě 11 
funzionamento. La testata del ci
lindro, é fuso in lega di alluminio 
ed é tenuta bloccata da 8 vltl 
Phillips. Essa e fatta In modo da 
poter ricevere la testa del pistone, 
ed É disegnata in modo da otte- 
nere una alta turbolenza durante la 
fase di combustione, una bassa 
turbolenza durante lo scarico. Il 
pistone é fuso ln lega di alluminio, 
con la testa a forma di alto vul- 
canto, e porta due fasce elastiche. 
La biella ě forglata In duralluml- 
nio, indurita e trattata a caldo per 
Palloggiamento nel plede del cu- 
scinetto a rulli. 1 rulli non sono 
chiusl ln un allogglamento, ma

ruotano semplicemente tra il piede 
di biella e il bottone dl manovella, 
e sono tenuti a posto posterior- 
mente da una coppiglia bloccata 
sul bottone stesso. L’asse é co
struito in tre pezzi di accialo 4140 
trattato termlcamente, col bottone 
in materiale speciale. La valvola 
rotativa é fusa In lega dl allu
minio, controbllanclata, ed ha una 
enorme apertura di luce di scari
co. Il carburatore, in alluminio, 
ě assicurato al tappo posteriore con 
una filettatura che fa presa nel- 
l'apposito allogglamento. Il motore 
ln se stesso ě identico per auto, 
navi, ed aerei. Per auto e navi 
vlene fornlto munito di voláno ln 
bronzo, per aerei con una flangia 
in alluminio che assicura un ottlmo 
bloccaggio dell’elica. Tutti 1 mo
tor! sono fornlti senza bobina, 
condensatore e candela. Consiglia- 
blli le candele Champion VR 2, 
V-3, A-C 2H o simili.

La Dltta afferma che il masst- 
mo di potenza e tra i 15 e l 6 
mila giri.

(da «Air Trail»»)
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Quando nell’iuverno passato, do- 
ρο il X Concorso Nazlonale dl 
modelll volantl, decisi dl studiare 
quail potevano essere le vle da 
seguire per migllorare 11 «CF 22» 
dlco trancamente che ml troval 
imbarazzato: tutti quel fattorl che 
potevano contribute ad un au- 
mento della durata dl volo, ml 
sembrarono cosi sřruttatl che per 
un certo periodo dl tempo non ne 
reci nlente. Inřattl col «CF 22» 
avevo ragglunto una leggerezza ac- 
copplata ad una buona flnezza ae- 
rodlnamlca che 11 regolamento na
zionale dl modelll volantl non ml 
permetteva dl splngere oltre; Inol- 
tre, nelle successive gare provin
cial! e regional!, ero riusclto a 
superare sempře la medla dl 3’ dl 
volo.

Cl volle 11 nuovo regolamento 
Nazlonale e nello stesso tempo al
cune gare esegulte ln condlzlonl 
atmosferlcbe pesslme per farml 
progettare 11 nuovo modello. In- 
fattl, alcune gare ratte con rorte 
vento mlsero In luce alcune man- 
chevolezze del «CF 22» cbe era 
stato progettato per gare In con
dlzlonl atmosrerlche ottlme come 
nol in Italia slamo abltuatl a rare.

Gil lnconvenlentl magglori che 
vennero rllevati sul modello In 
dette gare turono quelll del ca 
rlco alare troppo basso e della 
scarsa stabilita longltudlnale do- 
vuta in masslma parte alia po- 
•slzione arretrata dell’ala. Ad ell 
mlnare il primo lnconvenlente 
pensö 11 nuovo regolamento, che 
mi costrlnse ad aumentare 11 ca- 
rlco da 15 gr/dmq. a 16,5, men- 
tre per il secondo pensal che 11 
slstema migliore sarebbe stato 
quello di torna're all’ellca a scatto 
libero ormal da moltl annl scom- 
parsa dal campl dl gara, perché 
con 11 suo erfetto giroscoplco con 
trlbulsce alia stabilita del model-
10 ln planata. Inrattl, benchě e- 
stremamente leggera con 11 suo 
enorme dlametro rlspetto all’aper- 
tura alare 11 modello e stabile an 
che In presenza dl rafficbe dl veu- 
to. Ma, adoprando un’ellca dl que- 
sto tlpo, avrel dovuto usare nuo 
vamente un carrello non retrattlle 
pegglorando la rinezza del model
lo e nello stesso tempo aumen- 
tando notevolmente 11 peso, perché 
avrel dovuto irrobustlre la ruso- 
ltera nella zona dl unione col 
carrello. D’altra parte lasclare 11 
carrello retrattlle voleva dlre rom- 
pere un’ellca ad ognl atterragglo.

Ml ero qcasi deciso per l’ellca 
a scatto libero e 11 carrello risso 
quando ml venne l’ldea dl lasclare
11 carrello retrattlle e adottare una 
elica a scatto libero, perö avente 
le pale snodate alla radíce come 
kin/ellca rlplegabile comufie. In
rattl, un’ellca dl questo genere, 
una volta messa In rotazlone, non 
tende a riplegarsl quando ě ces- 
sata l’azlone della matassa per le 
azlonl aerodlnamiche che al ge- 
nerano lntorno ad essa, ma con
tinue a girare awltandosl nell’arla 
e riplegandosl perö nell’atterrag- 
glo appena urta ln qualslasl osta- 
colo. Questo slstema ru da me a- 
dottato dopo uno studlo accurato 
ed .una costruzlone metlcolosa. Co
si, cessata l’azlone della matassa 
sarebbe bastato un brevisslmo ar
resto perché le pale si riplegas- 
sero compromettendo tutto il 
centraggio, oppure che le pale non 
avessero uno svergolamento aero- 
dlnamlco appropriate perché l’a-

zione dell’elica in planata Tosse 
eccesslvamente noclva.

Nacque cosl 11 «CF 24» che, lu 
occasione dell’Xi Concorso Nazio
nale svoltosl a Roma, doveva darml 
una nuova grande soddlsrazione. 
Questo modello non fu perO solo 
cos'trulto cercando di ellminare gll 
lnconvenlentl rlscontratl sul suo 
predecessore, ma cercando dl ele- 
vare ancora la durata media dl 
volo mlgliorando il gruppo moto- 
propulsore, diminuendo le resl- 
stenze passive, adottando nuovi pro- 
fill per le superflci portantl ed 
alleggerendo ancora 11 modello r l
spetto al peso delle matasse, sco- 
po che le prove pratlche dtmo- 
strarono subito dl aver ragglunto: 
lnfattl con una durata dl scarlca 
dl circa 2’ 11 modello glungeva ad 
una quota degna soltanto del plU 
grandi arramplcatori per pol pla
nare lentamente e sorpassare qua 
si sempře i 4’ dl volo totale. In 
queste prove ml si rlvelö un’altra 
caratterlstlca importante del mo
dello e cioé quella dl essere estre- 
mamente lento ln planata, tanto 
che si poteva segulrlo comodamen- 
te correndogll dietro. Cló era do
vuto evldentemente all’efretto del 
l’ellca a scatto libero.

mentre. se avessi avuto gomnut 
migliore, avrel potuto arrlvare a 
dare 1700-1800 giri; ma purtroppo 
oggi m Italla dobblamo acconten- 
tarcl dl questa quanta di gomma, 
perché la «Brown Rubber», che 
qualche Dltta vende, non é che 
una lnslgne porcherla, che ln co- 
mune con quella famosa non ha 
che il norne.
COSTRUZIONE.

Π tipo dl costruzione, che ~é 
molto slmlla a quella del «CF 22», 
é da conslgllarsi solo a coloro che 
hanno una buona esperlenza ln. 
fatto dl costruzlonl aeromodelllsti- 
che, perché é pluttosto complessa.

Tutte le strutture sono In bal
sa, ad eccezlone dl aleuni puntl 
indicati dal disegno. Data la leg- 
gerezza e qulndl la rragillta dl 
esse bisogna che 1 materielt slano 
sceltl con· estrema cura onde evl- 
tare puntl deboll che possono 
compromettere la robustezza dl 
tutto 11 complesso. La rlgldezza 
delle strutture é affldata essen 
zlalmente alia copertura in carta. 
Occorre qulndl che esse slano ri- 
coperte senza essere forzate, al- 
trlmentl appena sentono l’umidlta 
si deformano e si svergolano.

11. modello ha un peso totale dl 
235 grammi, dl cul 118 sono co- 
s titul ti dalle due matasse; ha una 
superflcle alare poco plu grande 
dl quella dl un modello tlpo 
Wakefield ed un rapporto tra 11 
peso totale e la superflcle com- 
plesslva della proiezlone frontale 
dell’ala e dello stabllizzatore lon
gltudlnale dl 12 gr/dmq., cioé 11 
mlnlmo valore consentlto dal re 
golamento. Il profilo alare é 11 
ramoso L.D.C.2 modiflcato verso 
11 bordo d’usclta, che, con l’ellca 
a scatto libero^ si é dimostrato 
ottlmo, men tre quando nel prlml 
land ho voluto provare l’ellca con 
pale rlpiegabili, si é mostrato piut- 
tosto lnstablle.

Sul modello, a Roma, avevo mon- 
tato due matasse della lunghezza 
uguale a quella eslstente tra 1 
ganel della fusollera e della se- 
zione dl 60 mmq. formate con e- 
lastlco itallano Plrelll 1 x 3  alle 
quali ho dato nel land mlgllorl 
circa 1300 giri complesslvamente,

Siccome l’ala é flssata sel senso 
longltudlnale, perché é lncastrata 
nella fusollera, é conslgllablj,, p r i
ma ultlmare la costruzione di tutte 
11 modeUo e pol flssare alla fu- 
eoiiera l’ordlnata porta-balonetta 
ln modo che U barlcentro dell’ln- 
tero modello sla a cm. 6 dal bordo 
d’attacco dell’ala.

