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L’aeromodellismo é quello sport 
di cui tu, padre dl ramiglia, hai 
una vaga Idea. Sal che esiste, sal 
che čerti glovanl usano sprecare 
11 loro tempo prezloso nel costrul- 
re plccole raacchlne che talvolta 
voláno, ma le tue cognlzlont non 
vanno pid In 14. Ed é un peccato 
che tu non conosca questo diver
timento, ě un peccato chě, altrl- 
mentl, lo potrestl consigllare a tuo 
flglio.

Prova perclö ad andare, qualche 
volta, su un campo ďaviazloné 
quando cl sono gll aeromodelllstl, 
prova a vivere della loro vita al 
legra e pure rlflesslva, prova a 
mlschlartl a loro, a seguirli nel 
loro lntlmo: ne rlmarral stuplto 
ed ammlrato Insieme.

Un giornallsta famoso deflnl, an- 
nl fa, gll aeromodelllstl come del 
bipedl lmpluml perenne dlspera- 
zlone dei guardlanl del campl dl 
avlazlone. Aveva raglone.

Essl vlvono con l’asslllante de- 
slderlo dl poter un glorno volare 
(ma volare con una macchlna tutta 
per loro) e del frattempo, si con- 
solano costruendo modelli dl ae- 
roplano. Studlano e lavorano per 
poter dar vita a quelle loro mac 
chine (di un lavoro che. se do- 
vessero fare per obbllgo certa- 
mente rlfiuterebbero), si arrabat- 
tano, sprecano le loro notU, tln- 
gono tutta la casa con la nitro
cellulose delle vernicl e, finalmen- 
te, un glorno se ne vanno, col 
modello finlto, a tormentare 1 po
věří custodi del campl d’avlazlone.

Vengono cacciatl via e loro si
nascondono dietro un hangar e
quando 11 eustpde li scova e II
caccia anche d'l 11 allora se ne 
vanno subito negll immediati 11- 
mttl del campo: vogllono respi
rere aria d’avlazione In tutti 1
modi e vogllono che 1 loro modelli 
siano miscblatl agil aeroplan!!

Pol, quando scassano, e 11 m o
dello, rrutto dl tanti glornl dl la
voro, va In f ran tuml, allorh si 
addolorano come Se avessero perso 
una cosa viva e non é raro ve
derli plangerc (čerti hanno plít dl 
venťannl...) piangerc su quel po 
verl resti.

Insomma l ’aeromodelllsmo é una 
cosa che blsogna aver prováto ner 
poter comprendere.

Per sollto la vita degll aeromo- 
dellistl é scanzonata come quells 
del gogllardl e Sana come quolla 
degll sportiv!. Quando vanno a fa
re garc (e  si spostano magari U> 
tin estremo all’altro d’ ltalla o di 
Europa) allora sono capacisslmi di 
scendere in un albergo e mettere 
a punto, in plena notte, 1 loro 
motorlnl dall’urlo bestiale. Oppu 
re fanno saltare tutte le valvple 
eeraarído dl smontare l ’iropianto 
per trovare una presa al loro sal- 
datore col quale devono termlnare 
il carrello. E cosl via.

Sul campo dl gara, in vece, rl- 
diventano seri: segjlono 11 proprlo 
modello con attenzlone, lo splano 
In tutti i plii piccoll partlcolart, 
cercano di mlgllorarlo fino a ren 
derlo superiore a tutti glf altri. 
Lo prováno e rlprovano, lo scas
sano e non sono mal soddisfatti.

Se vlncono, vanno a bersl coi 
compagnl il premio, se perdono si 
attaccano alla Gluria e protestano 
e cercano un mucchlo di appigli: 
si sfogano lirsomma.

Molti invece sdegnano le gare 
e coltivano l ’arte per l ’arte, la
vorano cioé per perfezlonarsl, ma 
non cl tengono a rendere notl 1

loro risultati. Tralllcano per setti- 
mane lntiere a modiricare ed a 
correggere, pol se ne vanno (se- 
gultl al plii da alcunl ragazzinl) 
a provare 11 loro modello in un 
qualche prato fuori mano. E alla 
sera tornano a casa· soddisratti; 
nel bulo della propria camera, la 
notte, torneranno a rimuginare 
ncovi rltrovati e nuove innova- 
zlonl.

Tra l ’aeromodelllsta c’é pol II 
tipo che ha la manla delle novlU 
e delle scoperte: costui ě un· es- 
sere perlcoloso. Dl solito arrlva 
sul campo con mezzo chilo di e- 
sploslvo In tasca e 1 suoi modelli, 
si puó essere certl, quando ver- 
ranno lanciati riniranno per andare 
a far «puntate» sul pubblico e 
taglleranno, in emozionantlsslml 
passaggi, l ’erba di sotto 1 piedi 
alla gente.

Tra 1 maniaci delle novltå c’é 
pol quello che costruisce un mo- 
delllno 11 quale, sul piti bello, la- 
scia cadere delle piccole bombe, 
della polvere, tutta roba che an
dra invariabilmente a flnire sulla 
testa dl chl rimane sotto.

In ultimo, c’ě, fra gli aeromo- 
dellistl, il trafllcone. Quello che

scopre, improvvisamente, dl avere 
delle spiccate doti per il commer- 
cio e allora si mette a fabbrlcare 
motori e modelli e a venderli col 
50% almeno dl perdita. Ma ě sod- 
disfatto lo stesso perché vede che 
i scoi «prodottl» vanno molto.

Un altro, invece, si scopre ot 
timo organizzatore ed allora ronda 
gruppi, stampa giornall, lndice ga
re, sbaglia e si corregge, finlsce 
per stufarsi e smette di rare l ’or 
ganizzatore per tornare a fare 
l ’aeromodellista.

Un mondo vario e simpatico, 
quindi, quello degli aeromodelll- 
sti, un mondo che tu, padre di ra
miglla, devl assolutamente cono- 
scere per consigllarlo pol a tuo 
flg lio ; ma sta attento: plii di un 
genitore ha lncomlnciato a voler 
conoscere gli aeromodelllstl per 11 
proprlo flglio ed ě fintto lul stesso 
aeromodelllsta, come quell’inge- 
gnere che, pleno dl passione, ha 
un flglio che non ne vuol sapere, 
ed allora il padre lo mette al ta 
volino e lo obbliga a far modelli 
e gli dice «prima della scuola c’h 
l ’aeromodellismo*: ha ragione, lo 
aeromodellismo é scuola alla vita.
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Si é discusso un po’ di tutto, 
sul nostri giornall, ma, malgTado 
se ne parli continuamente, ancor 
nessuno si é curato di condurre 
una analisl accurata sul problema 
organizzativo delraeromodellismo 
ltallano.

Io mi proponevo da qualche tem
po questo tema e per poterlo trat- 
tare con una certa profonditå mi 
sono espressamente recato a tutte 
le Piů important! gare di questo 
anno. Sovente ero senza modello: 
rol tnteressava soltanto vedere e 
lndlvlduare 11 punto debole, quel 
punto che Ha determineto, dalla 
fine della guerra ad ogg 1, dei con- 
tinui (salvo poche eccezioni) in- 
successi e fallimenti. Speroi infatti 
tutti sarete d’accordo nell’ammet- 
tere che il 90% delle gare fatte 
in Itálie, sia stato male organizzato.

La conclusione a cui sono giunto 
é la seguente: della cattlva orga- 
nlzzazione non sono imputabtli gll 
organlzzatori stessi! C’é qualche 
cosa al di ruori di Ιογο,ι al dl so 
pra di loro, c’e qualche cosa che 
potrei chiamare «necessity» la qua
le lmpedlsce che la gara vada come 
dovrebbe. L ’organlzzatore ra, nella 
quasi totalita del casi tutto quello 
che glt é possibile (sarebbe lllo- 
glco pensare ad un indivlduo che > 
parta con l ’idea di organizzare una 
cosa e organizzarla m ale!), il male 
é cha tutto quello che é possibile 
Tara per l ’organizzatore non é suf- 
flciente agil altri aeromodellisti. E 
la gara non riesce. L ’organizzatore 
dedica tutto se stesso alle gare 
che organlzza, pensa a tutto e la 
gara non riesce ugualmente. Per
ché questo? perché l ’organlzzatore 
non ha quasi mal:

1) Sufficiente autorita che val
ga ad introdurlo ed a farlo pren 
dere in considerazione da quegll 
Enti o quelle persone che p«treb- 
bero o ffr irg ll un valido appoggio.

2) Non ha mezzl flnanziar] a 
propria disposlzione.

3) Non ha nessuna esperienza 
diretta di queste cose.

E da ci6 che cosa posslamo con- 
cludere? Che le gare, per avere 
una probabilita di successo, do- 
vrebbero sempře essere organizzate 
da individui di una certa eta, dl 
una certa stima, di una certa e- 
sperlenza sportlva e dl una certa 
disponibilita personale Qnairziarla. 
Tutti perö comprendono che se cosi 
fosse, 11 numero delle gare si rl- 
durrebbe senslbllmente (e  se ne 
fanno gia solo tre o quattro al- 
l ’anno) perché non é possibile tro- 
vare sempře l ’organlzzatore pronto 
su ihisura. Qulndi i cast sono due: 
o accontentarsl dl poche gare &1- 
l ’anno ben fatte o pretenderne un 
numero maggiore organizzate me- 
dlocremente. Nel secondo caso pe
rö -jpon protestate mal col pove- 
retto che ha «messo su» la compe- 
tizlone: se non sara andata troppo 
bene ciö non sera per colpa sua.

Spero tutti sarete d’accordo con 
me, in ogni caso se qualcuno a- 
vesse qualche oblezlone da com- 
plere scriva pure liberamente a 
Modelllsmo, dlscuteremo assleme 
questo problema cost lmportante e 
chissa che non si giunga a qual- 
cosa dl effettlvamente positivo!...

ALE88ANDRO M0880TTI

E ’ un motomodello che ho pro- 
gettato e costrulto appositamente 
per partecipare a i Compionati Ju
goslavi del 1947. Per U suo pro- 
getto mi sono basa to sulle note 
teorie di C. H. Grant tratte dal 
libro « Model Airplane Design». 
Ne é risultato un modello molto 
stabile in tutti i sensi e di note- 
voli doti di volo. La sera prima 
delle gare a  Zagabria alle 8 di se
ra e  qulndi in assoluta calma e 
senza alcuna termica ha totalizza- 
to 11 suo tempo migliore, cioé 3' 
30”  con 18”  d i motore. La  media 
di volo é di 5’ con 30”  dl motore.

Buona parte delle sue doti di 
volo va attribuita al motore, pro- 
gettato e costrulto dal nostro mo
torista Sirolla Edgardo, che é 
un’autoaccensione di 75 cmc. di 
cilindrata, che sviluppa al regime 
di 6600 giri al minuto una potenza 
di 1/3 HP. n  peso del motore é 
stato tenuto ad un limite abba- 
stanza baseo a parita dl cilindra
ta e cioé in 380 gr. elica esclusa.

La costruzione del modello é 
quasi completamente in balsa ot- 
tenendo cost un peso totale di 760 
grammi.

L ’ala é com posta di 36 centine 
di balsa da 2 mm. escluse le  pri
me 3 d l ciascuna semiala ohe sono 
in compensato da 15, le quali 
hanno lo  scopo di alloggiare la 
baionetta verticale che é in du- 
ralluminio d i 2 mm. i l  longherone 
é in tiglio a C. il bordo d’attac 
co é un tondino dl pioppo di 35 
di O, quello d ’usclta é un listello 
triangolare di balsa 4.5x20x1, Tra 
il bojdo d ’attacco ed il longhero- 
ne sulte parte dorsale delle centi
ne si trova un listello di balsa 
3x5 che ha lo  scopo di delimitare 
la copertura anteriore dell’ala che 
é costituita da una tavoletta dl 
balsa d i 1 mm. di sæssore. Le cur. 
ve di estremttå sono ricavate da 
compensato di 2 mm. Nella prima 
centina di ciascuna. semiala vlene 
fissato un gancio dl acciaio che 
serve a tenere unite a mezzo di a- 
nelli elastici le  due . semlall alia 
pinna, sulla parte restante del 
dorso delle centtne vengono incol- 
late delle strlscie di balsa 1x5.

I piani di coda sia orlzzontale 
che verticale sono costrulti nella 
stessa maniera dell’ala e sono se
parate dalla fusoliera a lia  quale 
vengono uniti a mezzo di elastici.

La fusoliera é di costruzione 
composta. la ,1 ordinata é in con«, 
pensato d l betulla a 5 strati sulla 
quale verranno flssati dalla aparte 
posterior« i dadi per 11 fissaggto 
del motore ed il serbatoio che é in 
lam lerlno d ’ottone di 3/10. La II. 
I I I  e IV  sono in compensate di 
2 mm. Queste ultime 2 lormano la 
pinna e portamo suceriormente le 
due centine central! che sono pure 
in compensato di 2 mm. n borde 
d'entrata e d ’uscita della pinna in 
compensato di 2 mm. Anche il dor
so della pinna é rlcoperto in balsa 
da 1 mm. I hstelli della fusoliera 
sono tn pioppo 35x35  mentre i 
traltcci sono in balsa 35x5.

9ulla seconda ordinata viene fis- 
sat« il carrello che é in fllo dl ac
ciaio di 3 mm. di O. Le ruote han
no un’anima in compensato di 2 
millimetri e due guance di balsa 
sagomate elitticamente che poorta- 
no al centro una boccola dl otto- 
ne- T ra  la  prima «  la terza ordi
nata la  fusoliera vienericoperta su 
tutti i  lati con compensate da 0.8 
millimetri. In segulto vlen® tutta, 
compresa la pinna, rlcoperta in se
ta tesa con em aillile e veraiciata 
con due mani di nitrocellulosa co- 
lorata. L ’ala ed 1 Dlani di coda 
sono ricoperti in carta pergamina 
da duplicalori e vem iciata con ni
trocellulose, trasparente.

La capote del motore é rlcavata 
da un blocco dl balsa eseavato in- 
ternamente. stuccato e vemlciato 
alla nitrocellulosa

L'elica é tn acero dl 360 mm. 
di O ed é a  pale ribaltablll. L ’in- 
cidenza alare é di +  3°. qoella del 
piano orizzontale +  '« mentre la 
incidenza verticale del motore é 
dl o°.

Se qualcuno. ammesso che ci sia. 
volesse aécingersi alia sua costru
zione puö rivolgersl a

VALENTIS IG 8ILVERIO 
Flume

Via Card ucel 10
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Ancora sulla ricopertura
Clii non abbia a disposizione nulla 
di simile. puo usare un batuffolo 
di ovatta umido. e stroiinarlo sulla 
carta, ma con moita delicatezza, 
ché la carta umida ě debolissima.

Una volta bagnata, l'ala va mes- 
så su una superi icie piana e la- 
sciata asciugare sotto qualche cosa 
di pesante. Il sistema migliore é 
quello d i appoggiare una riga da 
disegno sul bordo d'entrata e una 
sul bordo d’uscita. e fermarie con 
dei libri o con altri pesi. Durante 
iues ta operazione si deve aver cu- 
va di non schiacciare troppo le 
strutture, per non provocare de- 
formazioni pericolose. Ouando le 
superfici sono bene asciutte, cioě 
dopo due o tre ore. poichě l ’essic- 
cazione non deve mai essere acce- 
lerata artificialmente, si procede 
alia verniciatura· come prima ma
no, su qualsiasi carta, si nuó usare 
dell,i cniailiite, diluita con a-

cctor.e in (tfiarli uguali, che 
puö usare della emaillite. diluita 
con acetone in parti uguali, che 
sia pero di buona oualitå perchě 
non lasci striature- Come seconda. 
si puů usare una qualsiasi vernice 
a ftnire trasparente colorata, sia 
alla nitrocellulosa, sia a spirito, 
che renda lucide le superfici. Per 
le fusoliere la lavorazione e la 
stessa, con la differenza che, do
po la copertura di una superfleie. 
se ne deve coprlre la simmetrica. 
l>er evitare svergolamenti.

Le fusoliere a sezione non rego- 
lare vanno logicamente ricoperte 
a spiccbi con moita nazienza.

Quando si usa la carta seta, si 
deve badar.· d ie la fibra sia nel 
senso 'lolla lungbezza. altrimenti al

.11 torinese Castagna ha costruito 
queato ERCOUPE telecomandato.

minimo urto la carta si spacca.
La copertura in seta ě piú com. 

lilicata e richiede maggiore abilitä, 
ma dopo qualche prova, si riesce 
ad eseguire un lavoro soddisfa- 
cente.

Come per la carta, si comincia 
col tagliare un pezzo di stoffa un 
pö pift grande del! a parte da co- 
struire. Se si tratta di una fuso- 
liera, a sezione quadrata o rettan- 
golare, si ricopre, normalmente, 
una faccia per volta: se la sezione 
ě ellittica. si puö ricoprire addirit- 
tura in due parti, eseguendo le 
giunture sul 1 istello superiore e 
su quello inferiore. In nessun caso 
la ricopertura deve essere fatta di 
un pezzo solo, perchě la fibra deve 
essere sempře .parallela alle strut- 
ture. Si comincia col fissare la 
stoffa sull’ ultima ordinata, con un 
po' di collante, ed appena questo ě 
asciutto, si tira la seta verso il 
naso, con moita cura, e vi si in- 
colla per circa un centimetro. Ap
pena vi aderisce. ci si assicura che 
la tensione sia perfetta e quiijdi 
s'incolla il tessuto sulla rimanente 
parte del naso. Ciö fatto, s’incolla 
il tessuto, tenendolo leggermente, 
sui correnti longitudinal!. Non oc- 
corre incollare le ordinate e g li 
eventual! listelli intermedi, poiché 
basta a questo scopo l'emaillite, 
che, opportunamente diluita. si 
spalmerå con un oennello morbido·

E' bene, appena coperto uno 
spicchio, coprire il simmetrico, per 
evitare svergolature. Ultimato il ri
vestimento, si rifila il tessuto ec- 
cedente e si lascia asciugare il col
lante per qualche ora, dopo di che 
si puö passare l'emaillite come ab- 
biamo detto Dopo aver passato la

vernice tenditela. ě bene aspettare 
nu giorno prima di dare qualsiasi 
vernice a finire, perchě la seta si
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possa tendere completamente. Co
me veraici a  flnire si nossono usare 
e sono consigllaiili, le yernici alia 
nitrocellulosa a rapido essiccamen- 
to- Non si přestáno g li smalti, per- 
chě si irrigidiscono e si screpolano. 
Le ricoperture in materiali rigidt, 
come il legiio ed il cartone, rien- 
trano nel campo delle strutture, 
potohé lianno sempře lunzione re
sistente-

Per coprire un bordo d ’attacco, 
per esempio, si taglia una striscia 
di materiale di adatte dimensioni 
e si applica sulle strutture prece- 
dentemente cosparse d i coila a 
ireddo. se si tratta di legno·. o di 
collante, se si tratta di balsa o 
di cartone, e vi si tiene aderente 
con una tasciatura di garza, o di 
tettuccia. Se il pezzo da coprire 
presenta una curvatura molto ac- 
centuata, si puö bagnare l'impial- 
lacciatura, ma solo dal lato ester- 
no alle curve in modo che si ac- 
cartocci automaticamente- l a  stes 
sa operazione si ta per le tusoliere.

D e l l ’ e l i c a
La costruzione dell’ellca. la qua

le é uno degli elementl piů impor
tant! degli aeromodelli a  motore, 
richlede un lavoro di precisione. 
Quindi l'aeromodellista deve pre-

Troppe volte un buon aeromo- 
dello vola a  causa delle deflcienze 
e delle imcerfeztoni dell'ellca· 
Spesso il diametro errato, 11 passo 
non appropriato alla velocitå del- 
l ’appareccbio, sono cause che im- 
pediscono il volo o lo  rendono lm- 
nerietto .con aondolio e con falæ  
indlcazioni, che sono sempře causa 
di tmprowise picchlate con lnevi- 
labili cadute, non sempře soppor- 
tate dalle delicate strutture del 
modelli.

Un’elica funzlona ruotando nel· 
l ’aria come una vite entro la  pro
pria madrevite. L ’elica. qulndi, pub 
essere considerata come una por- 
zione dl vlte che .ruotando. si av- 
vita nell’aria avanzando. ad ognl 
giro. di un certo spazio lineare 
chiamato passo de Ua vlte ( dg. 1). 
Per analogia, vm’elica che ruota 
nell’aria, che le -ta  da madrevite, 
avanza ad ognl šuo giro dl una 
auantitå lineare chiamata passo 
dell'eUca (flff. 1).

Consideriamo un’elica che ruota 
dl un giro avanzando col proprto 
passo: l ’estremitå della pala de- 
scriverå (fig. 2) stilla parete del 
cilindTO ,che ha il diametro ugma- 
le a quello dell'ellca. una linea (che 
nella figura é tratteggiata) detta 
aippunto ,in llnguaggio geometrico, 
ellca.

Se svolgiamo la superflcte del ci- 
Undro. si ottiene un rettangolo, e 
la linea tratteggiata ne risulta .la 
diagonale. L'angolo che essa ta 
con 11 lato piů lungo del rettan-

deve lavorare con pazienza e in- 
telligenza.

iLa scelta deU’elica e della mas- 
slma importanza. e difficilmente. 
salvo per chl ha una grandissima 
pratica, sl riesce con una prima co
struzione a dottenere un buon ri- 
sul tato.

golo, il quale ě uguale alia lun- 
ghezza della circoníerenza del d i
sco dell'eUca, é l ’angolo del pas- 
so; cioě, esso rappresenta l ’lnclden- 
za che dovrå avere la  pala in quel 
punto per avanzare ad ognl giro 
dl una quantttå uguale al passo 
(fig . 3 ).  (Continue!

n «Mills Mk II» e uno dei ml- 
gllorl diesel dl produzlone inglese, 
sta per la lavorazione che per 11 
rendlmento. Diversi eaemplarl dl 
questo motore sono stati lun ga
rnerne ed accuratamente prováti da 
alcunl tecnlcl lnglesl; i datl che 
rlportlamo sono qulndl slcurl, ac-

glrl varia tra 1 4.400 e gll 11.000 
con variazlone dl potenza tra 1 
0,0465 e 1 0,078 HP, masslma po
tenza ottenuta a 7250 glrl. una 
curlosa caratteristlca dl questo mo
tore é che dopo 11 vertlce massl- 
mo dl potenza non rlcade brusca- 
mente, ma decresce lentamente flno

certatl e non gettatl a caso, come 
fanno molte case costruttrlci. II 
«M ills» 0 un prodotto della Mills 
Bros. (2. Victoria Colonnade Sout
hampton Row, W. C. I.) e venduto 
al prezzo dl 4 sterllne e 15 scel- 
llni. La clllndrata ě dl cc. l ,  3<c. 
1. 0,08) ottenuta con una corsa dl 
mm. 15,87 e un alesaggio dl 10,32. 
II peso a secco del motore é dl 
grammi 110 circa. Rapporto dl 
compression« varlablle da 1:14 a 
trurato ed ha due aperture dl tra- 
vaso e due dl scarlco. La testata 
ln dural é awltata sul clllndro e 
reca la spina dl line corsa per la 
chlavetta controplstone. Il pistone 
0 ln acclalo, tornito e rettiflcato 
ed ha, anterlormente, e davantt alla 
luce dl travaso, una lncassatura 
che funge da deflettore. La blella 
C forglata ln lega legera, asslcurata 
al pistone per mezzo del sollto 
splnotto. Il motore é stato luga- 
mente collaudato, ed In base a 
questl collaudl sono stati desuntl 1 
datl che rlportlamo. Π limite del

al 0,063 HP a 1 i mlla glrl. Con 
un’elica da 25 cm. di diametro e 
15 dl passo, larghezza masslma 
della pala dl cm. 2,5, ragglunge 1 
5.400 glrl e svlluppa una trazione 
masslma dl 460 grammi. Il ml- 
nlmo dl glrl, con· funzionamento 
regolare e slcuro ě dl 4.1 oo, con 
una trazione di soli 260 grammi. 
H decrescere della trazione 0 quln
di molto senslblle- col dlmlnulre 
del glrl. La masslma trazione dl 
534 grammi ě ottenuta con l ’elica 
speciale «Aeromodeller». La dif- 
ferenza 0 mftevole, se si pensa che 
le eliche della Casa sono glå delle 
migliorl in commerclo. Miscela a- 
doperata la Mills «Blue Label» ln 
due parti con una dl etere etilico. 
Altra miscela conslgliata 0 quella 
formata da tre parti uguali dl ollo 
minerále, parafflna ed etere. Le e- 
Uche conslgllate dalla casa sono 
per volo libero, da 22,5x10, per 
telecomandatl da 20x20 o per 25.