Per 11 montagglo della fusollera 
cl si deve servlre dl uno scaletto 
sul quale vanno flssatl i due cor- 
rentl principalt della sezlone 3x4, 
Su dl essi si incollano pol le o r
dinate preparáte precedentemente 
usando llstelll 2x4 e fazzolettl del
lo spessore dl l mm. Fatto questo 
e controllata la poslzlone dl tutte 
le ordinate si puó completare 11 
montagglo incollando gll altri II- 
stelli, le solette dl guida del car
rello e qulndl rlcoprlre le parti 
indicate dal disegno con pannelll 
dl balsa da 0,5 mm. L’ordlnata 
porta-balonetta che, come abblamo 
detto, deve essere applicata a co
struzione quasi ultimata, é ln com-

A B C D E F
λ 34 22 19 47 34 5
2 42 28 19 20 44 5
3 47 32 19 23 56 6
4 51 36 49 25 60 6
5 55 38 49 27 64 7
6 57 33 19 28 69 7
7 59 40 49 29 74 8
β 60 41 19 29 78 e>

q 60 44 19 29 77 8
40 60 41 49 29 74 Q
44 59 40 20 29 70 9
42 59 40 24 29 65 40
13 58 33 23 28 60 10
44 56 37 24 26 54 -41
45 53 34 25 25 49 44
16 50 34 26 23 44 41
17 47 28 28 24 39 42
48 42 25 29 49 35 42
49 39 23 3d 47 30 42
20 36 20 36 4Θ 25 12

peiisato da mm. 1 e su dl essa 
vlene flssata la baionetta in dural 
da 0,5 mm. Mediante una robusta 
legatura, spalmata di collante, la 
baionetta deve lncastrarsl a forza 
negli alloggl delle all, perché non 
é prevlsto nessun elastlco dl rl- 
tenuta delle due semiall e qulndl 
si fa affldamento solo sul for- 
zagglo di detta unione,

La gamba del carrello, che si 
rieava da una lastra dl dural da 
mm. 1,5, é sagomata ln modo da 
avere una sezlone lentlcolare. Ruo- 
ta lntorno ad un asse dl allumi- 
nio da mm. 1,5 e tra due dischi 
dl compensate ln modo che non 
possa prendere gloco. Per la rl- 
tenuta basta un elastlco teso tra 
l’apposlti foro praticato nella gam
ba del carrello e un punto fisso 
della rusoliera. La tenslone dl 
questo elastlco deve essere appena 
sufficiente a tenere la gamba nel 
suo alloggio, ed̂  evltare che possa 
rlpiegarsl prima che 11 modello 
abbla decollate. La ruota, a se- 
ztofie lentlcolare, é In legno duro 
ed é montata su brotrzina per rl- 
durre l’attrlto.

La fusollera termina con un 
tappo srilablle che porta gll In- 
granaggi di rinvlo in bronzo alleg- 
geritl e montati su cusclnettl a 
sfere; ma, benchě sla stata riposta 
grande cura nel loro montagglo, 
durante 11 carlcamento non pos- 
Sono fare a menu dl girare a scat- 
tl, tanto che negli ultlmi glrl dl 
carica é opportuno che qualeuno 
li alutl a girare per evltare che 
una matassa si carlcbl piů del- 
l’altra.

L’ala, che, come ahblamo detto, 
deve esser« oggetto di partl'colari 
cure, é sagomata con profile LDG2 
modiflcato ha una costruzione si- 
mile al plano orlzzontale, e cioé 
in centine da mm. l , longheronl a 
«C» per sfruttare al masslmo la 
altezza pluttosto Umitata permes- 
sa dalle centine. 1 Bordo d’attacco 
in listello 2x4 e bordo d’uscita 
trlangolare 2X7.

Anche l’elica, come abblamo gia 
detto, deve essere oggetto dl par- 
tlcolare cura. Per le pale occorre 
eseguire un disegno completo dl 

(Conhnua a pag. 438 I
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I Continue da peg. 435 I 
tutte le sezloni e quindi costruire 
um> scaletto die permetta di con
trollere l’esatto 'svergdlamento du
rante la costruzione. Le pale sono 
irrobustite da una spina dl legno 
duro che da una parte si prolunga 

flno al 7/10 del raggio e dal- 
l’altra parte si Inflla In un sup 
porto In dural. La· costruzione del 
mozzo dell’ellca é Indlcata chia- 
ramente nel disegno.

Sotto al tappo dell’elica ve ne 
é un altro separato, che serve per 
agganciarvl la seconda matassa. E 
attraverso questo si carica 11 mo- 
dello con un trapano opportuna- 
mente trasformato, portante, cloě, 
un ganclö flsso al quale sl assi- 
cura, tramlte 1’elica, la prima ma
tassa. Faceivdo girare 11 tappo in- 
rerlore sl carica la matassa lnfe- 
riore che, a traverso gli lngra- 
naggl, carica quella superiore.

La copertura del modello é In 
carta pergamlna rossa· da 27 gr/ 
mq. per la parte inferlore al cor- 
rente principale della fusollera, 
ove va montata bagnata per evl- 
tare che ln glornate umide essa 
possa allentarsl facendo deformare 
la struttura. Il resto é coperto 
fon carta glalla sottile da 15 gr/ 
mq. Vernlclare tutto can due 
mani di emalllite molto dllulta.
IL CENTRAGGIO

E’ Inutile cercare dl centrare 11 
modello se prima con cura scru- 
polosa non cl slamo accertati che 
esso sia a posto nelle sue linee 
essenzlall e cioě:

1) Che non abbia svergolature 
alle superfici, che queste abblano 
le lncidenze dovute e precisamen- 
te 2’ 30’* per l’ala e 30” nega 
tlvl per il piano orizzontale, sem
pře riferitl al corrente principale 
della fusollera; la deriva deve es-

sere leggermente inrlinata in mo
do da opporsi alla coppla dl rea- 
zlone;

2) Che la posizlone del cen
tro dl gravlta sla arretrata di 60 
mm. rispetto al bordo d’attacco 
dell’ala;

3) Che l’ellca sla bllanclata 
staticamente e dinamlcamente e che 
il suo asse non abbia nessuna 
incllnazlone.

■S) Che il modello sia mon- 
tato senza spessori ed arrangla 
menti posticcl che nelle prove di 
volo non danno mal la sicurezza 
voluta.

Quando 11 modello é a posto sl 
possono fare le prove dl volo te- 
nendo presente che prima si deve 
centrare 11 modello in planata, a- 
gendo, se necessario, sulle super 
l'ici di stabllizzazione e pol lrrl- 
ziare i land con motore. Se sl 
sono rispettati tutti gll accorgi- 
menti che sopra vi ho esposto, il 
midello non avrå plii bisogno dl 
nessun spostamento.

Per far decollare ti modello da 
terra blsogna essere in due per
sona: una che lo regga per la fu- 
soliera e per l’estremitå alare e 
l’altra che al momento opportuno 
lasci andare 1’elica, ma solo quan
do questa si ě messa in rotazione 
si puö abbandonare 11 modello a 
se stesso che allora, dopo pochl 
me tri di rullaggio, decollerå fa
cilmente ritirando 11 carrello ed 
iniziando la sua lenta ma costante 
salita.

Credo che la tavola riprodotta 
abbia element! sufilclenti per ri- 
produrre il modello, ma per chi 
volesse la tavola costruttiva al 
naturale o desiderasse spiegazloni 
puö rivolgersi a Cassola Ferruc
cio, viale XXIV maggio 4, Pisa 

F. C.
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Ancora sulla ricopertura

Supponiamo dunque di avere a  
nostra disposizione un modello ben 
costruito, e vediama come lo si puö 
ben ricoprire-

Dobbiamo per prima cosa stabi- 
lire il tipo di copertura: in carta 
e di che tipo. o in seta, o in im- 
piallacciatura di pioppo, o di bal
sa. se si tratta di un modello ela- 
stico, si puů usare tutta carta, 
qualora la fusoliera abbia suffi
ciente resistenza alia torsione; al- 
trimenti sara bene ricoprire questa 
in seta,perché blsogna ricordare 
che la ricopertura ba una parte 
importante nella resistenza tota
le del modello.

Per un veleggiatore occorre sen- 
z’altro la seta per la fusoliera, che 
essendo sprovvista di carrello, é 
costretta a sopportare tutti gli urti 
e tutti gli strappi, mentre per 
l'a la  la  seta deve essere usata solo 
riel caso eccezionale di un model
lo molto grande, assai robusto e 
pesante. In Germania si usa spes- 
so ricoprire l'ala in seta, mentie 
da noi tale uso é molto limitato.

I tipi di ricopertura a base dl 
legno devono essere usati solo in 
caso eccezionale. per tipi di fuso
liera a semi-guscio o a guscio com
plete, o per ali con il bordo d'at- 
tacco resistente.

La copertura in legno é invece 
consigliabile qualora si adoperi il 
balsa. che é leggero e puö essere 
riflnito alla perfezione con un ul- 
teriore leggerlssimo strato di carta, 
oppure con stuccatura a  nitro.