(da «JUromodaller»)
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Un ramo dell’aeromodelllsmo, 
che, malgrado la grande rlpresa 
di questa attlvltå, rlraane ancora 
ignorato e assente sul nostrl cam- 
pi dl gara e, salvo qualche spo- 
radlco articolo, non appare sulle 
nostre riviste, é 11 comando a dl- 
stanza degli aeromodelli.

Non, parlo dei telecontrollatl, 
oggl dirruslsslml, ene per la loro 
stessa natura hanno posslhllita 
molto limitate, e tolto 11 lato spet- 
tacolare e velocistico, non soddi- 
sfano a quella che ö la classics 
essenza dell’aeromodellismo che 
vuole liherta, aria e spazio.

AU’estero si ě giunti a risultati 
in aleuni casi abbastanza soddi- 
sfacenti comandando, oltre che con 
la radio, anche con suoni e raggi 
luminosi; ma, naturalmente, solo 
la radio in questo campo puö ri- 
solvere il problema e dare le mi- 
gliori soddisfazloni.

Da noi .pareccbi si sono prová
ti, e, dopo essersi avviclnati molto 
alla realizzazione, hanno abban- 
dor.ato il campo, oppure banno rl- 
volto le loro fatiebe ad altre ap- 
plicazioni, per lo pid su modelli 
di navi, cbe aggiungono al van- 
taggio di non llmitare 11 peso e
10 spazio, quello di non avere, o 
quasi, probabilita di scassature 
con danni finanziariamente noil 
indifferenti.

In questo dopo-guerra, perö, é 
possibile trovare del material! 
cbe permettono di realizzare ap- 
parecchi di minimo igombro e pe
so e di sicuro funzionamento, a- 
dattl quindi per gli aeromodelli. 
Inoltre oggi molte difficolta, quali
11 permesso di possedere e mette- 
re in funzione una radio trasmlt- 
tente, non sono piU insormontabili, 
mettiamoci allora al lavoro, ml- 
rando a poter controllare il volo 
del nostro modello, conduro e 
mantenerlo nolle termlche o fargll 
compiere eleganti evoluzloni per 
riportarlo alla fine slcuramente 
sul campo.

La caratterlstica principale dl 
un modello volante é la stabilita. 
£sso, lnfatti, per volare bene de- 
ve farlo il plti possibile in assetto 
normale, e automaticamente ri- 
portarsi a terra quando una cau
sa qualsiasl lo abbia avarlato. 
Perciö 11 modello deve essere stu- 
diato, costruito e centra oteon la 
masslma cura.

Ma una volta partito, cbl ne 
controlla pib la direzione? Il vo
stro modello puö andare cosl con- 
tro 11 solito albero o staccionata, 
o qualsiasl ostacolo gli capitl dl- 
nanzi, magari allo stesso proprie
tary, o perdersl lontano.

Ne viene di conseguenza che, 
volendo sempllflcare al masslmo 
il nostro lavoro riducendo i co- 
mandi a uno solo, ciö vlene utl- 
lizzato nel migliore del modi per 
il con trollo della direzione: 11 piii 
desiderabile in un primo· momento.

Esaminlamo, allora, senza per 
adesso approfondlrci troppo, qua
li dlspositlvi sono necessarl, quali 
caratteristiche debbono avere, e 
come funzloneranno.

Naturalmente come in ogni ap- 
parecchiatura radio avremo una 
stazione trasmlttente e una rice- 
vente, cbe nel nostro caso deve 
avere peso e lngombro minimi. 
Esso riceve e amplifies 1’energla 
emessa dalla trasmlttente: ma que
sta ě talmente piccola, che non 
basta a muovere il nostro timo- 
ne; puö, al masslmo, far fun- 
zionare un relé adatto, cloe un 
interruttore elettrico.

Cl vuole allora un altro inter
mediary: un motorlno elettrico, 
o un disposltivo di scappamento 
che abbia la potenza necessarla.

Scegllamo quest’ultlmo, perebé 
11 plti radle a costrulre ed essen- 
do plti sempllce e leggero, ha an
che un funzionamento sicuro. I- 
noltre, come vedremo in segulto, 
sempllflca la parte radio.

Esso riceve la potenza necessa
rla per muovere 11 tlmone da u- 
na matassinä dl elastico avvolto- 
lata, ed ě comandato da una elet- 
tro calamita che puö essere 
inserita con una batterla nel clr- 
cuito del relé.

11 tlmone, in questo caso é co- 
stretto a seguire nel suo movl- 
mento una sequeiiza di posizlonl: 
centro —  destra —  centro —  
sinistra —  centro; quindi, per a- 
gire opportunamente su dl esso, 
occorre· invlare brevl se'gnali e, 
nel nostro caso, se lo vogllamo a 
sinistra, sapendo cbe la prosslma 
poslzlone dello scappomento lo fa
ra ruotare a destra, dovremo tra- 
smettere tre segnali consecutlvl e 
poi per rltornare al centro.

Quando, lnfatti, la prima ma- 
novra 6 ratta rapldamente, 11 mo
dello non puö rlsentlrne gll ef- 
fettl per la sua inerzla, mentre 
rispondera nella poslzlone di de
stra che faremo durare a nostro 
placimento. Naturalmente, nel ca
so precedente un solo Impulso Sa
ra necessario per virare a sinistra.

Basta al nostro scopo un in
terruttore a pulsabte sulla tra- 
smittente cbe la faccla lmmedla- 
tamente entiare in funzlone e- 
mettendo un segnale quando gi 
preme detto interruttore, e 11 con
trary nella poslzlone dl rlposo.

Le due stazloni ě necessario 
siano slntonizzate sulla stessa 
lungbezza d’onda. Per questo do
vremo mettere su una delle due 
un disposltivo dl accordo, e per 
ragioni dl peso e d’lngombro, cl 
conviene montarlo sulla trasmlt
tente rendendo risso quello della 
ricevente: il contrary dl quanto 
avviene nel ormall apparecchi ra
dio, nel quali le diverse stazloni 
hanno una lungbezza d’onda stabi
le e nol cl accordlamo con l ’una o 
con l’altra muovendo 11 bottone di 
slntonia. In alcunl dl essi pol e 
montato 11 coslddetto occhio ma- 
gico, cbe serve a centrare con pre- 
clsione la stazlone voluta.

Nel nostro caso, un disposltivo 
del genere é assolutamente neces
sario per ottenere un rendimento

Ecco il radiocomando coatruito dal 
l’autore dell’articolo: le dlmenaloni 
della trasmlttente sono dl cm. 18> 
11x7. Si notl la manopola slnto- 
nizzatrice graduate e It pulsanta 

per la trasmissione dei segnali.

surricente: utlllzzeremo allora u- 
no strumento, cloe un mllllampe- 
rometro che, inserito al momento 
opportuno nel circuito della r i 
cevente, con i suoi spostamentl cl 
dirå 11 punto esatto dell’accordo.

Il rlcevitore dovrå pure essere 
munlto dl un reostato, per rego- 
lare 11 funzionamento e neutra- 
lizzare gll efretti della scarica del
le batterle In modo che essa la-, 
vorl sempře nelle mlgllorl condi- 
zloni.

Per ottenere dumjue il nostro 
scopo cl occorre, a terra, una 
trasmlttente accordablle con una 
manopola alla ricevente e capace 
dl emettere impulsi di segnali col 
suo bottone di comando. Sul mo
deno un leggero ma efflciente r l
cevitore con un reostato per la 
regolazlone e un attacco per lo 
strumento di controllo. Un relé 
sensiblle agil impulsi radio. Un 
selettore a scattamento per il co
mando della parte mobile del di- 
rezlonale.

Assicuratici del funzionamento 
del diversi örganl, inseriamo lo 
strumento nella sua presa e, os- 
servandolo, muoviamo la manopola 
della trasmlttente per slnionizzar- 
la perfettamente. Regoliamo poi 
il reostato, per avere il miglior 
rendimento e cerchiamo di oue- 
nere dalla lancetta del uiilltampe- 
rometro un massimo dl variazione 
premendo o no il bottone, cioé fra 
Demission« e la pausa; ottenuto 
questo si stacca lo strumento e 
il modello su cui é montato il 
complesso ě pronto a partire: nol, 
íchlacciando 11 pulsante, potremo, 
a nostro placimento, controllarne 
11 volo.

(Continual
Luigi Lauciani 

Via Albalonda 30 -  Roma

^ A N D A T C
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Vi presentiamo oggl un teleco- 
mandato che unisce alla notevole 
semplicitå costruttiva, delle ottlme 
doti di volo.

E’ un modello di costruzione 
facile, robusto e abbastanza velo- 
ce; 11 motore di piccola cilindrata
10 rende dl pliotagglo accesstblle 
a ogmmo sopratutto a cbi é alle 
prime armi in campo U-controlil- 
stico. La costruzione della fuso- 
liera ě a ordinate e listelli da 3, 
per le ordinate, cbe vengono mom- 
tate su due listelli di forza 3x8, 
in cui si aggiungono nella parte 
anteriore, le longherine in fagglo 
rastremate —  la cappottina, di 
costruzione analoga alla fusoliera 
viene unita ad essa per mezzo dl 
due fermagli indicati chlaramente 
nel disegno.

Copertura di tutto il modello in 
listelli di balsa incollatl tra di 
loro, scartavetrati con la masslma 
aGcuratezza^ l ’ala.é rieavata da una 
tavoletta di balsa da mm. 8 dl 
spessore e viene flssata dopo esse
re stata accuratamente sagomata 
per mezzo di due tagli cbe vanno 
ad incontrarsi nelle ordinate n. 2 
e 3. Il piccolo raccordo viene rl- 
cavato direttamente dalla tavoletta.
11 piano di coda verticale é in ta- 
volette di balsa da 4- mm., quello 
orizzontale ir.vece é formato da due 
tavolette di balsa da 1,5 incollate 
sopra e sotto, un terzo in· comp. 
da i , 5 ciö sia per la parte flssa 
cbe per quella mobile.

Le cerniere sono in cellulolde 
da 0,3, 11 comando in filo d’ae- 
clalo da mm. 1. L ’asta di comando 
ě in· acclalo, il triangolino in al- 
lumlnlo da mm. 1; i cavi di coman
do sono esterni e penetrano in 
fusoliera attraverso due aperture 
poste sotto l ’ala. Il motore montato 
sull’orlginale era un Delta 2, so- 
stituiblle con aLtro dl caratteri- 
stlcbe analoghe. Il modello, dopo 
essere stato scartavetrato accura
tamente, va stuccato con 2 o 3 
mani dl collante e quindi verni- 
ciato sia ln trasparente che in 
vernlce colorata. Scbnsigllato l ’uso 
dello stucco a nitro, perché rende 
Il modello troppo pesante.

BRUNO CHINCHELLA

VI pregh iam o vlvam ente bl 
acqu lstare sem pře la rlvist’A, 
dal m edesim o g iornala lo . Ve 
•ne pregh iam o nel vostro  e 
nel nostro Interesse.t ' - >

t  uscito · CONSIGU UT1U . di A, 
Mossetti.
Volume di 50 pagine in carta patinato 
in cui sono condensate tutte le mali- 
zie ed i segreti che ianno l’aeromo- 
dellista esperto.
Chiedetelo inviando SOLE lire 150 a 
* L AZZURRO . - Sillavengo (Biella). 
oppure a * AEROPICCOLA . - Corso 
Peschiera. 252 - Torino.
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Questo modello deriva, ne%  li- 
nee generali, da una lunga serie 
di «65» che hanno dato ottime pro
ve durante le varie gare románe. 
Le dimensioni sono aumentate, ma 
le caratteristiche generali rimaste 
invariate: rapida sallta in candela 
per quasi tutta la durata della sea- 
rica, seguita da una buona planata.

Costruzione della fusoliera- a 
traliccio, con· listelli di balsa 5x5, 
traversini 3x3: la prima viene in- 
collata sul listello superiore per 
mezzo di due tavolette di balsa da 
2 mm. cbe irrigidiscono e rtnfor- 
zano il complesso.

Le pale dell’ellca sono ricavate 
da una tavoletta di balsa, con il 
piedino in faggio; il mozzo ě pure 
in faggio con le guancette laterall 
in alluminio a cui vengono fissate 
le pale per mezzo di bulloncini ton 
dado che ne permettono una fa
cile sostituzione.

La ricopertura ě eseguita con 
carata MOVO, che va messa con 
massima accuratezza, bagnata con 
acqua e verniciata con una mano 
di trasparente o preferibilmente dl 
collante molto diluito, che resiste 
maggiormente all’umldlta, daiinó- 
sissima sopratutto nell’inverno e 
di mattina- presto.

Per il cen-traggio, come al so
lito, 2 gradi positivo all’ala e piani 
di coda a zero. L ’elica va a circa 
un grado di negativa. Matassa dl 
20 file di elastico ΐχ·ί.

Una cura particolare durante la 
lavorazione va posta nel lavorare 
leggero, altrimenti si rischla di 
passare il carico prestabllito, cosa 
non proprio completamente desl- 
derabile.

J m p c r t n n t e  I

Cll abbona ll rlcavono la rl- 
vlsta a dom icillo , «pendone 

meno a la lo ggen e  prima dl 
ehl l’ a cqu lila  dal g lerna la le . 

Abbonatevl, dunque. Va le 

con *ig llam o per II ves tre  In

teresse, Ma se non potete  
abbonarvl ACQUISTATI LA Rt- 
VISTA SEMPŘE DAL MEDESIMO 

GIORHALAIO. Cl eensen tlrete 

dl re go la re  la tlratura cen II 
m lnlme dl c ep le  Invendut«, II 

che si tradurrd. In defin itiva. 

In una d lm lnuziene dl presse 

della  rlvlsta.
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Saró breve nella descrizione dl 
questo mio ultimo lavoro perché la 
tavola costruttlva ritengo sla sur- 
flclentemente dettagllata. L ’au- 
tomodello che presento rlspec- 
cbla fedelmente ln scala 1:10 
la «Mercedes Benz» 1.500 da gran 
premlo, anehe nel minimi partl- 
colari quail: raggi, tamburi-íreni, 
cruscotto, volante, parabrezza, 
speccbi retrovisivi e tubl dl sca- 
rlco. La carrozzerla della macchl- 
na é composta dl tre pezzi dl legno 
(clrmolo) opportunamente sago- 
matl. Il pezzo Inferlore, che funge 
ancbe da chassis, é della lntera 
lunghezza della macchina; la co- 
pertura superiore é lnvece formats 
dagil altri due pezzi e la loro u- 
nlone avvlene esattamente a meta 
del posto dl pllotagglo. La parte 
dl carrozzerla formante la coda 
é bloccata medlante una lunga víte 
con dado che la rende solidale, ma 
a volonta smontablle, con lo chas
sis, mentre la parte formante II 
cofano e che comprende anche 11 
radiátore ě' facilmente e raplda- 
mente smontablle grázle ad un 
piccolo ganclo a molla sltuato 
sul flanco Interno In corrispon- 
denza del combaglo delle due 
parti e di perni dl centramen- 
to. La parte plů difficile della 
carrozzeria é rappresentata 
dal cofano, dato che esso 
porta le alettature per raf- 
freddamento motore ed 11 
radiátore, oltre agil altri
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accessorl. Le aletta
ture sono ricavate da 

striscie di lamierlno dl 
alluminio opportuna

mente sagomate" median- 
te un· piccolo stampo fa

cilmente fattibile. Tali la- 
mierini alettati verranno ap- 

plicati al cofano dl legno In 
inodo che non si avverta lo 

spessore del lamierino.
11 motore montato ě il «Testa 

Rossá» 3 cc. plazzato orizzontal- 
mente e con l ’asse inclinato rl- 
spetto alia linea longitudinale della 
macchlna e questo per non alte- 
rare minlmamente la sagoma del- 
l ’automoblle dalToriginale.

II slstema di trasmisslone e la 
rrizlone centrifuga sono chiaramen- 
te illustrate nel, disegno, tan to cbe 
non ritengo necéssaria alcuna spie- 
gazlone. DirO semplicemente che 
il disco di frlzlone 6 di gomma 
dura e che 1 cuscinettti a >rere 
adottati sono i RIV EL5.

La parte pill difficile da rare ě 
i;- :ubbiamente la ruota e precisa- 
mente il montaggio dei raggi. I 
duc dischi della ruota, bloccantl lo 
anello di gomma, sono ln lega 
leggera; quello interno porta i tam. 
burl del frenl entro i quali (solo 
nelle ruote anteriori) sono allo- 
gati 1 cuscinetti a sfere. Nel di
sco esterno saranno montati i raggi 
in numero di 30. Tall raggi sono 
formatl da spilli di diametro 0,7 
mm., ai quail sarä stata tolta la 
testa. Essi verranno forzati, dalla 

■parte opposta alia punta, entro 1 
forellini (non passanti) fattl pre- 
cedentemente lungo la corona del 
dlsdo. Nel fere taH forellini e 
necessario tenere un angolo di Γο- 
ratura superiore a quello che avrS 
il raggio quando sará a posto, cosi 
non cl sari pili alcun pericolo che 
esso si muova ed 11 perchě lo ve- 
dremo ln seguito. Esegutti tutti i 
30 fori clechi si Incomincerä ad 
infllare, forzandoli mediante pinze, 
i.ragg i e piegarll sfasandoli l’uno 
■a .destra l ’altro a sinistra tangenti 
al. mozzo. A piegatura avvenuta le 
punie del raggi non dovranno pre- 
-sentarsl sullo stesso piano del 

(Segue a peg. 462}
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Puntata 5.
Premesso ene abblate ponderato 

bene sui consign datl nel nume
ro precedente, cloé sull’adozlone 
del rapporto dl trasmlsslone del 
vostro automodello, passlamo oggl 
a studlare le ruote, cercando dl 
stabllire 11 tipo e li diametro che 
plii si addlcono alia nostra mac 
cblnetta.

Anche per le ruote blsogna co- 
mlnclare dalla potenza del motore. 
Per esemplo: «Kratmo 10», giri 
6-7000 sotto carlco, con 1/4 
1/3 dl cavallo. In questo caso la 
trasmlsslone ln dlretta con dla- 
metrl osclllantl a seconda del pe
so della macchlna.

In questo caso conslgllo la 
trasmlsslone ln presa dlretta, con 
diametro dl ruote varlablle a se
conda del peso della maccblna. 
In linea dl masslma si puö stabi
lire mm. 125 fino a tre kg., mm. 
100 fino a 4 chllogramml. La ve- 
locita ottenibile (calcolata e spe- 
rlmentata su pista asfaltata) va
riera tra 1 100 115 orarl nel p ri
mo caso e 85-90 nel secondo. Con 
un peso minore si potranno ottenere 
delle veloolta lr^germente mag- 
glorl.

Esamlnlamo ora la macchlna <ol 
«Supertigre» da cc. 6. Il dlame 
tro delle ruote sara dl mm. 100- 
110 rapportando (glrl motore/glrl 
ruote) 1,5 : 1 con kg. 1,800 circa 
dl peso. Scendendo a kg. 1,400- 
1,600, si potra adottare 11 rappor
to 1 : 1 con ruote da mm. 75-80. 
Le veloclta, con questl due siste- 
ml, varleranno tra 1 90 e 1 130 
orarl.

Per passare ad un motore dl 
minore clllndrata, tipo «MOVO 
D2», o simili, stablllamo senz’altro 
11 rapporto 1 :1 ;  con un peso dl 
45Q‘600 grammi, si potranno a- 
doperare ruote da mm. 60-75; 
salendo lnvece ad 800-1000 gram 
ml dl peso, le ruote non potranno 
superare 1 55 mlllimetrl. Veloclta 
corrlspondentl tra 1 45 e 1 60 al- 
l ’ora.

Con un motore da 3 cmc. si 
manterrä 11 rapporto 1 :1 ,  con 
circa 800 grammi di peso e ruote 
da mm. 60 *75. Veloclta 60-80 o- 
rarl.

Vedlamo ora qual’é il tipo di 
gomma consigllablle. E’ bene an- 
zltutto rlcordare, una volta per 
sempře, per non sprecare tempo 
e danaro, che se le ruote sorpassano 
1 5-16000 girl, non c’é gomma del 
tipo a collare a sezlone rotonda 
che possa reslstere all’azione del
la forza centrifuga, specie con 
dlametrl superlorl al 75 millime
tre Delle ruote con tali gomme, 
messe oggl ln commerclo, riesco 
no a tenere, per un certo tempo 
fino ad 8.000 glrl, ma pol, sner-

vandosl, si allargano pure quelle, 
e lo stringere 1 mozzl pratlcamen- 
te non serve a nulla. Per ragglun- 
gere veloclta discrete blsogna 
montare gomnit piene, o quasi, 
con una largbezza dl collare al

meno uha volta e un terzo, o una 
volta e mezza superiore allo spes- 
sore. (Vedl figura 1 ), per dla
metrl fino a 75 mm. Quelle piene, 
Cioe 11 disco dl gomma con un 
foro per 11 passagglo dell’asse, 
potřete con slcurezza carlcarle 
fino a 14.000 girl. Questo tipo 
puó essere costrulto da ogni mo- 
delllsta con poca spesa e con l 
propri mezzl; non sono neppure 
molto antlestetlcbe, come forse si

potrebbe credere. Basta tagllare 
un disco dl gomma e praticarvl 
un foro al centro, stringent 
qiundl 1 mozzl dl allumlnlo e mon- 
tarle sul tornlo. A veloclta 2- 
3000 glrl, con lima a triangolo 
e carta vetrata, si puö fare 11 
battlstrada della forma voluta, ar- 
rotolando gll splgoll e pratlcan- 
dovl del tagil longitudlnall. In tal 
modo anche 11 centraggio della 
ruota sara perfetto. Conosco un 
aeromodelllsta che, non posseden- 
do un tornlo, ha esegulto tale o- 
perazione con· 11 suo stesso mo 
tore.

Per modelli d’auto da gara con
slgllo un disco dl gomma, possi- 
bllmente telato, del diametro dl 
mm. 110-130, spessore tra gll 8 e 
1 10 mm., pleno fino all’asse. A 
macchlna ferma la gomma spor
gente dal mozzl si pleghera pro- 
babilmente al lati, per 11 peso, ma 
a 7't8000 glrl la forza centrifugi 
la manterra rlglda e perfetta- 
mente a posto. D’altra parte si 
ottiene ln tal modo una notevole 
rlduzione dl peso e dl attrltl, ol- 
tre· che dl reslstenza a^rodlpa- 
mlca.