Quando si usa la carta, si deve 
scegliere, in rapporto alle struttu
re, la  carta adatta· La scelta non 
é facile a causa del grande nu
mero di tipi esistenti e  perché tale 
scelta ě sovente lortemente in- 
fluenzata dalle preferenze del co- 
struttore. Le varieta di carta per 
modelli che si possono considerate 
fondamentali sono quattro 

La carta velina. o da fiori, che 
alcuni chiamano erroneamente 
carta seta, e la carta pergamina 
od oleata, sono i due tipi che han- 
no, fino adesso. dominato il cam? 
po. essendo usate la prima per le 
ali e la seconda per le fusoliere. 
Ma l’evoluzione della tecnica ae- 
romodellistica ha portato all'uso 
di altre due carte, cosicché quelle 
sono rimaste indietro ed ora sono 
usate solo dal princtpianU o da 
chi voglia spender poco e trovare 
il materiale sul posto, poiché tali 
tipi si acouistano in quasi tutte 
le cartolerie: sono comunque scon- 
sigliabili per uUa serie di difetti, 
primi tra  i quali la porosita, scar- 

, sa resistenza e tendenza a  scolo- 
rare con l ’acqua- 

I due tipi che incontrano ora il 
maggior favore degli aeromodellisti 
sono la carta per duplicator!, in 
rotoli, alta circa 30 cm., e che si 
trova solo nei colori bianco e gial- 
lo, adatta a  tutto, ma rarticolar- 
mente per le piccole fusoliere e 
per ali di medie dimensioni e la 
carta seta giapponese, che moltt, 
erroneamente, chiamano carta piu- 
ma- Quesťultima é. purtroppo, an: 
che rara. Presenta la particolaritå. 
rispetto agli altri tipi. di posse- 
dere una flbra nel cui senso la 
carta si apre piu facilmente, men 
tre trasversalmente presenta una 
resistenza elevatissíma, superiore 
a qualsiasi altra carta- In Italia 
si trova soltanto nel colore bianco: 
é leggerissima ed elastica ed é 
l'amica dei principianti perché. 
per merito della sua composizio- 
ne difficilmente fa le grinze.

Óttima é invece, anche per l’as- 
sortimento di peso, la  cosidetta 
« Diplom Papler « o Superavio »,
nei n.ri 30. 40. 60 (in ragione cre- 
scente di peso), che tende molto

bene ed 6 assai robusta si trova 
nei colori blanco e rosso.

La seta deve essere del tipo leg- 
gerissimo che in commercio va sot
to il norne di foulard. Si puö usa
re anche seta artificiale. Si deve 
perö notáre che questa, essendo a 
base di cellulosa, viene indebolita 
e qualche volta trinciata dalle ver- 
nici tenditela, che contengono, tra 
l’altro. degli energici solventi del
la cellulosa-

Le colle in uso, per tutti questi 
materiali, non sono molte: le piů 
usate per la carta sono; la  col- 
la amido (cocoina), la gomma ara- 
bica, la quale ultima non deve pe
rö essere acquistata sotto forma 
di quelle bottigliette cosiddette 
« per ufflcio», ma deve essere in 
polvere e preparata dal costrutto- 
re stesso con un po’ d ’acqua, cir
ca in parti uguali. i l  liquido che 
ne risulta deve essere piuttosto 
denso e non brodoso come usáno 
čerti aeromodellisti. e come é ap- 
punto quejlo delle bottiglie in que- 
stione poiché .in tal caso. la  colla 
spande, creando bruttisslme sba- 
vature trasparenti attorno all'e- 
lemento incollato- Ad ogni modo 
le prime due sono preieribili.

in  nessun caso si deve usare ca- 
seina, od altra  colla da legno, che 
irrigidisce ie strutture e mangia 
il colore della caria.

Per la seta l ’adesivo piů adatto 
é senza dubbio il coiiante cellulo- 
sico, che, data la rapidita dl es- 
siccamento, permette di tenere in 
tensione la seta con le mani auasi 
senza far uso di spilli. Qualcuno 
usa la  caseina, che non då. perö, 
buoni risultati. in  ogni caso non 
si devono usare le cosiddette resine 
(resina indiana, colla armena, ecc.) 
che non resistono alTumiditå.

Vediamo ora come si usano que
sti materiali. Cominciamo dalla 
carta.

Si supponga, ad esempio, di do? 
ver coprire un’ala. Si comincierå 
col ipreparare un tavolo ben piano, 
dove poter lavorare con liberta, e 
col tagliare un pezzo di carta leg- 
germente piů largo e piů lungo 
dell’occorrente.

Si ricopre normalmente in quat
tro tempi, si riveste, cioé. prima 
il ventre di una semi-ala, poi il 
ventre dell’altra, per ultimo i due 
dorsi.

Si appoggia il foglio di carta, 
bene steso, sul tavolo. e si cospar- 
ge di colla, per primo, il bordo 
d ’uscita sul ventre e si appoggia 
sulla carta, che vi aderisce: si 
rialza poi l'a la  con tu tta  la  carta, 
e si fa aderire bene. con le dita, 
la carta al bordo d ’uscita. Solle· 
vando poi il bordo opposto, si då 
la colla al ventre delle céntine, 
badando che sia bene spalmata. in 
modo che la carta non abbiá a  
staccarsi falsando il profilo. Si fa 
aderire la carta su ogni elemento, 
passandovi sopra un dito Per ulti
mo si incolla la carta sul bordo di 
entrata. badando bene che non fac-: 
cia grinze. La carta che avanza si 
rifila con una lametta da rasoio- 
La stessa operazione si ripete per il 
dorso. e la prima semi-ala é pron- 
ta. Basterå rifare la stessa opera
zione sull’altra semi-ala.

Terminata la copertura, si deve 
bagnare la carta, perché, una 
volta essiccata. si tenda. Non si 
tra tta  iperö di immergere l ’ala in 
un bagno o di ridurla un panno 
nel bucato come fanno alcuni; ma 
solo dl inumidirla. Π sistema mi- 
gliore é quello di usare uno spruz- 
zatore, del tipo di quelli per acqua 
di colonia. o per la polvere insetti? 
c ida: meglio di tutti si přestáno 
gli spruzzatori cosldetti da inala- 
zione, con soffietto a doppia palla 
che assicura un flusso costante.

I Continue I
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I dlsegnl e i pla
ní costruttivi dl que
st» locomotlva, 11 bo 
potuti rlcavare da 
fotografie e illustra- 
zlonl amerlcane, rl- 
dueendo In scala 
tutti i pezzl.

Nella costruzione 
consigllo dl usare 
sempře 11 lamlerlno 
stagnate, ed ancbe se 
si deve fatlcare un 
po’ plít sla come 
tempo, sla proprlo 
come lavoro manua
le, questa fatlca sarå 
compensata da un 
bell’oggetto rcslsten- 
tissimo, solido e 
molto plil veroslmlle.

Ed ora eccovi 1 
d a t i dlmenstonall 
della locomotlva (le 
misure si rlferiscono 
a l i o  scartamento 
«00». Per gli scar- 
tamentl «0» e “1” 
bastera lngrandlre 1 
planl due volte per 
«0» e tre volte per 
lo scartamento «I»).

. SCARTAMENTO «00»
LOCOMOTIVA: lunghezza: cm. 20,8 - Altezza 

cm. 5,6; largbezza facclale; cm. 3,7 
sono in grandezza naturale; non avete, qulndi, 

I dlsegnl (sla d’lnsieme che dei partlcolarl) 
cbe da rlcoplare esattamente 1 vari pezzl. 

Comlnclamo con la locomotlva- 
Se In casa avete un vecchlo tubo dl ottone, 

come quello usato per le tende delle flnestre, 
tanto megllo; non dovřete rlcorrere al nego- 
zlante. Segatelo della lunghezza della caldala 
nelle dlmenslonl Indicate; dal cilindro segato, 
dovřete toglierne una parte (sempře secondo 
le misure) per potervi ineassare 11' motore, 11 
relals d’lnversione ed 1 bordi delle ruote.

Fatto questo, con un lamlerlno d’ottone 
(8/10, se possibile), dove avrete glä tracclata 
la sagorna, costruite la cablna, avendo perO 
l’accortezza dl esegulre, con un punteruolo in 
acclaio od un semplioe cbiodo, la finta bul-

O O \
o „ i I

lonatura prima di plegare e sagomare la ca
blna, cbe a lavoro ultimate salderete alia cal
dala giä sagomata.

Con un fllo dl rame del diametro dl 1 mm. 
o 2 mm. f arete le tuba ture sulla caldala; col 
primo quelle fine e col secondo quelle grosse.

Una planina dl ottone dl 1 mm. dl spes- 
sore e larga 3 mm. servira per fare le pedane 
lateral! della caldala, mentre con due řaggl

Al MODELLIST.I Dl TRENI
Da varie persone abbiamo sentito dire 

che in Italia esiste un grande numero di 
modellisti di třeni. Dove sono? Perché non 
si fanno vivi? Non vorremmo che ei t ra t-  
tasse di semptici compratori di treni in mL 
niatura, i quali, una volta fatto  I’acquieto, 
non si occupano piCi o’altro.

Comunque, siccome noi intendiamo dare 
un grande sviluppo anche a questo inte- 
ressantissimo ramo della modellisti ca, ci 
rivolgiamo a tu tti i costruttori e appassio- 
nati di treni in miniatura per pregarli di 
mandarci piani costruttivi, articoli tecnici, 
fotografie e relazioni sulla loro attivitá e eu 
eventual· associazioni attive.

Scriveteci, eunque, e m andate« articoli 
e foto.

nichelatl, cerchlo 28 , da blcicletta, potřete fa- 
cllmente fare 1 mancorrentl senza rlcorrere al 
niehelatore avendo peró l’awertenza, quando 
tingerete 11 pezzo, di coprirle con pasta pro- 
tettiva o in mancanza con sempllce colla bian- 
ca cbe rascblerete a verniciatura ultimata.

La campanella sulla caldala ed 1 due porta 
bandlera sulla pedana anteriore, potřete farll 
con dcgli occhlelll rlbattlni per bustl.

Nella cablna ě alloggiata una lampada (dla- 
metro bulbo =  5 mm.) ed una presa dl cor- 
rente per l’llluminazlone del vagonl attraverso 
11 tender.

Una lampada (5 mm.) e posta nel faro 
frontale del muso della locomotlva.