I mozzl servono unlcamcnte a 
tenere centrate le gomme e fls- 
sarle all’asse. Pertanto non c’é bl- 
sogno dl bloccaggl con molte vi

ti, che oltre ad essere lngombnn- 
tl sono anche poco estetici (esclu- 
sl, s’lntende, 1 casi dl forza mag 
glore). Se la gomma non ě a- 
datta, potete bloccarla, strlnger- 
la come volete, col rlschlo magarl 
dl spaccare le vlti, ma essa vi 
saltera ugualmente sotto l ’azlone 
della forza centrifuga. Il flssagglo 
del mozzl sulle gomme st deve 
ridurre ad un sempllce bloccag- 
glo per mezzo della presslone

La « Mercedea Benz » di Casanova vista dl tre quarti.

Aircoi-a la macchina di 
Casanova vista di fronte.

delle due calotte dl allumlnlo, sul
le quail, prima o dopo, vengono 
effettuate le operazlonl per il 
flssagglo della ruota stessa sul- 
l’asse. Fissaggio che deve essere 
rigido se la ruota ě motrlce, scor- 
revole se si tratta dl ruota ln 
rolle.

Alcunl sisteml praticl e faclll dl 
accopplameirto asse - mozzo sono 
lllustratl nelle figure 3 e 4. Il 
primo sistema é buono per ruote 
dl diametro lnrerlore agil 80 mm., 
per 1 diametrl superlorl ě bene 
implegare 11 secondo tipo.

La carreggiata va mantenuta at- 
torno alla meta, od 1 3/5 della 
dlstanza tra gll assi della macchl
na. Diamo alcunl esempl: 
per un 2 cmc. : mm. 130 - 150 

Diam. Ruote mm. 50-62
per un 3 cmc. : mm. 135 - 160

Diam. Ruota mm. 55-65 
per un 6 cmc. - mm. 210 - 230

Diam. Ruote mm. 75-<85 
per un 10 cmc. : mm. 250 - 285 

Diam. Ruote mm. 100-130
Tutte le dlmensionl sono da 

conslderarsl tra le mezzerie delle 
gomme.

Per g ll asai delle ruote si ab- 
bla come esemplo base: 
per un 3 cmc.: Diam. mm. 4-4,5 

peso gr. 750
per un 6 cmc. : Diam. mm. 6,5 

peso gr. 3500
per un 10 cmc. : Diam. mm. 6,5-8 

peso gr. 7000.
B. CHINCHELLA

"L A  MERCEDES BENZ.
I Segue da peg 4591

mozzo, ma questa poslzlone l ’as- 
sumeranno soltanto quando si mon
tera la plastrlna formante 11 gal- 
letto ed 11 perno che dovra entrare 
forzato nel foro del mozzo. In 
questa maniera nol avremo 1 raggi 
che saranno costantemente sotto 
flesslone, data l ’elastlclta dell’ac- 
clalo dl cul son fattl, e non cl sara 
pericolo che si sillino anche alle 
alte veloclta dl rotazlone. I due 
dlschl vengono bloccatl tra di loro 
mediante 4 vltl dl diametro 3 MA 
che saranno fatte passare tra 1 
raggi.

Come si vede dal dlsegno le 
ruote anterlorl sono lndipendentl, 
sterzablll e molleggiate ln vlrtů 
delle due plccole balestre che reg- 
gono I’assale.

L’awlamento t otten ato mediante
la ruota di blclcletta.

Se qualeuno vuole costrulrsl 
questo automodello ed avesse del 
dubbl in qualche partlcolare non 
ha che da scrlverml e sarö ben 
lleto dl poterlo alutare.

CASANOVA PIERO 
Via Cadorna 4 

Anoona
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COSTITUZIONE DEL 
CLUB M O DELLISTICO

CAR. XI
LE NAVI MODERNE, MERCANTIU 

E DA GUERRA.
Con l ’avvento della propulslone 

a vapore la nave a vela scomparve 
rapldamente dal marl che per tanto 
tempo e con tanto onore aveva 
solcato. E da quel tempo flno ad

8ulla laguna davanti a Vanazia II 
tlmona autocomandato controlla la 
rotta dl quaato bal moda Ilo, olaaaa

oggl c'é stato un contlnuo pro- 
gresso e perfezlonamento nella co- 
struzione degll scafl, nella propul
slone e nel propulsorl.

Nelle prime navl a motore la 
propulslone ä vapore era costltulta 
da una caldala cbe lnvlava 11 va
pore ad uno o due clllndrl, 1 quail, 
a loro volta, trasmettevano 11 moto 
a due ruotc roste sul flanchl della 
nave. Quesw- ruote erano munlte 
alia perlferla dl pale, del tutto 
simili a quelle del mulini ad acqua, 
cbe, glrando, lmprlmevano 11 moto 
alia nave. Questo tlpo dl propul· 
slone presentava perů diversi in- 
convenlentl, prljno fra tutti la fa- 
clllta dl dannegglamento; lnoltre, 
11 rendlmento varlava a seconda 
cbe lo scafo fosse plii o meno 
Immerso per magglore o mlnore 
carlco a bordo. Pol, con mare gros- 
so, la maccblna era soggetta a no- 
tevoll saltl dl veloclta, dato cbe al 
sopragglungere dl un’onda le ruote 
si arrestavano o quasi, e dopo a- 
verla superata glravano vortlcosa- 
mente a vuoto (flg. 1). Tall no- 
tevoll lnconvenientl lndussero a 
studlare un nuovo tlpo dl propul - 
sore a magglore rendlmento: que
sto tlpo fu l’ellca che detiene tu l· 
tora 11 prlmato assoluto per tutte 
le navl. A1 glorno d’oggl abblamo 
un’ lnflnlta varieta dl ellche, per

tutti 1 tipi dl navl, e vanno dalla 
blpala alla trlpala, per navl da 
carlco e per navl velocl, per yactbs 
e per motoscafl.

In quanto al tipi dl navl, si puö 
díře che dal 1900 ad oggl le linee 
essenzlall slano sempře quelle. Ml- 
gllorate, naturalmente, le rorme ae- 
rodlnamlche ed ldrodlnamlcbe, con 
tonnellaggio In aumento grázle alla

NAVALE ROMA
SI ě rlunlto ln Roma un gruppo 

dl appasslonatl dl modelllsmo na- 
vale, 1 quail hanno avuto uno scam- 
blo di Idee circa la costltuzlone 
dl un club che si propone dl svl- 
luppare, organizzare e dlffondere

Esempi da imitere: mostre, mostre, mostre! Questa é allestita a Trieste.

perfezlonata tecnlca costruttlva.
La «carretta», o «tram p·, ha 

forme molto tozze, enorme capa
city dl carlco, plancla e clmlnlera 
sul cassero centrale, poche sovra- 
strutture ln generale, ma moltl 
boccaportl e numerosl alberl con 
plcchl dl carlco (flg. 2) per poter 
soddlsfare la sua funzlone spe
cifice dl nave da carlco.

Le petrollere e carbonlere sono 
generalmente a scafo pluttosto alto 
e lungo, con plancia clmlnlera po
ste sull’estrema poppa: mancanza 
dl sovrastrutture oltre al bocca
portl e al tuhl dl carlco e sca- 
rlco (flg. 3 ).

Le navl passeggerl sono gene
ralmente pluttosto sneile e alte dl 
scafo, con molte sovrastrutture, ve- 
rande e passegglate; 11 loro ton
nellaggio, contrarlamente alle navl 
da carlco che non superano le 20 
mila tonnellate, ragglunge ancbe le
50.000 tonnellate nel grandi tran
satlantic!, che peró stanno cadendo 
ln dlsuso causa 11 loro forte costo 
dl costruzlone e dl eserclzlo (flg.
4). Lé navl da guerra, che tutti 
ben conoscono nelle linee generali, 
si dlstlnguono fondamentalmente ln 
corazzate, lncroclatorl e cacclator- 
pedlnlere, oltre alle navl mlnorl. 
Le forme delle navl da guerra sono 
generalmente molto afllnate per gll 
lncroclatorl, caccla e torpedlnlere, 
mentre le corazzate, pur non molto 
alte dl flanchl, sono pluttosto lar- 
ghe. Le sovrastrutture variano mol
to da tlpo a tlpo, a seconda del 
perfezlonamentl tecnlci che vi si 
apportano man mano.

Dato cosl uno sguardo, sla pur 
rapidlsslmo, alle navl dl tutti 1 
tempi, comlnceremo nel prosslmo 
numero a trattare speclflcatamente 
la costruzlone del modelli.

il modelllsmo navale e dl lndlre 
gare, mostre e manifestazionl 
varle.

Per 11 Club, dalla totalita del 
soci, ě stata proposta la denoml- 
nazlone «CLUB MODELLISTI NA
VALÍ ROMA».

II club avra un presidente ed un 
segretario-casslere con fuuztonl 
ammlnlstrative ed organlzzative.

Per manifestazionl, competizlonl, 
gare ecc. verranno nomlnatl, dl 
volta In voltå, del dirigenti tecnlci.

La sede del Club Modellisti Na
valí é per ora In Campo de’ Florl 
n. 8, Roma - Tel. 52.495.

Nella prima rlunlone é stato e- 
letto all’unanlmlta, quale Presiden
te, 11 Dr. Cesare Mariani e, quale 
Segretarlo, 11 Cap. Roberto Greco.

II club ha un reglstro dl mo
delu navalí navlganti nel quale o- 
gnl proprlétario potra isortvere ie 
proprle lmbarcazlonl cbe avvanno 
pertanto un numero di Iscilzlcne 
e batterano 11 guldone del clicolo 
stesso.

Il club ammettera alle regate 
qualunque modello a vela delle 
classl lnternazlonall ed Instltulra 
e favorlra delle regate special! per 
lmbarcazlonl a propulslone mec- 
canlca.

Ognl soclo all’atto della lscrl- 
zlone al club versera una quota dl 
L. 200 ed, »nnualmente, una quota 
dl assoclazlone di L. 1.200 paga- 
bile anche per trimestre.

L ’lscrlzlone degll scafl al regi
stro delle lmbarcazlonl vlene fls- 
sata ln L. 150 per ognl unita che 
ha cosl dlrltto dl battere la ban- 
dlera sociale e di parteclpare alle 
regate.

Alle regate lndette dal club sono 
ammesse anche lmbarcazlonl lscrlt- 
te su registr! di altre assoclazlonl.
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Abbiamo visto la volta scorsa 
come si calcola l ’area della super- 
Hele dl una linea d’acqua, ed ab
biamo accennato ad una correzlone 
che occorre fare sul plano dl co- 
struzlone per poter eseguire 1 cal. 
co 11 con magglor esattezza.

Come si ö glå detto, le llnee dl 
acqua (1. a.), sul plano dl co- 
struzlone, termlnano all’intersezio- 
ne colla traccla del plano dl slm-

M o i S r j H
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la superflcle reale ed 11 rlsultatn 
del calcolo vi ě una Ueve dirferenza 
l in «  ™,surazlone dell’area dl una 
linea d’acqua si puO rare con la 
masslma preclslone, mediante n 
«Planimetro Polare., istrumento 
formato da due aste unite con un 
perno (come 11 compasso); una 
dl queste porta ad un'estremlta un 
non o ed all’altra una puma alla 
qual punta si fa pércorrere 11 pe-

metrla XX (Fig. 1). Rllevando le 
misure delle ordinate ed eseguendo 
il calcolo si verrebbe ad omettere 
l ’area ABC, poiché l ’ultlma ordi
nata sarebbe la Yn. Allora, per iri- 
cludere l ’area suddetta, partendo 
da un punto, come ad es. D, si 
traccla una »retta dl compenso. 
(quella tratteggiata) slno a sepa
rere un’area ADE dl superflcle 
pressoché uguale all’area ABC. 
Qulndl, lnvece di rilevare coine 
mlsura deU’ordlnata Yn, 11 seg
mento AB, si mlsura il segmento 
BE, si divide per 2 e... 11 resto 
lo sápete.

Questa correzione si esegue an- 
che per l ’estremlta dl poppa, cosi 
al valore dell’ordinata Y1 si so- 
stltulsce 11 valore risultante d3lla 
correzlone. In tal modo la ntsu- 
razlone della superflcle della linea 
d’acqua ě quasi perfetta, cioé tra

rimetro della linea d’acqua da ml
su™™, compreso, ben s’lntende 
1 asse dl slmmetria. Durante que
sta operazlone la rotella del nonlo 
glra segnando 11 numero dl girl 
e 1 declml dl giro. Termlnata la 
operazlone si fa la lettura del no- 
nio, che si moltlpllca per 11 qua-

V =  0,2x29,25 =  5,85 dmc.
8e 11 modello navlgasse In ac

qua dolce 11 suo dlslocamento sa- 
rebbe:

D : 5,85X1 _  5,85 Kg.
ma se navlgasse In acqua di mare, 
si avrebbe:

D =  5,85X1,026 =  6 Kg.
Ed ora in base al dlslocamento 

si puö preventivare 11 peso della 
zavorra da applicare al modello, te- 
nendo presente che 11 peso scafo 
varia da 0,3 a 0,4 del dlsloca
mento; 11 peso attrezzatura, ě 0,1 
O ; 11 peso zavorra varia da 0,6 a 
0,5 D secondo che lo scafo é plti 
adatto ad andature con molto o 
poco vento.

Cost ad es. supponendo che lo 
scafo del modello di cut sopra ab
biamo calcolato 11 dlslocamento, sla 
adatto per andature con vento fre
sco, si potra dire. In linea dl mas
slma, che 11 peso dello scafo sla di:

6X0,3 =  1,800 Ng.
il peso della zavorra:

6X0,3 =  1,800 Kg. 
e 11 peso dell’attrezzatura:

6x0,1 =  0,600 Kg.
Ed ora all’opera. Provatevl a fare

questl calcolettl, sempllcl ma molto 
util I. Non credo sla tanto difficile ■ 
esegulrll, polchě si basano sulle

E’ 1’unlca Rlvlsta del genere che 
'eslsta In Europa:

ία RIVISTA dd GI0CATT0L0
SI pubblica In tre lingue, trlme- 
stralmente e contiene un re- 
pertorlo completo dl tutti 1 nuo- 
vl glocattoll che vengono lan- 
clatl in tutto 11 monflo.

U RIVISTA dd GI0CATT0L0
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e presents In ognl numero una 
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scientific!, ins leme a modem 
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schemi costruttivl.
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é la Rlvlsta di tutti gril ap- 
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invenzioni. ^

Ogni numero: Lire 300 
Abbonamento annuo: Lire 900
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drato dÆa scala del dlsegno ot- 
tenendo l’area della mezza linea 
d’acqua; raddoppiandola si ottlene 
l’area totale.

Cosi é termlnato 11 calcolo del- 
l ’area della superflcle dl una l.a.

Collo stesso procedlmento sl cal- 
colano tutte le altre, e slano que
ste A l A2 A3... An-1 An. Appll- 
cando ancora 11 metodo del trapezl 
e moltlplicando la somma dl tutte 
le aree (la prima e 1’ultlma prese 
sempře per meta) per 1’lntervallo 
costante tra le llnee d’acqua, si ot
tlene 11 volume della carena, che 
corrlsponde al volume d’acqua spo- 
stato dal modello: 
ln cul b é 1’lntervallo costante 
tra le 1. a, (Flg. 2).

Indi ln base al prinelplo dl Ar- 
chlmede, glä enunclato, (vedl nu
mero precedente) moltlpllchlamo 11 
volUme dl carena per 11 peso spe- 
clflco dell’acqua ln cul 11 modello 
navjga; tale prodotto dlcesl «D l
slocamento. e corrlsponde al peso 
del modello completamente attrez- 
zato:

D =  V. d
ln cul d é 11 peso speclflco e vale 
l per 1’acqua dolce e 1,026 per 
l ’acqua di mare.

Facciamo un esemplo: slano le 
aree della 1. a. pari a dmq. 10, 8
e 5, 7, 5, 2 e 5, 1, 0 e 5; la
dlstanza tra dl esse sl® dl dmq. 0,2.

Applichlamo 11 metodo del tra
pezl:

Sommlamo ed esegulamo la mol- 
tlpllcazlone:

operazlonl fondamentall. Prossima- 
mente tratteremo della stabilita dei 
modelli navlgantl e dlremo come 
sl possa mlgllorare un modello che 
risultl poco stabile sotto vento. 
Rlcordo che chl deslderasse mag- 
glorl e plu partlcolareggiate sple- 
gazlonl, puö scrlverml affrancando 
rlsposta, presso l ’Assoclazlone Na- 
vlmodelllstica Genovese - Corso 
Magenta 21-1 . Genova.

CREAM ANGELO

Questo modello, dl costruzione 
yacht da croclera amerlcano.

La chlglla e ln un unico pezzo 
molto sempllce, rappresenta uno 
dl tlgllo, o fagglo, dello spessore 
dl 8 mm.; le ordinate sono ln 
compensato e 11 fasciame ě ln li
stem dl tlglio 2 x 5 . La coperta 
sl puö fare con una tavoletta dl 
compensato da mm. 1.

Tagliate la chiglia e le ordina
te, queste vanno lncollate al loro 
posto e, quando sono ben secche, 
sl puö passare all’appllcazlone del 
fasciame, alternando un listeilo a 
sinistra ed uno a destra per evl- 
tare che lo scafo durante 11 mon- 
taggio possa deformarsl. 1 listelll 
vanno leggermente rastremati alle 
estremlta prima dl essere lncolla- 
tl; per mantenerll a posto duran
te l ’lncollaggio ě opportune ser- 
vlrsi dl splllt.

Finlta l ’appllcazlone del rascla- 
me, sl puö passare alla flnltura, 
che comincera con una buona scar- 
tavetrata, dl gróssezza sempře de- 
crescente, fiiio ad arrlvare alio 
zero. Verniclare qulndl all’lnterno, 
ad evltare che inflltrazlonl dl- 
acqua possano dannegglare la 
struttura con l ’andar del tempo, ed 
applicare lnflne la coperta, con 
tutte le aperture* gia pratlcate. 
Stuccare e vernlcfere all’esterno, 
adoperando vernlce azzurra a ni
tro per la parte lmmersa, blanca 
per quella emersa, e trasparente 
per la coperta, sempře a nitro. 
Per ottenere una buona lmper- 
meablllzzazlone occorrono sempfe 
almeno 4 o 5 manl, dl glusta dl- 
lulzlone.

Si puö qulndl passare all’albe- 
ratura. Gil alberl ě conslgllablle 
acqulstarll gia rattl con l ’apposlta 
scanalatura per la vela. Le sartle e 
le manovre vanno fatte con del 
buon cotone rltorto da mm. 0,5; 
le vele ln stoffa leggerlsslma.

Se 11 modello non rlsultera trop
po pesante sla come attrezzatu- 
ra che come scafo, potři anche 
naylgare ln una fontana o In un 
laghetto abbastanza grande.

La acatola di montaggio di que- 
(to modello costa L. 2.000, il di
segno L. 150. Inviare vaglia al 
cap. Roberto Greco - Piazza Campo 
dei Fiori 8 -  Roma.

MODELLISTI NAVALÍ, ATTENZIONE!
La rinnovata attrezzatura ci permette di produrre materiali 

ottimi e con maggiore solfecitudine.

Diaponlamo di 53 tavole costruttive, di motrici a vapore, di 

tutti gli accecsori e le minuterie per ogni tipo di modello. L i- 

stelli in qualunque misura ai prezzi piii bassi d’ ltalia. Coliante 

extra a L. 100 I’etto. Richiedere listino gratulto.

Dato II grande successo ottenuto dal: «Moth» cediamo la aca

tola di montaggio al prezzo di L. 1 -200 flno al 31 dicembre. 

MODELLI Dl NAVI - Cap. Greco, Piazza Campo dei Fiori 8, Roma

464



465



i* GARA NAZIONALE AUTOMODELLI

In attesa del regoiamento ufficiale per la gara nazionale 
dl automodelli tía noi bandita, regoiamento che eperiamo di po
těr pubblicare per intero nel prossimo numero, diamo ai noetri 
lettori che intendono partecipare alia prima grande competizione 
automodellistica italiana delle indicazioni di massima, affinohé 
si possano regolare nella loro preparazione.

Prima di tutto vi diciamo che le categorie saranno tre, e 
cioě con motori find a 3, fino a Θ e fino a 10' cc. (I  motori a 
reazione sono esclusi). In secondo luogo, oltre ai přemi di ca- 
tegoria per la massima velocitá saranno asscfjnati anche dei 
přemi per la migliore costruzione, per la migliore riproduzione 
di una vera automobile, per il ritrovato piu originale.

Non sono ammessi elicauti, né macchine senza carrozzeria.

AEROMODELLISTI!
Ecco i razzi per i vostri modelli:

Tipo A-3 (grammi 12) Lire 25
„  B-3 {grammi 20) // 90
„  D-l (grammi 15) // 60 (speciale da
„  D-2 (grammi 20) n 100 „
„  D-3 (grammi 25) " UO

Spedire vaglia a SPARTACO TREVISAN
Via Emanuele Filiberto, I3 - Padova

(Non si acceltano ord inaiion i in ferior! a L 100)

Ecco che, a distanza di poohís- 
Simí mesi dal nostro primo appello 
í! clalla nostra iniziativa per costl- 
tulre una Libera Associazione N'a- 
zionale di Costruttorl dl Automo
delli, posslamo dare al nostrl let
tori la lieta notizia che 1’Associa- 
zione —  per opera di alcuni vo- 
lenterosi —  sí ě regolarmente co- 
stituita in .Milano, con recapito in 
Via S. Spirito 14 presso Gustavo 
Clerici.

Dopo aver rivolto un ringrazia- 
ment'o ai promotoři e reallzzatorl 
dell’Associazlone —  alia quale au- 
guriamo prosperita e lunga vita —  
vogliamo porre nel massimo rilievo 
che si. tratta dl una associazione 
nazionale e che, quindl, dovranno 
via via sorgere lnnumerevoll se- 
zioni regionall e provlnciali che 
i'aranno parte della grande orga- 
nlzzazione nazionale. Come ě di- 
chlarato nell’atto costitutivo, le 
persone che hanno reallzzato l ’as- 
soclazione daranno la loro opera 
lino alia nomlna del Consiglio Di- 
rettlvo. che avverrä, per mezzo di 
regolare elezione, in Roma il gior- 
no 20 marzo in occasione della 
prima gara Nazionale Automodelli 
organizzata dalla nostra rivista sot. 
to l’alto patronato dell’Automobile 
Club d’ ltalia. Fino a quel giorno. 
dunque, tutti coloro che vorranno, 
aderire alVAssociazione (e 'avere 
quindi diritto a partecipare all’As- 
semblea dei soci che nomineranno 
il Consiglio Direttivo) dovrajino

rivolgersi direttamente al Consi
glio Provvisorlo, in via S. Spirito 
14, Milano, al quale la segreteria 
di «Modellismo» ha giä trasmesso 
l ’elenco di tutti gli automodellistl 
che hanno dato a not la loro ade- 
sione di massima per la costituen. 
da associazione.

Accanto alle -parole di compiaci- 
mento per la realizzazione di que
sts associazione che cl stava tanto 
a cuore e per la quale ci siamo 
«dati da fare» assieme agli amici 
dl Milano (Clerici in· testa) e al 
caro mllanese di Roma Renato Ca- 
dueri, vogliamo ripetere parole di 
esortazioiie alllnche il nuovo soda- 
lizio non rimanga una «bella ln- 
tenzlone», o uno sterile organismo 
con pochi aderenti. E’ necessario 
che tutti coloro che praticano il 
belllssimo sport scientiflco dell’au- 
tomodellismo e tutti i simpatiz- 
zanti per questa attivltå tanto utile 
e tanto nobile dlano la loro ade- 
slone attiva e operante. Invitiamo 
gli automodellisti piu in gamba c 
piti autorevoli á costituire imme- 
diatamente delle sezioni locali di 
accordo cob il Comitato Centrale e, 
naturalmente, una volta fatto que- 
sto di cercare dl attrarre alia se- 
zione il maggior numero possibile 
di soci praticanti e simpatizzantl, 
e di incremeritare la costruzione di 
modelli, creare scuole, allestire mo
stre, organizzare gare.