Le ruote fatele fare al tornlo. Se le trovate 
in commercio, tanto megllo; preterite quelle 
plene, anche per gli assl motorl, anzlchě quelle 
a řaggl. Dico plene perche 11 prototlpo ame- 
rlcano non ba ruote a raggl, ma ruote con 
fori ovd-lizzatl.

Prima dl tagllare o segare, accertatevl dl 
aver tracciatl bene sul metallo 1 varl pezzl 
cbe dovete costrulre, attenendovl al dati presl 
dal dlsegnl.

Termlno, raccomandandovl la masslma pre- 
clslone. Se volete magglori scblarimentl, o 
avete qualche dubblo, scrlveteml, cbe vl rl- 
sponderö prlvatamente, avendo cost magglor 
spazio dlsponlblle.

Se qualcuno farå 11 modello, sarei grato še 
me ne desse notlzia.

Ed ora buon lavoro e buon divertimento.
G ON NELLI MARIO 
Via Bollotti Bon, 1 

Roma



L’EQUILIBRIO DEI MODELLI 
GALLEGGIANTI

Se prendiatno un modello di nave 
e lo immergiamo nell’acqua, per 
es. dl una vasca, vediamo che esso 
affondera sino ad un certo punto, 
dopo di che galleggerå liberamen- 
te. Evidentemente su di esso agi 
scono due forze e precisamente: 
il peso del modello, e la risul- 
tante delle pressioni che il liquldo 
eserclta sulle superfici bagnate di 
esso.

Perché dunque il modello gal- 
leggi é necessario che queste due 
forze siano uguali ed opposte, per 
cui essendo il peso una forza ver- 
tlcale ai pelo del liquido, applicata 
al centro di gravita del modello, 
la risultante delle pressioni del li
quldo deve essere altresi una forza 
verticale, passante per il centro di 
gravita e diretta in senso contrario 
alla forza peso, cioe dal basso in 
alto.

La risultante che il liquido e- 
sercita sulle superfici del model
lo si dice «spinta»; quindl secondo 
quanto su esposto per l’equilibrlo 
di un modello, ossia perchě esso 
galleggi, e necessario che vi sia 
eguaglianza tra peso e spinta (Tig. 
i ) .

Dalla fisica, per il principlo di 
Archimede, sappiamo che un corpo 
immerso in un liquido, riceve una 
spinta dal basso in alto uguale al 
peso del liquido spostato, per cui 
l’intensita della spinta sara data 
dal volume immerso del corpo u- 
guale al volume d’acqua spostato 
per il peso speclfico del liquido 
in cui .il corpo galleggia. Si avrii 
cioé:

.3 =  V X d
in cui S 6 la spinta, V il volume 
del corpo e «d« il p. s. del liquido.

;Per un modello navignnte la 
spinta é data dal volume della 
parte immersa, che dicesi «volume 
di carena» per il p. s. dell’acqua 
ln cui galleggia. Tale prodotto non 
e altro che il peso del modelló, e 
si dice «dlslocamento», per cui 
si ha che la spinta e uguale al 
dlslocamento:

S =  D =  V X d 
Per ottenere il dlslocamento e 

quindi 11 peso del modello, biso- 
gna determlnare il volume della 
carena; perö, essendo questa limi
ta ta da un solido a superfici cur- 
,ve, delle quali generalmen,te la 
forma non ě geometries, non ě 
possiblle eseguire i calcoli con 
formule geometriche come si usa 
fare per gli altrl solldi, e blso- 

( Continue a pag. 442 )

La costruzione di questo modello 
non presenta particolari diffleoltå. 
Si comincia ritagliando la chiglia 
da una tavoletta di faggio, e poi 
le ordinate dal compensato, secon- 
<lo i disegni che pubblichlamo. pri; 
raa di incollare le ordinate al loro 
posto sulla chiglia. é bene praticar- 
vi il foro per il passaggio dell'a- 
stuccio dell’elica· Dopo che tutta 
l ’ossatura sarå stata accuratamen- 
te incollata, si pud cominciare l’ap- 
olicazione del fasciame. avendo 
sempře cura di fissare prima un li- 
stello a sinistra e poi uno a destra 
e cosi via. per evitare deformazio- 
m hello scafO; e bene inoltre co
minciare sempře dalla coperta e

MODELU DI NAVI
CAP.

GRECOpiam  ac  

cessori e  

tutto il ne 

c e s s a rio  

per la co  

'struzione di modelli navali

Campo dei Fiori 8 
Roma, Tel. 52495

scemdere poi verso la  chiglia. ultij 
. mata la  applicazione del fasciame, 

É bene verniclare l ’interno dello 
scafo con due o tre mani di ver- 
nice alia nitro molto densa, ad evi
tare che Γ Interno possa guastarsi. 
Si potra quindi passare alla aPiPli- 
cazione della coperta, ricavabile 
dal compensato da mm. l  o dal 
tranciato di mogano da mm. 2. 
Prima dl montarla é bene disegnar- 
vi con. un tiralinee ed inchiostro 
di China le righe rafflguranti le ta- 
vole del ponte, e praticarvi i fori 
per l’adattamento dell'osteriggio 
delle macchine.

La coperta va incollata lascian- 
dovi tutto intorno an margine di 
due mm.; applicare il rinforzo e- 
sterno e passare alle murate, non 
dimenticando pero di flssare i sol 
stegni sulla coperta. Alla flne scar- 
tavetrate con cura e stuccate, quin- 
di verniciate con tre o cruattro ma
ni di vernice alia nitro.

l e  sovrastrufture si potranno ri- 
cavare dal compensato, e la cimi- 
niera dal tubo di ottone o di fer- 
ro di adeguato diametro· Volendo 
applicarvi un motorlmo. fate in mo- 
do che le sovrastrutture siamo fa; 
cilmente smontabili.

per le parti metalliche (eliche. 
accessori, ecc.), potete rivolgervi a 
„ Modelli di Navi », cap- R. Greco. 
Piazza Campo dei Fiori 8. ROMA. 
Il disegno di questo modello in 
grandezza naturale costa L. 170, la 
scatola di inontaggio L. 3000.
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CAP. X.
I TIPI Dl NAVI NELLA STORIA

Col perfezionarsl della iecnlca 
costruttlva e con· l’lncremento del 
trafflco marlttlmo al prlnclplo del- 
1’800 si determlnó una netta divl- 
slone tra le navi da guerra e 
quelle mercantile si da giungere 
alia rormazlone dl due classl ben 
distinte tra loro.

Mentre la nave da guerra rimase 
pld o meno simile al classico va- 
scello, rmcbe non venne sostitultt 
dal vapore, la nave mercantile do 
vette uniformarsl alle crescentl e- 
slgenze dl trafflco e all’aumento 
della concorrenza commerclale. 
PerclO la nave mercantile, che nel 
prim! tempi trasportava quasi e-

armonia delle llnee e per la ve- 
locita che in qualche caso supe 
rava le 18 miglla orarle: tall 11 
«Termoplle», 11 «Torrens», 11 «Pa. 
ckard» ecc. Questi superbl vefterl 
mantennero lncontrastatl U doml- 
nlo del marl flno a quando non 
comparvero 1 vapori. Nel 1800 vl 
IJurono' oltre al clipper, transa 
tlantlcl verl e proprl, una Infinite 
dl aim  tlpt dl velierl al quail 
daremo un’occhlata sommarla.

Π clipper classico era general- 
mente armato a «nave» o a «na
ve a palo» (Tig. 1 - 2 ) .  Sorse pot 
11 «brlgantino a palo» con trln- 
chetto e maestra a vele quadre, 
rioccbl e randa alla mezzana (fig. 
3), la «goletta a palo» con tre 
alberl con rande e fioechl (fig. 4),

scluslvamente passeggerl e mercl 
preglate, aveva assoluta necessltä 
dl rorte velocltä per poter coprlre 
con relativa rapldltå 1 lunghl per- 
corsl (America - Europa .  Europa 
- Asia); per ragglungere queste 
velocltä, si snelll lo scafo e si 
aumentó 1a velatura; gh alberl 
da tre rurono portatl a quattro ed 
anche cinque; le vele quadre da 
tre per ogni albero arrlvarono flno 
a sel, cosi piire 1 riocchl. Tutta 
la manovra delle vele dlvenne plti 
rationale sebbene plii complessa.

Venne cost, col secolo XIX, 11 
periodo aureo del «Clipper», che 
erano costruitl quasi escluslva- 
mente In legno, stazzavano circa 
2000 tonnellate; alcunl si resero 
presto celebrl per l’eleganza e la

1 moderní cutter da regata e yacht 
da diporto; la vecchla randa ě 
stata infattl sostltulta con l’attuale 
«vela Marconi» che non é altro 
che l’accopplamento della rands e 
della, oontrobanda con abollzione

J  del plcco (flg. 11). I moderní 
i cutter si suddlvldono lir varle ca- 
; tegorle lnternazionall, uguall ln 

. i tutte le parti del mondo, si da 

.«■fj poter parteclpare a gare organlz- 
zate ln qualslasl paese. Rlcorde 
remo, tra le altre, quella cutter 
tipo «Coppa d’Amerlca», lungbezza 
circa 35 metri, quella del «12 me
tru , degn «8 m ertu, del «6 me
tru , pol le «stelle», 1 «beccacl- 
nU, e via dlcendo flno agil yacht 
da diporto a vela quali i «ketch», 
gll «yawl» e le «golette».
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la «nave goletta» con trlnchetto e 
vele quadre, maestra e mezzana 
con rande (flg. 5), 11 «briganti
no» due alberl a vele quadre (flg. 
6), la «goletta» con due rande 
(flg. 7), 11 «brlgantino goletta» 
con trlnchetto a vele quadre e 
randa alla maestra (fig. 8). C’ě 
pol ancora una serie dl tipi dl 
mlnore lmportanza, del quali uno 
solo cl interesse partlcolarmente : 
11 «cutter» (flg. 9). Esso é orl- 
glnarlo dell’Olanda, che gia pos- 
sedeva navl dl questo genere rin 
dal 1700, ed erano adiblte a di
porto o plccoll trafficl costierl; e- 
rano armati con un’unlco albero 
e bompresso con una randa, ima 
vela quadra e flocchl (flg. 10). 
Da questo tipo derivano appunto

(Seguds de peg. 440)

gna ricorrere a metodl di appros- 
slmazlone, 1 quali danno rlsultatl 
sufflclentemente esattl per la pra 
tica. Tall metodl sono quello dl 
Beztut, detto altrlmentl «del tra- 
pezl», e quello dl Simpson plti e- 
satto ma piti laborloso. Per i no-· 
stři calcoll useremo 11 metodo del 
trapezi, che puö essere facllmente 
caplto e usato anche dal meno forti 
ln algebra.