Ed ora al lavoro, amici.

I I

■ p

J

η  n o  '  r \

d d d d
^ J o le te  un libro per i pic- 
coli che piace anche ai grandi 
che ai piccoli devono teggerlo ?

A C Q U I S T A T E  D A L  V O S T R O  L I B R A I O

OH CM
Di Gastone Mariini

8 TAVOLE A 6 COLORI - 3 0  DISEGNI IN NERO

I /re
( Lire 9 0 0  per i lettori di “MODELLISMO,, che ne iaranno 
richiesta inviando vaglia alia nostra amministrazione, 

Piazza Ungheria, 1 - Roma)

L’ATTO  COSTITUTIVO
La sera dl lunedl, 15 Novembre 

1948 in Milano, Via S. Spirito 14, 
presso lT fl'ic io  del Signor Clerici 
Gustavo, si sono riuniti i Signori: 
Benedetti Gilberto, Belloni Emar- 
nuele, Berardi Noberto, Cadueri 
Renato, Clerioi Gustavo e Gastone 
Martini, 1 quail, animati da spirito 
sportivo e con vin tl della nečessitá 
dl creare anrhe in Italia un Ente 
che possa sviluppare, valorizzare e 
sorreggere ogni attivitä inerente 
aU’automodellismo (costruzione di 
modelli di automobile) e che ne 
raccolga e disclpllni 1 cultori, di 
comune accordo, hanno preso l ’i- 
nlziativa dl dar vita ad una libera 
associazione dl carattere nazionale 
alia quale e stato Imposto il no
rne dl

1DT0 MODEL SPORT CLUB ITALIANO
abbreviate nelle sigle AM.S.C.I.

N'ell'attesa che l'Assemblea del 
Soci elegga il Consiglio Direttivo 
1 predetti Signori assumono la re- 
sponsabilitii del coordinamento ed 
(jrglanizzazione dell'Associazlone 
che avra sede provvisoria In Mi
lano - Via S. Spirito 1 i - presso 
Π  rfieio del Signor Clerici.

11 programma che l’A.M.S.C.I. in- 
tende svolgere e esposto quj ap- 
presso per sommi cap!:
1) L’A.M.S.C.I. e una libera asso

ciazione apolitica che ha i se- 
guenti scopi principal!:
a) promuovere, sviluppare e 

divulgare in Italia ogni at- 
tivita sportiva, tecnica e cul- 
turale inerente ai modelli di 
automobile (racing car).

b) organizzare manifestazioni 
automobillstlche nazionali 
ed Internazionali, concorsl 
e mostre.

c ) ravorirc la partecipazione 
del suoi Soci alle riunioni e 
competlzlotii automobilisti- 
che sia in Italia che all’E- 
stero.

2) L'attivitii dell'A.M.S.C.I. avra 1- 
nlzlo con II t· Gonnaio 1949,

3) La Sede Centrale dell’A.M.S.C.I. 
é in Milano ed e prevista lo 
costltuzione di Sezioni in qual- 
siasi clta italiana.

4) L ’A.M.S.C.I. é federato all’Au
tomobil Club d'ltalia e svolge 
la sua attivita . sotto i suoi 
1 suoi anspici.

5) Possono Tar parte dell’A.M.S.C.I.
1 citadini italiani di ambo 1 
sessi che ne facciairo domanda, 
che siano di buona condotta e 
che si impegnino di ottempe- 
rare alle norme statutarie del- 
l'Associazione. L ’aderenza al 
A.M.S.C.I. dei Soci mlnorenni C 
subordinata all’autorizzazione 
del padre o dl chi ne la le 
veci.

6) E’ in facolta edl Consiglio Di
rettivo di espellere quei Soci 
che per gravi mancanze disci- 
plinari o per il loro eoniegno 
morale non· si dimostrino degni 
di appartenere all'Assoclazione.

7) I Soci sono suddivisi nelle se- 
guenti categorie:
a) Soci Benemeriti —  quota 

di associazione L. 5.000 
annue.

h) Soci Sostenitori —  quota di 
associazione L. 2.000 annue. 

c) Soci Costrutori —  suddi
visi in:
Soci Costruttori Juniores
se di eta inferiore ai 20 
anni, quota dl associazio
ne L. 300 annue.
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Soci Costruttori Seniores
se di etä superiore ai 20 
anni, . quota di associazio- 
ne, L. 700 annue.

8) E’ prevista ]a pubblicazione di 
un Bollettino menslle del 
A.M.S.C.I. ed in attesa ďella sua 
uscita le comunicazioni ai So
ci e le Informazioni di caratte- 
re generále saranno fatte di- 
rettamente agli interessati e a 
mezzo di pubbllcazioni sui prin- 
eipali periodici modellistici ed 
automobilístici italiani.

9) La Biblioteca dell’A.M.S.C.1. met. 
tera a disposizione dei Soci, 
per consultazione, 1 prlnclpall 
libri e riviste di automodel- 
lismo sia italiani cbe stranie- 
ri, Articoli e notizie straniere 
di indubbio interesse verran - 
no tradótti a cura dell’A.M.S.C.l.' 
e messi a disposizione dei Soci.

10) i Soci Costruttori cbe desl- 
derino esporre le loro idee per: 
progetti, modl^iche ed innp-» 
vazioni tecniche inerenti ad e- 
lemnetí costruttivi di modelli 
di loro ideazione, e cbe non ab- 
biano la possibilita di realiz- 
zarli personalmente, possono 
inviare i disegni e relative de- 
scrizioni alia’ Sede Centrále del 
A.M.S.C.I. Qualra i dispositlvi ed 
i ritrovati siano riconosciuti di 
indubbio interesse generále, ne 
verrä pubblicata sul Bollettl- 
no dell’A.M.S.C.1. una descrlzio. 
ne illustrata e ne sará costrulto 
un esemplare sperimentale a 
cura dell’Associazlone, esem
plare cbe Sara ofrerto in omag- 
gio all’ideatore.

1 1 ) I soci dell’A..\f.S.C.l. possono 
usufrůire per le loro prove

delle apposite piste che sono 
in costruzlone nelle principali 
Sedi Regionali. La pista di Mi
lano Sara pronta per il Gen- 
nalo 1949.

12) Sono previsti per i Soci Co
struttori dell’A.M.S.C.l. sconti e 
facilitazioni special! per l ’ap 
provviglonamento di materiale 
tecnlco , costruttivo e cultu 
rale per la realizzazione del 
loro modelli.

Tutti gll interessati che desi- 
derino far parte dell’Assoclazione 
possono inviare la· loro adesione 
presso la Sede Provvisoria del 
A.M.S.C.I., Milano - Via S. Spirito 
14 - Telefono 70.666, inviando la 
quota di iscrlzlone unitamente a 
due foto formato tessera e alia 
relativa domanda completa del se-

Domenfca 21 novembre si é 
svolta in una'piazza di Roma una 
gara per modem di elicauto con 
motore a scoppio, orgariizzata dal 
M.A.C., 11 cui atto costitutivo 6 
stato pubblicato nello scorso nu
mero.

Presenti in gara setts modelli, 
divisi in tre categorie. Molti pur- 
troppo non hanno potuto compiere 
interamente i giri preseritti del 
percorso e sono stati quindl sog- 
getti a damrosissime penalizzazlo- 
ni, che hanno rompletamente fal- 
sato, in peggio, i risultati reali.

L ’uidca macchinetta che ha com-

guenti dati: Cognome, Nome, Pa- 
ternita, Abitante a, Via, Nato il, 
Studí, Iscrltto 11, Genere di mo- 
dellismo precedentemente praticato.

AI Sod verra inviata la tessera 
dell’anno in corso.

E’ augu'rabile che la presente 
inizlativa possa essere benevol- 
mente accolta sia da parte del 
glovanl costruttori in particolare, 
che da parte degli appassionati al
le attivltå motoristiche In generále.

E’ intento dei promotoři,che lo 
sviluppo e l ’affermazione del 
A.M.S.C.I. rappresentlno un validu 
contribute al potenziamento tecnico, 
culturale e costruttivo dell’auto- 
modellismo italiano, e permettano 
alle genialita e spirito lnventivo 
degli aderentl di essere giustamen- 
te conosciuti ed apprezzati.

piuto interamente il percorso e 
stata quella di Tabone, con motore 
Sirio da 0,7 cc., che ha compiuto 
1 5 giri alia media oraria di 34,360 
aggiudicandosi cost la vittorla nella 
sua categoria. Nella cat. B. (mo- 
tori da 1,5 a 3 cc.), Gonnelli,
con Supertigre da 3 cc., si ě ag- 
giudicato la vittoria con una velo- 
clU  dl 31,450 orari; é stato il pin 
fortunato, in quanto ha compiuto 
il maggior numero di girl e ha 
subito cosi la minima pennlizza- 
zione. Lo seguiva Zagarola, con un 
ininuscolo modello moniato dal- 
1’Antares 2 (rhe tra l ’altro ha di-

mostrato di poter indåre molto 
bene), e poi Tabone, anch’egli con 
G. IS, che perö si fermava im- 
mancabilmente dopo 1-2 girl. In
teressante questa macchinetta per 
il sistema di molleggio a balestre, 
come una vera auto.

La cat. C, inline, con due soli 
concorrenti, ha visto la vittoria dl... 
entrambi a pari merito, con 43,150 
all’ora; per giunta erano entrambi 
Tomasslni, seppur non parent!! 
Montavano ambedue sui loro mo
dem dei G. 16 OSAM.

Sperlamo di poter, quanto prima, 
rare delle cronache di gare di au- 
tomodelli, che perů siano veramen- 
te tali; il M.A.C. ha plena inten- 
zione di far questo, e siamo certi 
che la spuntera. PerchC, se pure 
l ’elicauto |puö essere adattio ad 
introdurre neirautomodellismo, pu
re non poträ mal dare le soddi- 
sfazioni che solo un vero racing 
car, trazlone a ruote, pub dare. 
CLASSIFICHE:
Class© A*

1.) TABONE, kmh. 34,36; Ž.)
TOMASSINI, kmh. 21,90.
Class© B:

1.) CONNELLI, kmll. 31,45; 2.) 
ZAGAROLA, kmh. 23,97.
Class© C a

1.) TOMASSINI Tito e TOMAS
SINI Tullio a pari merlto kmh.
43,15.

Modellisti di treni; mandated ar
ticoli e fotografle e reeoconti Aella 
vostra attivitå. E organizzate . in 
Clubs. Scriveteci. Noi siamd a » 0- 
stra disposizione.

n y  C A P ? ®



li gara fámou a Napoli
Quando il tempo é buono, 11 sole 

e caldo, la termica evidente, é 
logico cbe l ’aeromodellista ben 
preparato sfrutti la situazione e 
land il suo modello. Se pol av- 
viene che il tempo di volo sia dl 
5-10 minuti, l maldicenti vadano 
a mormorare che il tizio 0 fortu- 
nato, ebe se ha fatto mezz’ora di 
volo la termica ba avuto la sua 
parte, ecc. Ma benedetto Iddio, 
perchě quando c’ě la termica solo 
qualcuno l ’azzecca e non tutti, dico 
lo ! Percbé solo un· modello di 
buone caratterlstlche e sufllciente- 
mente ben centrato resta in ter
mica? Ed ě quello che 6 avvenuto 
domenlca 14 novembre a Pomiglia- 
no d’Arco, alia Gara d’Autunno, 
disputata da una trentina di mo
dem.