Certamente ml dlrete che slete 
glä abbastanža stufi del problem! 
che vi danno a scuola; ma non 
allarmatevi; vedrete che questi 
calcoll, certamente sufdctenti solo 
per un modello, saranno faclll ed 
lnteressantl, e seguendo questa s e - , 
rle dl artlcoll comprenderete tante 
e tante cose delle quail chlssä 
quante volte ve ne slete chlestl 
la raglone.

CALCOLO DELL’AREA DELLA SU- 
PERFICIE Dl UNA LINEA D’AC
QUA

Avrete osservato nel planl dl 
costruzlone, e preclsamente nel 
piano dl proiezlone longitudinal^ 
ed orlzzontale, che, nel primo, vT 
sono delle llnee parallele al gal- 
legglamento, e, nel secondo, delle 
llnee curve che hanno plů o meno
10 stesso andamento dl una curva 
elllttica tagllata secondo l’asse 
magglore. Le llnee parallele al 
gallegglamento e quelle curve, sono 
le stesse, viste ln due planl dl 
proiezlone diversi, e sono preclsa
mente le «llnee d’acqua» delle qua
il lmparerete ora a mlsurarne la 
superflcle, misura che servlrä ln 
esgulto per ottenere 11 volume dl 
carena e qulndl 11 dlslocamento, 
cost sarete ln grado dl conoscere
11 peso del modello prima dl co- 
strulrlo, e sapere quanta zavorra é 
necessarlo appllcarvl sotto per 
renderlo stabile sotto l’azlone del 
vento. Della zavorra parleremo ln 
segulto.

Cominclamo a vedere quail o 
perazlonl algebrlche occorre fare 
per conoscere l ’area dl unjk linea 
d’acqua. ?

Sla la linea d’acqua OABC... HIX 
(flg. 2·). Si divide la base In un 
certo numero dl parti uguall, pllj 
o meno grandi secondo 11 grado 
dl approsslmazlone che si desldera; 
plů numerose sono le divistoni plů 
esatto.sarå 11 rlsultato.

SI supponga che 1 trattl dl curva 
AB, BC, CD, ecc. siano llnee rette. 
SI indlchlno con yO yl y2,„ ynl 
In Ie diverse ordinate e con «a» 
l’intervallo tra dl esse. Le super- 
flcl parzlall OABR, RBCQ, QCDP 
ecc. sono del trapezi aventl per 
basi le successive ordinate e per 
altezza l’intervallo tra dl esse, per 
cul le loro aree saranno date rl- 
spettlvamente da:

Area (Wla L·»
Se ora, come é loglco, addlzlo 

niamo le aree parzlall ottenlamo 
l’area totale:

Quindi l’area totale di una linea 
d’acqua si ottiene moltipllcando 
l’intervallo costante tra le ordina
te, per la somma delle mlsure 
delle ordinate, la prima e l’ultlma 
prese per meta, e moltipllcando 11 
rlsultato per due, polché sul dl- 
segno, essendo 11 modello slmme- 
trico rlspctto all’asse longltudlnale, 
le llnee d’acqua appalono solo per 
meta. Se lndichlamo con S la sonv. 
ma delle mlsure delle ordinate, a- 
vremo che l’area della linea d’ac
qua ě data da:

Area = . S. a. 2
Le mlsure delle ordinate, e del 

loro .lntervallo, si ricavano diretta- 
mente dal dlsegno, secondo la scala

In cul si vuol costrulre. Nol for- 
nlamo dlsegnl ln scala 1:1 cost 
rimane pld facile rllevare le ml 
sure occorrentl.

Credo che questa esposlzione sla 
sufflcien temente cblara; ma qual- 
cuuo potrebbe anche non aver ca
plto e per questo signore ecco un 
esemplo Illustrative.

Considerlamo l’area della figura 
l, e supponlamo che le mlsure 
delle ordinate, rllevate sul dlsegno, 
siano le seguentl:

6, 10, 10 e 5, 10 e 8, 11, 10 e 
6, 10, 9, 8, tutte in cmt. L’in
tervallo tra le ordinate sla cmt. 5.

Dlvldlamo la prima e l’ultlma, 
misura per 2: 6:2 =: 3; 8:2 =  4. 
Qulndl facciamo la somma dl tutte 
le mlsure e ottenlamo cmt. 78,9 
che moltlpllchiamo per 5 ottenendo 
cmq. 394,5. Raddopplamo 11 rlsul
tato e ottenlamo l’area totale della 
linea d’acqua considerate, cloě 
cmq. 789.

Polché nel calcoll per 1 modellt 
I’unita dl superflcle é 11 dcmq. 
facciamo la rlduzlone:

cmq. 789 =  dcmq. 7,89 
quindi l’area della superflcle della 
linea d’acqua é dl dcmq. 7,89.

Ma, osserverete voi, sul piano dl 
costruzlone, le llnee d’acqua ter- 
mlnano sull’asse dl . slmmetrla, 
mentre qul termlnano ad una certa 
distanza da esso. Nlente paura, nel 
prossimo artlcolo vl splegherö... 
Nel frattempo chi deslderasse a- 
vere magglorl delucldazioni sul 
presence artlcolo, senza andare ol
tre, mi scrlva pure, affrancando 
rlsposta, e verra esaudlto sublto.

ANGELO CRESBI 
Corao Magenta 21-1 

GENOVA
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Lå SARA
TOPPA GITTA Dl VICENZA.

Gli aeromodelllsti vicentlnl han- 
ri o organlzzato e fatto svolgere 
sull’aeroporto «Τ. Dal Molin» 11 
19 settembre una gara per le tre 
categorle V - E - M con regola- 
mento libero da llmltazlonl, cosl 
che la competlzlone si é svolta fa
cilmente In una atmosféra dl viva 
cordlallta e dl amlclzle

Segulre la gara da cronlsta- 
spettatot-e e nello stesso tempo 
sostenere 11 ruolo dl concorrente 
caposquadra non é' cosa certamen- 
te facile, percló ml limitere al 
ratti principal! e ad alcune os- 
servazlonl dl carattere generale 
pltr cbe ad una esatta cronlstorla 
del voll e del tempi.

Aperta la gara, dopo cbe l con- 
correntl erano gluntl sul campo 
cen 1 pld Impensati mezzl dalle 
cltta vlclne e lontane, verso le 
ore 10 con una bella glornata dl 
sole 1 vicentlnl danno 11 via al 
land e sublto qualche modello en- 
tra In termlcbe, diffuse su una 
vasta area dell’aeroporto, per cul 
vengono complutl ottlml voll con 
scomparsa dl alcunl modelil dalla 
zona del campo cbe solo a tarda 
sera vengono rltrovatl.

La mlgllore formazlone dl ve- 
legglatorl era senza dubbto quella 
del vicentlnl, cbe peraltro si sono 
limltatl ad un solo elastlco ed un 
motomodello, sublto segultl dagli 
scledensl mentre nelle altre due 
categorle la squadra Veronese ba 
fatto man bassa dl preml agglc- 
dlcandosl In- entrambe 1 prlml 4 
postL

Buone prove banno sostenuto 
anche le eslgue rappresentanze dl 
Padova, Rovlgo e Trento.

l modelli presentati ln gara e 
rano dl costruzlone ortodossa se- 
condo la «scuola» delle diverse 
squadre e solo 11 patavlno Glullano 
BoaTetto era presente con 11 suo 
velegglatore biplano dl llnee mol
to accurate glä notato lo scorso 
anno al II. Trofeo Steranl, al qua
le maneava pero quella stabilita 
e quelle caratterlstlcbe cbe solo 
accurate e lungbe prove potreb - 
bero garantlrgli. In genere nes- 
sun modello era veramente «nuo- 
vo>, anzl si puó dire cbe moltl dl 
essi erano veccbl dl qualebe anno 
almeno e questl, d’altronde, sono 
stati 1 mlgllorl.

L’esperlenza e la lunga pratlca 
su dl essi banno permesso, per es. 
a Scarso Dante dl Vicenza dl lan- 
clare e dl entrare sublto ln ter- 
mlca col suo velegglatore e dl 
ottenere oltre 17’ dl volo; a Cu- 
man Luigl, pure dl Vicenza, oltre 
10’, anch’esso con· velegglatore; a 
Lonardl Amedeo, da Verona, dl sa- 
llre altlsslrao col suo «elastlco» e 
dl splralare ln termlca per 9’24” ; 
al Veronese Agostlnelll dl far re
gistrere ancb’esso oltre' 18’ dl volo 
col suo motomodello; banno per
messo lnflne al motomodello del 
trentlno Fozzar ed all’elastlco del 
patavlno Bonvecchlato dl scompa- 
rlre alla vista ln voll fuorl gara.

Questo é naturalmente 11 lato 
mlgllore della voce «modelli», ma 
guardando bene fra 11 eumulo del 
circa 40 appareccbl presentl sul 
campo anche una certa quantity 
dl scorle é da notáre, non ultimo, 
alcune rlproduzlonl dl modelil gia 
celebrl modlfi'catt con poco dtscer- 
ntmento.

In quanto alla voce «centrag- 
glo», moltl modelil ne banno dl-

fettato parecchlo ed acrobazie a 
pleno motore se ne sono viste 
molte: looping, vlrate lmperlall. 
passaggi radenti e rovesclate d’all 
che se non altro cl banno stuplto 
per la perfezione con cul erano 
esegulte. Qualche scassatura é 
stata lnevltablle, dato 11 cattlvo 
centragglo. Qualche altra puramen- 
te accldentale. Tuttavla si puö ar- 
fermare con soddlsfazlone cbe la 
grande maggloranza del presentl 
era gente ln gamba e cl sapeva 
rare pur senza darsl arle dl cam- 
plone Interriazlonale; senza dubblo 
11 pib ammlrato ed 11 plů complf- 
mentato per 1 suol qua ttro mo
dem ad elastlco, cbe hanno gua- 
dagnato 1 prlml quattro posti del- 
la categorla, é 11 Veronese Lonar 
dl, gia vincltore del trofeo Stefani 
1947 e dl altri preml. Con questo 
e col prlml 4 posti della cat. M 
la squadra Veronese si é aggludl- 
cata la «Coppa Vicenza» offerta 
dal C.O.N.I., mentre 11 secondo e 
terzo posto sono assegnati alle 
squadre dl Vicenza e Padova. La 
classlflce, rlportata plu sotto, era 
a puntegglo assegnando un punto 
ognl secondo per 1 prlml 5’ e 1/8 
punto oltre.

40 modelli, 6 squadre (Vicen
za, Verona, Padova, Schlo, Rovlgo 
e Trento), alcunl automezzl e mol
tl appasslonatl sonó stati 1 pro
tagonisti dl questa gara nella qua
le la gluria ed 1 cronometrlstl ban
no avuto 11 loro da rare, senza 
tuttavla che alcun incidente né 
aleuna controversla sl sla dovuta 
lamentare: 11 tutto cl augur lamí 
dl vedere rlpetuto spesso e da 
molte cltté.

•  GIM
VELEGGIATORI

l.) SCARSO Dante - Vicenza p. 
734; 2.)· ANGIONE Anglolno - Vi
cenza, 'p .  669; 3.) CUMAN Lulgi
- Vicenza, p. 558; 4.) BIASOLO
- Selilo, p. 487; 5.) GALESELLA
Romano - Schlo, p. 480; 6.) FA- 
NELLI Saudlno - Schlo, p. 451; 
7.) GRASSELLI Gtno - Schlo, p. 
324; 8.) CHILESE Vasco - Schlo, 
p. 292; 9.) VIALETTO Mario - Vi
cenza, p. 286; 10.) PICCOLO
Claudio - Padova, p. 264.
MOTOMODELLI

1.) VICENTINI Tiziano - Věro» 
na, p. 834; 2.) AGOSTINELLI
Francesco - Verona, p. 552; 3.) 
BRUNELLI Giuseppe - Verona, p. 
432; 4.) MARCUCCI - Verona p. 
299; 5.) BELLUSSI Claudio - Ro- 
vigo, p. 187.
ELASTICO

l.) LONARDI Amedeo - Verona 
p. 711; 2.) LONARDI Amedeo - 
Verona, p. 421; 3.) LONARDI A- 
medeo - Verona, p. 292; 4.) LO
NARDI Amedeo - Verona, p. 283; 
5.) BENNACCHIO Paolo - Padova, 
p. 170.
CLASSIFICA A SQUADRE
1. - VERONA puntl 442
2. - VICENZA » 368
3. - PADOVA » 134

Ě uscito · CONSIGU UTIL1. di A. 
Mossetti.
Volume di 50 pagine in carta patinato 
in cui sono condensate tutte le moli- 
zie ed i segreti che fanno l'aeromo- 
dellista espeito.
Chiedetelo inviando SOLE lire 150 a 
■ L AZZURRO , - 5illavengo (Biella). 
oppure a '  AEROPICCOLÁ . - Corso 
Peschiera. 252 - Torino.

flEROmODELLI
PlflZZfi SAIERÍ10. 8 

ROfTlfl

TAVOLE CO STR UTTIVE
GRIFO - Splendido modello U-control rlproducente l’omonlmo 

apparecchlo da turlsmo. Apertura cm. 80. Tavola al natus 
rale L. Í80.

RAFF - Motoscafo da crociera, adatto per motorl da 3 a 10 cc.
Dlmensloni cm. 75x1.9x17. Dlsegno L. 180.

C1SITALIA - Automodello tipo sport dl grande effetto estetlco 
per motorl da 3 a 10 cc.; Dlmensloni cm. 50x19x11. Dl
segno L. 150.

TELENINO - Un famoso modello U-control per motore da 6 cc.
Apertura cm. 65. Prezzo del dlsegno al naturele L. 150.

A. 7. 31 - Celebre modello ad elastlco da gara. Apertura cm. 80, 
prezzo L. 150. ·

SELENIO - Piccolo Velegígatore dl radle reallzzazione. Apertura 
cm. 65. Prezzo del dlsegno L. 100.

A. Z. 16 - Una riusclta riproduzlone dl ldromodello biplano ad 
elastlco. Apertura cm. 66. Prezzo L. 180.

FRECCLA D’ORO - Modelllno ad elastlco di facile costruzlone.
Apertura cm. 65. Prezzo del dlsegno L. 100.

CHEA - Cutter veloce da mare, facile costruzlone, dlmensloni 
cm. 75x17x16. Due tavole L. 200.

PASSERO - Motomodello a volo libero di plccole dlmensloni per 
motori da cc. 0,8. Facile costruzlone. Prezzo L. 180.

CUPIDO - Piccolo modello ad elastlco per principianti. Apertura ’ 
cm. 54. Prezzo L. 70.

SPITFIRE - Modello ad elastlco rlproducente 11 famoso caccia 
brltannico. Apertura cm. 58. Prezzo L. 150.

NERONE - Belllsslmo modello U-Control da veloeltå per motore 
da 3 cc. Apertura cm. 44. Prezzo L. 150.

A. Z. 14 . Magnlflco modello ad elastlco biplano. Apertura cm. 
60. Prezzo L. 180.

TAKEN FASY - Motomodello da gara a volo libero per motore 
da 3 cc. Apertura cm. 125. Prezzo L. 180.

NINA .  Cutter da crociera marittima dl sempllce costruzlone.
Dlmensloni cm. 7"0x20xl9. Due tavole, prezzo L. 200. 

STORMY WEATHER - Elegante velegglatore da gara. Apertura 
cm. 150. Prezzo L. 180.

A. M. 9 .  Eccellente ldrosclvolante per motorl da 6 cc. Dimen
sion! cm. 75x40x30. Prezzo L. 180.
Sono dlsponlblll Seatole di montaggio dello «Spitfire» a Li

re 1.600, dell’A. Z. 16 a L. 2.000.
A rlchlesta rorniamo Pacchi material! per tu t te . la nostra

produzione.
MATERIALI

Ruotine di oirmolo tipo ballon
Dlametro mm. 20 25 30 35 40
Cad. L. 12 15 18 20 25
Ruote ballon pneumatiche con tnozzi imboccolati.
Dlametro mm. 55 65 70
Cad. L. 275 290 310
Ogive alleggerite in cirmolo
Dlametro mm. 10 12 15 18 20 22 25 28 30 35 40
Cad. L. 15 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35
Compensate mm. 1 1,5 2 3 4 5 6
Al dmq. L. 16 18 18 18 20 22 25
Tranciato mm. 1 1,5 2
Al dmq. L. 6 8 8
Impiallacciatura al dmq. L. 7
Elastico sezlone mm. 0,8x3 lx l 0,8x4
Al m. L. 20 10 25
Carte
Pergamlna rossa al fogllo L. 30 ^ gialla.
Carta «Avlo» alta cm. 30 (blanca e gialla) al m. L. 25 
Superavio leggera blanca al rogllo L. 45.
Superavlo pesante blanca e rossa al fogllo L. 45.
Vernlci e colle
Collante in pasta In bottiglie da gr. 25 50 75
Vernlci Celpen ln vasi — Colorl rosso medio, rosso corallo, 

rosso scuro, bianco, allumlnlo, nero, azzurro, nocciola, verde, 
trasparente. Al vasetto L. 180.

Motori; dlsponlamo di motor!' «Supertlgre» da 3 e 6 cc.; ^Movo» 
D. 2; «Slrlo» 0,7 cc. Prez’zl dl fabbrica.
Interpellated per qualsiasl lavoro sla ln legno cbe In metallo. 
Tutte le rlchleste dl preventivi, informazionl o dettagli de

von o essere accompagnate da L. 30 ln francobolli per spese 
postáli.

Le ordinazioni dl qualsiasl lavoro devono essere accompa
gnate dalla meta del costo complesisvo, con pagamento del rl- 
manente e spese postáli ln contrassegno.

Tutte le ordinazioni vengono smaltlte con la masslma ce- 
lerlta.
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I. Campionoto Pugliese Aeromodelli
Non é facile fare la cronaca dl 

una gara quando 1’esito di essa é 
state) pregludicato dal cattlvo tem
po; tuttavla 11 rlcordo dl essa af- 
flora alla mente lnsieme alle ansle 
ed al timori dl chl ne e stato 
protagonista.

Si era a Giola sin dalle prime 
ore del mattlno ed 11 cattlvo tempo 
dava a pensare ad un grosso fiasco 
della gara. Π vento fischiava ad 
oltre 40 cbilometrl l’ora e nol ae- 
romodelllstl, pervenuti In . qnel 
paese da tutte le provincie pu- 
gltesi, aspettavamo che 11 Dlo Eolo 
avesse pieta dl nol e cl permettesse 
dl efrettuare la gara.

Per glunta 11 sig. Roma, crono- 
metrlsta ufllciale della gara man- 
cava! Se non c4 fosse stato sul 
campo il Delegato provinciate del
la F.A.N.I. la gara sarebbe andata 
in fumo.

Alle ore 10,30, agli ordbil della 
Glurla di cul facevano parte i Capi- 
gruppi, il dott. Accoltl-Gil, Reg- 
gente dell’Aero Club barese, ed il 
comandante dell’aeroporto di Gio
la del Colle, gli aeromodelllsti dá
váno ínizlo ' al land e, con essi, 
alle prime scassature.

Del moltl modelli iscrltti pa- 
recchl non erano ldonei a soppor- 
tare quel benedettls3lmo vento ed 
1 loro proprletari si sono guardatl 
bene dal lanclarll, serbandoli per 
un destlno mlgllore.

Antonio Duma, del I..A.J. dl Ta 
ranto, dava 11 «via» ed il sno ela- 
stlco seendeva a terra dope 5 9” .

Lo seguiva il barese Cucumazzo 
11 cui pesantissimo velegglatore si 
allontanava veloclsslmo andando ad 
atterrare dopo 45” di volo.

Alltrl concorrenti lo seguivano, 
ma era una ecatombe di modelll 
le cut all non resistevano a «trac!» 
volavano via spezzate come fuscelli 
dl paglia. I modelli ad elastlco, ln 
genere, resistevano al vento slno 
a quando durava l’azione della mi- 
tassa, ma pol (ebe vento signori 
mlel!) erano sbattuti a terra dove 
all, eliebe, tlmonl e fusoliere si 
frantumavano cbe era un... dlspia 
cere vederle.

I land si sussegulvano ed 1 piu 
coragglosi tiravano su 1 proprl ve- 
leggiatori. Schino, del C..AB., In- 
nalzava 11 tempo della categorla 
con un volo di 50” ma sublto dopo 
Cucumazzo, sempře del CAB, re 
gistrava un ottimo 1**5”.

1 concorrenti si avvlcendavano 
alternatlvamente per categorie e, 
nella categorla elastlco 1 mlgliorl 
si contendevano 11 primato.

Mentre lo sfortunato La Rosa 
era costretto al ritiro, 11 solo 
Scardiccbio difendeva 1 color! ba
res! contro gll agguerrlti tarantini. 
11 suo modello compiva un volo 
dl l ’l ” mentre i tarantini Duma, 
Gagliano e Magri effettuavano voll 
inferior! al minuto.

Nella categorla motomodelll dei 
5 motor! presenti in campo, cbi per 
una ragione, cbi per un’altlra, se 
ne rittravano ben 4 ed 11 barese 
Berardl restava 11 solo concorrente 
della sua categorla ed, automat! 
oamentp, 11 vlncltore. La vittorla

II telecomandato di Saudella.

pero gli uostava cara, infam il suo 
modello, che montava un Movo D 
2 nuovo dl zecca, prendeva la via 
del clelo e, lnsalutato ospite, scom- 
parlva in altezza dopo appena 4 
minuti. Alla fine della glornata 
chiudeva in bellezza la gara 11 ve
legglatore del tarantino lng. Lelli 
che con un volo dl Γ40” si ag 
gludlcava, 11 titolo.

Questo ě stato 11 I. Camplonato 
Pugliese Aeromodelli. E’ state una 
bella gara ln cul, non 1 mlgliorl, 
ma 1 pill coragglosi si sono con
test la palma della vittorla.
Cat. Veleggiatori

1) LELLI Gustavo (L.AJ.) Ta
ranto; 2) SCHINO Francesco (C. 
A.B.), Bari; 3) CUCUMAZZO Fran 
cesco (C.A.B.), Bari.
Cat. Elastleo.

i)  SCARDICCHIO Vincenzo (C. 
A.B.), Bari; 2) DUMA Antonio (L. 
AJ.), Taranto; 3) GAGLIANO 
Gaio (L.AJ.), Taranto.
Cat. Motomodelll

1) BERARDI Romeo (C.A.B.), 
Bari.
SALERNO

Con l’intervento delle autorita 
eivlll ed eccleslastiche di Salerno 
si e Inaugurate, 11 giorno 22 a- 
gosto una Mostra di Aeromodelli- 
smo allesttta nel locali delle scúo- 
le elemental.

La Mostra, senza eccessive pre- 
tese, ba presentato al cittadint 
tutta 1’attivita dell’Associazione 
Salernitana Aeromodelllsti: aero
modelli, parti staccate, cutter, dl- 
segnl, rotografie, banno dimostra- 
to il livello costruttivo degli ae
romodelllsti salernltani e della

proviucia. Mollo entusiasmo ed 
atteuzione hanno provocato 1 mo- 
torinl cbe spesso venivavano mes- 
si in moto.

Un vivo elogio va agli aeromo
delllsti ed al dirigenti dell’Asso
ciazione Salernitana cbe tanto si 
prodigano in rávore degli sport 
scientlflci.

Nel programme delle manifesta- 
zioni sportive svoltesi a Salerno 
in occaslone dei festeggiamentl 
del Patrono della citu , si sono 
effettuate due gave di aeromodel- 
llsmo.

II giorno 20 settembre nel 
Campo sportlvo: gara di modelll 
ad elastlco, closse 65, segulta con 
vivo interesse dal pubblico.

AUTOMODELLISTII

L' unica Ditta Italiana attrezzata per 
l'automodellismo vi presenta un vasto 
assortimento di materiali speciali e parti 
staccate: Gomme, Ruote, Frizioni cen- 
trifughe, Disegni, Assati, Carrozzerie· 
Chassis, Voláni, Ingranaggi, Serbatoi 
speciali, Parti staccate varte. TUTTO 
PER LAUTOMODELUSMO: Richie- 
dere listino illustrato ' Sez. Automo- 
dellistica . alia ditta

AEROPICCOLA Corso Peschiera, 252 
TORINO

Allegere lire SO

M0DELL1ST11

troverete tutto l occorrente per i vostri RACING-CARS
INTERPELLATECI!

A richiesta avrete consigli ed istruzioni gratuite del nostro Consulente Tecnico 
BRUNO CHINCHELLA (Unire ftancobollo per la risposta).
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II tele di Giuaepp« Marengo (Napoli) 3. claa. al Concorao Naiionala.

s to motori, denaro, ecc. I concor- 
rentl, dl quesda gara ef fettuata 
nelle pegglori condlzlonl atmosfe 
rlcbe immaglnabtll sono rimastl 
molto plii soddlsfattl dl quanto cl 
aspettavamo, e, se non altro, banno 
adesso un’esperlenza dl gara In 
condlzlonl sfavorevoll cbe potra 
esser loro prezlosa ln avvenire. Da 
parte nostra posslamo dire cbe, 
se le scassature sono state nume- 
roSe, la percentuale dl esse é sem- 
brata basslsslma a tutti 1 presentl 
sul campo che la mattlna crede 
vano che non uno del modelli si 
sarebbe salvato dalla furia del 
vcirto.
Cat. Veleggiatori

1) MANL'CELLI (Reggio Emilia) 
P linti 155: 2) ALIN ARI (GAF Fl-

A T T  I V I T  A
Il Centro Aeromodelllstico Ro

mano avverte tutti (ril aeromodel- 
llsti che, per l’attivltii sportiva del 
Centro stesso, nel prosslml mesl 
di Novembre e Dlcembre si svol- 
ger.mno delle (rare aeromodellisti- 
che secondo il seguente program

t

T R O F E O
Potremmo chiamare questa la 

•gara del yento»: crediamo infattl 
dl poter dire che le gare erfet- 
tuate con un vento quale tirava a 
Peretola 11 1. Novembre si possano 
contare sulle dlta dl una mano: la 
gara era stata rissata per il giorno 
precedente, domenlca 31 otobre, ma 
11 sabato, visto 11 maltempo, la 
dlrezlone del GAF aveva rlnvlata 
la gara a data da destinarsi. Se- 
nonche a Peretola, la domenlca 
mattlna c’erano una ventina di 
persone venute senza preavvlso, tra 
cul ancbe tre romani; si declse 
perclö dl approfittare della glor- 
nata restlva del lunedl per effet- 
tuare la gara. Controtelegrammi e 
prepaarzlone modelli. Domenlca 
mattlna arrivo sui campo, manlca 
a vento a 90o da portar via gli 
alberl; disfattismo nel cuori con 
vento a 50 orari ed oltre; nessuno 
si decide a lanciare per oltre una 
ora. Frattanto si decide all’unanl- 
mltit dl rldurre 11 cavo a 30 metrl 
e il motore a 15” per Impedire 
al modelli dl uscire dal llmiti del 
campo. Finalmente si decide An
drei col motomodello del concorso 
nazionale; il lancio, a mano per 
l’occaslone, vlene effettuato da 
dietro 11 camionclno dl Presentl, 
poiche é letteralmente imposslblle 
tenere il modello in mano; scblzzo 
in aria e salita acrobatlca, 1 1” 
di motore, Γ2” in tutto, atterrag- 
glo a 7 800 metri dal punto di 
lancio. Vista la sorte non oltre- 
modo terrlblle toccata al modello 
gll altri concurrent! si rinfrancann 
e i veleggiatorlsti lniziano 1 land, 
correndo durante 11 tralno verso i 
loro modelll per impedire rotture 
motto probabill delle all. Col mo
delli viaggianti a 80 Kmh. con vento 
ln poppa molt! concorrentl effet 
.tuano 11 primo laindo; tempi mol- 
to bassi, sul 1’ poco piů, maratóne 
andata-ritorno dl 500 1000 metri 
per 11 recupero modclli. Anche i 
motoristi lanciano ma le cose non 
vanno troppo bene per loro, inTatti 
si vedono aerobazie di nuovo co- 
nlo con «atterraggi» forzati e- in 
partlcolare la salita dlscesa di nn 
motomodello a doppio trave di co
da munito di G18 Supertlgre. Kan 
neworfr (CAR Roma) fa 16”, 
spacca tutto e d,3 fuoco al suo 
• KL 53» vincitore di molte garc; 
soltanto Onestl (Pisa) riesce. In 
virtu di un forte dledro e di una 
altissima pinna, a saltre abbastan- 
za regolarmente, aggancla una ter- 
mlca, viene perso dl vista dopo 
3’3 t” e perde modello e motore. 
Nell’clastlco lancia Andrei che, col

s uomodello a doppla matassa e 
lenta scarica, non riesce a salire 
e rallzza soltanto 2 Ί ”. Parte Cer- 
slni (CAI Roma) che, con un clas- 
slco modello romano sale a schizzo 
e ln meno di 30” é a 80 o 100 
metri, entra ln termlca e sparisce 
alia vista dopo oltre 3’. Lanciano 
altri, tutti con tempi bassi a causa 
del vento. Nel veleggiatori parte 
Manucelli (Reggio Emilia) che, ln 
virtu dl un tralr.o ben efrettuato 
e di una debole ascendenza riesce 
a Tregare Alinari (GAF) e si piazza 
al primo posto. Nustrint, che con 
cavo di 30 metri (abltuato com’é 
a trainare con 250) non riesce a 
tirar su bene, paria abomlnevol- 
mente e non combine nulla. Giua 
ra le capriole col suo moJeliino di 
perfctta costruzlone e coll'tlasrico 
ci fa vedere addirittufa il ton
neau, Faiola (CAR Roma) shine 
in terra 11 suo 3,50 quarto clas
sifies to a Roma.

E cosl si succedono i land Tino 
alle due, ora dl chiusura della 
g3ra. Cersini e Andrei ranno 11 se 
sale dl nuovo velocisslmo a 100 
condo lancio a elaslleo; il primo 
metri. questa volta becca la di- 
scendenza, cala diabolicamente e in 
ť  é dl nuovo a terra. Andrei sale 
ancora meno della prima volta, fa 
1’48” e prende 11 secondo posto.

Premiazionc con notevoli preml 
data la rnodesta mole della gara: 
due eoppe. una borsa di vitello, 
abbonamenti, riduzioni per acqul-

ma:
Coppa Venturi (5 dlcembre 48) 

— Gara a carattere regionale ri- 
servata al soil motomodelll volo 
libero. Si svolgera secóndo le nor
mě F.AiN.I. e potranno partecl- 
parvi soltanto i federati alla F.A.- 
N.I. per l’anno 1918.

I přemi sono: 1 ) Coppa Ven
turi, 2) L. 1000, 3) L. 500.

Iscrlzlont: L. 200 per ognl mo
dello presentato dal soci del C.A.R. 
o dagli aeromodelllsti residenti fuo·- 
rl Roma, L. 250 per gli altri.

Gara telecontrollati da velocity e 
acrobazia (19 dlcembre 1948) — 
Rlservata ai soil federati alla F.A.- 
N.l. per ranno 1948. Lo svolgi- 
mento della gara sani effettuato 
secondo le vigentl norme tecniche 
della F.A.N.I.

Per la categoria telccomandati da 
velocltii (■ prevlsta la partecipa- 
zione del modelli dl classe A e 
di classe H. Sara aperta la gara 
anche alia classe C se il C.A.R. lo 
riterrii opportuno.

í přemi sono: L. 1000 al primo 
classificato di claseuna categoria e 
L. 500 al secondo.

I guale premfazíone verrä effet- 
tuala anche per i telecomandati da 
acrobazia, che beninteso costituisce 
categoria unica e in essa non pos- 
sono parteciparvi i medesiml mo
delli lscrittl alia gara di velocity.

Gara modelli da eala (26 d.tcem.- 
bre 1948) — Aperta a tutti. Senza 
limltazionl tecniche. La competi- 
zione si svolgerá in una šala ci- 
nematograrica.

I přemi sono: 1) L. 1000; 2) 
L. 500, 3) L. 250.

Iscriztoni per la gara del mo
delll da sala: L. 150 per ogní íno-

Un lancio del patavino Treviaan.

renze) p. 130; 3) BRAMBILLA
(GAF Firenze) p. 121.
Cat. Elaotico

1) CORSINI (CAR Roma) punti 
244; 2) ANDREI (GAF Firenze) p. 
219; 3) GIUA (GAF Firenze) pun
ti 160.
Cat. Motomodelli (unica)

1) ONESTI (GAAC Pisa) puntl 
211; 2) ANDREI (GAF Firenze) p. 
116; 3) BARACCHI (Reggio Emi
lia) p. 45.

CLA8SIFICA A SQUADRE
1) GAF Firenze (Alinarl-Andrel- 

Andrei) punti 6: 2) CAR Roma 
(FaíolaiCersini-Kannerworf) p. 14;
3) GAE Empoii (Boretti-Borelti- 
Ciampíni) punti 24.
FTOENZE

R O M A N A
dello presentato dal soci del CAR, 
e I. 200 per gli altri.

Le iserízioni alle varie eompe- 
tizioni si ricevono presso la Se- 
greteria del C.A.R., Via Cesare Bec- 
caria 35, Roma, stno alia vigilia 
della gara.

Per ulteriori schiarimenti rivol- 
gersl al Centro Aeromodelllstico 
Romano, Via Cesare Beccaria, 35, 
Roma

Jmpcrioiite 7

G ll abbonatl ricevono la r l -  
vlsta a dom lcllio, spandene 
mano o la loggono prim a dl 
chl Γ  acquis ta dal glornalalo. 
Abbonatevi, dunquo. Vo lo 
conslgllamo per II vostro In · 
teresso. Ma so non potato 
abbonarvl A C Q U IS TA TI LA « I -  
VISTA SIMPRE DAL MEDESIMO 
GIORNALAIO. Cl consanHrata 
dl ragolara la H ratura con II 
minima dl coplo Invendute, II 
cha sl t ra d u rr i , la definitiva. 
In una dlm lnuzlone dl prasso 
dalla rlvlsta.

E' 1’unlca Rivlsta del genere che 
esista ln Europa:

L· RIVISTA id  GI0CATT0L0
Sl pubblica in tre lingue, trime- 
stralmente e conliene un re- 
pertorio completo dl tu tti i,nuo- 
vi gioeattolí che vengono lan- 
ciafi in tutto 11 mondo.

ta RIVISTA id  GI0CATT0L0
ě riccamente iliuslrala a color! 
e presenta in ogni numero una 
speciále sezione in ctil sono il- 
lustrati i cosidettl gioeattolí 
scientiflci, iiisieme a modelll 
con relativ! disegnl in stala e 
schemt costruttlvi.

ία RIVISTA id  GI0CATT0L0
ě la Rtvista di tnul glt ap- 
passionati di tecnica e dl nuove 
invenzionl.

Ogni numero: Lir· 300 
Abbonamanto annuo: Lira 900

I Per ogni informaiione «rivere alla

I "RIVISTA DEL GlOCAnOlO"
I V I A  Č E R V A ,  23 - Μ I I  A N O
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? Í«T »ť S  le " GU,DA g e n e r á le  il-
LU5TRATA,, documenlaiione e ras- 
segna completa. periodicamente ag- 
liornata di futře le atlivita modellistiche. 

rezzo L  200.
A richieslo si spedisce il listino prezzi.



PARTI
STACCATE

PER
AUTO-

MODELLI

Ecco la descrlzione dell’apparato meccanico per automodelli eoetruito 
da Chinchella.
La frtzione ě del tipo tarato alla> masslma velocity e sforzo consentito 
possibile e ulterlore regolazlone alia splnta della molla contrastante 
11 disco di frtzione, cbe é racohluso nella scatola, in modo cbe non 
vcnga oliato. Gli Ingranaggi sono pure racchiusi In una scatola ad 
olio o grasso e sono montati su assi rettlflcatl dl diametro 4 mm., 
1 mozzl in alluminio sono divlsl in due meta unlit da una piccola 
ogiva che stringe l’asse, il quale ě flssato ad essl con un perno. 11 
diametro delle ruote M l  2’ i  ”/8 (gomma plena). L’innesto della 
frizlone al voláno é stato fatto medlante una chlavetta scorrevole,
visiblle nolle roto.
Diamo qut sotto i prezzt del singoll pezzl:
l)  Scatola) ad olio, con lngranaggl e assi a ”T” . . L. 1.500
*2) Scatola dl frtzione con molla chlavetta . » 1.000
3) Gomme (4 pezzi) . . . . . . .  350
1) Mozzo con dado ed o g i v a ................................................ » 240
5) Voláno con dado e chlavetta (bronzo) gr. 100 » 320
6) Assi rettlflcatl dlametro 4, 4,50, 5, 5,50, 6, acciaio » 40
lndlrtzzare commission! e vaglia a BRUNO CHINCHELLA. presso 
«La Poliragionala -  MicromodelMttica», via Coroneo, 14 - Trieste.

AUTOMODELUSTI
Una 6uona natvzia pa\ v.oi !

LAC. R. C.
VIA TAORMINA/ 30  

MILANO

Vi offre la possibilitå di costruire i vostri automo- 
delli con modica spesa.
La C. R. C. p u o  fornirvi di tutti i pezzi o c c o r -  

renti. Richiedete il listino prezzi alia

C. R. C.
MILANO
VIA TAORMINA, 30

tutta pa\ €otitom odiiliim a
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