E’ avvenuto cbe su una dozzlna 
dl veleggiatori, tra i quali il tre 
metrl dl Caffuccio e 11 3,50 di 
Tesorone, solo 11 «Belzebii» di Zo
na, dopo un buon 3 Ί8 ” ě restato 
in termica- per 17’ atterrando al 
limite del campo. Fortuna? No! 
Serla ed accurata preparazlone cbe, 
durata diverse gare, ba cominciato 
a dare 1 suol rrutti. Ugualmente 
ě avvenuto che tra tutti i moto- 
modelli, e ce ne erano molti, solo 
11 moaello di Canestrelll A., por- 
tato in- quota da un D2 si ě 11- 
brato a lungo sulle stoppie ai 11- 
mitl del campo, atterrando dopo 
7’25” . Ancbe qui non c’ě fortuna; 
c ’ě un D2 cbe tira 22 dmq., un 
modello cbe pesa 350 gr., una buo- 
na quota: nel 90% del cast 1 
modelli che vlncono in termica non 
sono i plít fortunatl ma i plit me- 
ritevoll. Modelli, ugualmente me- 
rltevoli ma srortunati non sono 
mancati, tra questl quello di Buc- 
clero con Beta 3, il Wakefield di 
Montuoro. Ma tutti si sono rlpro- 
messi, come al sollto, di rifarsi 
alia prossima occasione. E si ě 
stabilita una gara di fine anno, con 
la partecipazione totale dei costrut- 
tori della provlncia di Napoli e 
con classiflca a squadre. La giurla, 
presieduta da Gíullo Pascale, ha 
redatto le seguenti classiflche: 
Veleggiatori:

1.) ZONA t. max. 17’ S” ; 2.)

TESORONE t. max. t ’42” ; 3.) CAF- 
FUCC10 t. max. 1’30” .
Elastice:

1.) FOR1NO t. max. 2’7” ; 2.) 
PRADAL t. max. 2’43” ; 3.) PAPA 
t. max. 1’ 36” .
Motomodelli:

i . )  CANESTRELLI A. t. max. 
7’25” ; 2.) DI MAG G10 t- max. 
3’ 9” ; 3.) ZONA t. max. I ’ l l ” .

Qaa, gara par “ SS,. a Bona
Il Centro Aeromodellistlco Ro

mano, in attuazione del suo pro- 
gramma sportivo, ha organlzzato 
una gara per modelli ad elastlco 
da 65 cm. di apertura, che si é 
svolta alia Torraccia domenlca 14 
novembre, accoppiata al Camplo- 
nato Romano veleggiatori. La gior- 
nata calma, quasi primaverlle, ba 
fa-vorlto in pieno l ’andamento della 
gara; sul tardi, presente qualcbe 
diffusa ascendenza. Stavolta i «65» 
romani sembravano divlsl in due 
classi: quella della scarica lunga 
e debole e quella della sailta bre
ve, a potente scarica. Alla prima 
categoria appartenevano i modelli 
di Kanneworff e di Cersinl, en- 
trambi con fusoliera lunga e sot- 
tllisslma, elica monopala, costru- 
zlone ultraleggera; quasi dei mo
delli da sala. Alla seconda quelll 
di Guidotti, Janni e Lustrati. 11 
primo un modellino a cabina vec- 
chio e ormal celebre; il secondo 
riproduceva il sollto «65» ad all 
trapezoidali e fusoliera a cassetta; 
il terzo, con ala a freccia e fuso- 
llera simile a quella capovolta del
la «Zanzara». I land, iniziatl alle 
iO, si susseguivano con rapidita e 
regolaritä. Kanneworff e Cerslni. 
con le loro interminablli scariche 
volavano per circa 2’ 50” . Ancbe il 
modellino di Guidotti compiva un 
regolarisslmo volo dl 2’ 9”  dimo- 
strando non comuni doti di stabi
lita. Nel secondo lanclo, tempi ge
neralmente mediocri; le sorti della 
gara erano declse al 3.0. 11 mo
dello di Janni, con una bella sa- 
lita, raggiungeva una notevole 
quota e tornava a terra solo dopo 
4’ 17” . Unico altro tempo notevole 
al terzo lancio era quello del mo
dello di Kanneworff, dl 2’ 37” , che

1 vincitori della Gara d’Autunno.

peró avrebbe potuto fare dl piti 
non essendo completamente a pun- 
to. Fuori gara, Lustrati compiva 
un volo dl circa 13’, recuperando 
persino 11 modello.

Nel frattempo si svolgevano an
cbe 1 land del veleggiatori per il 
Campionato Romano: De Cesaris 
era in testa con un volo di oltre 
4’, ně alcuno riusciva a superarlo; 
seguiva Ciancaleoni con un due 
metri e tře voli sul minuto e mez
zo; terzo Annoni che, pur essendo 
ai suoi primi modelli, ha dimo- 
strato di essere degno, tra non 
molto, di migliori piazzamentl.

Ecco le classiflche:
Modelli ad elaetico da 66 cm.:

1.) JANNI Giampiero, t. max. 
4 Ί7 ” , puntl 466; 2.) KANNE
WORFF Loris, t- max. 2’ 58”  p. 428; 
3.) CERSINI Ugo, t. max. 2’51”  
p. 395; 4.) GUIDOTTI Piero, t. 
max. 2’9”  p. 272; 5.) LUSTRATI 
Sllvano, t. max. l ’42”  p. 264. 
Campionato Romano Veleggiatori;

1.) DE CESARIS Mario, t. max. 
4’8” , puntl 379; 2.) CIANCALEO
NI Elio, t. max. Γ55” , p. 267; 3.) 
ANNONI G. Paolo, t. max. 1’34’ ’ 
punti 180.

L a  € O P P A  O H IM O Z Z I  „ a  F iren ze

Organizzato . dal GAF e dal Sig. 
Ghinozzi, sodo dell’aero dub. che, 
per onorare la memoria- del figlio, 
fornisce ognl anno i premi per 
l ’organlzzazione dl una gara rlser- 
vata ai veleggiatori, ha avuto luo- 
go domenica 14 novembre a Pe- 
retola la coppa «Ghinozzi». 1 mo
dem in llzza erano undid, di cui 
la maggior parte giä prováti alle 
gare. La competlzione, inizíatasi 
alle 10, ha visto un rapido suc- 
cedersi di land senza interruzio- 
ni, dato che il tempo disponlbile, 
flssato precedentemente In due ό
νε, é stato ridotto durante la gara 
in un’ora e mezzo, non sappiamo 
per quale raglone. Due o tre aero- 
modellistl sono stati perclö tagliati 
fuori non potendo eseguire tutt’e 
tre i land, e questo, se forse ě 
colpa della giuria, ě certamente 
anche colpa loro, dato che avreb- 
bero dovuto eseguire almeno i 
due primi land prima delle 11,30. 
Se il tempo concesso allo svolgi- 
ment della gara cl ě sembrato 
troppo poco, dobblamo perö dire 
che non ci sembra del tutto un ma
le, poichě soltanto col regolamenti 
rigid! gli aeromodelllsti imparano 
la disciplína di gara e si fanno 
una pra.tlca che altrimenti acqui- 
sterebbero soltanto alle competi- 
zlonl dl maggior mole. I soliti mo
delli della domenica precedente 
present! sul campo, questa volta 
voli tutti senza termica eccettuato 
quello di Alinari, che ha potuto 
fare un volo di Γ  superiore alla 
media del suo modello, cogliendo 
gloria e quattrini, avrebbe vinto 
lo stesso anche senza termica, e 
crediamo di poter dire che alle 
gare nazionali della prossima sta- 
glone si fara notáre. Il nuovo mo
dello «Ultra» di Nustrini, in gara 
un difetto di traino, corretto il 
non ha comblnato nulla a causa di 
quale (naturalmente a gara chiu- 
sa) il modello si ě messo a fare 
i 3’ regolari, provocando la sollta 
ira nera del costruttore. Media di 
volo di tutti i land eseguiti 2'.

Classifies «Coppa Ghinozzi»
1. Alinari Puntl 455
2. Nustrini (B ) » 351
3. Giannazzo » 333
4. Nustrini (A ) » 273
5. Sirovitch (B ) » 242

L ’8 di novembre si ě tenuto
sull’aeroporto di Peretola il pri
mo dei raduni del GAF, che con- 
slstono nelle prove del modelli sia 
a volo libero che telecontrollati, e 
che gH aeromodellisti del gruppo 
llorentino hanno lntenzlone di te
nere d’ora in avanti ogni glornata 
festiva tempo naturalmente per- 
mettendolo.

Data la presenza sul campo dl 
ben 8 veleggiatori, veniva declso 
di comune accordo di effetuare 
una gara dlvldi l’incasso. Iscrizio- 
ne lire 50, regolamento FANI, land 
quattro. Alle 9,30 aveva lnlzlo la 
gara, e, malgrado la staglone or- 
mai avanzata, diversi modelli en- 
travano in termlche che, anche se 
deboli, 11 hanno tenutl su per al- 
euni minuti. Primo quello di Ta- 
bellinl (deto «11 bove») che com

piva un volo di oltre 6’ aggiudi- 
candosi, con altri tre land sui 
l ’30” -2’ la vittoria. Nustrini era 
presente col solito «LN-15» rimes- 
so per la N + l  volta a nuovo e con 
un nuovo modello sul tipo del pre
cedente, con l ’ala media, pochis- 
simo dietro e parabolico alle e- 
stremita, che per il centraggio non 
ancora a punto non combinava 
gran ché. Alinari aveva il sollto mo
dello 2.0 classlficato al «Trofeo 
Giglio» dalla lentissima planata, 
tempi sui 2’, col quale si classl- 
fieava terzo. Tra gli altri modelli 
spiccava quello di Brambilla con 
freccia alare in avanti anch’esso 
non troppo a punto. Inoltre sul 
campo erano presenti il modello 
ad elastico di Cicali che compiva 
un volo di 5’ e quello solito di 
Andrei, a doppia matassa, il quale, 
dopo alcuni voli sui 1’30” con ma. 
tasse pressochě a pezzi, afferrava 
una debole termica e ci stava fter 
oltre 4’. Ed ecco la classiflca:

1.0 Tabellini —  2.o Nustrini —
3.0 Alinari —  4.0 Ridolfi —  5,o 
Sirovitch —  6.0 Giannazzo —  7.o 
Brambilla. Seguono altri due non 
lasslflcatl.

Notiziario Navimodellistico
Alla mostra di modelli navali di 

S. Margherita Ligure, tenutasl nei 
glorni 12-19 settembre, la Giuria 
ha·, conferito i seguenti přemi: 
Coppa «Navtmodel» al sig. Baraldl 
Glannetto, nonno dei modellisti, 
per un vasbello a tre ponti del 
XVIIi secolo; al sig. Scettro An
drea una targa artistica, per un 
«Brick-Goletta»; una targa in ar- 
gento ed un piano costruttivo al 
sig. Egi Mario. Successivamente si 
sono svolte delle gare per imbar- 
cazioni a vela, che hanno dato i 
seguenti risultati: Categoria flno 
a un metro, primo 11 sig. Cortesi 
Ermenegildo, con «K iltie», secondo 
'Ascanlp Srplnefli, con «Sharpie», 
terzo Ciurlo Giuseppe, con modello 
di Goletta. Categoria oltre un me
tro: primo Zipoli Giancarlo, con 
«Star», secondo Rapi Luigi con 
«Μ » 50-800, terzo Rapi Luigi con 
«Nembo». Il trofeo «Ancora d’oro» 
per modelli a pnopulslone mec- 
canlca, non ě stato assegnato a 
causa dei risultati poco conclusl- 
vl che sono stati ottenutl.

Il 3 ottobre, la Navimodel, in rol- 
laborazione con 11 circolo della 
Vela di Como, ha organlzzato delle 
regate vellche a conclusione della 
attivitå sportiva per l’anno in cor- 
so. Sebbene molti modellisti aves
sero sollecitato queste gare, il nu
mero det partecipantl non ě stato 
molto rilevante. SI sono avuti i se
guenti risultati: primo Rapi Vieri, 
con modello di 6 m., seguito da 
Mondelll Cesare, con «Star» 1:10 
e da Rapi Alberto con 6 m.. S. I. 
Nella categoria sopr* il metro, si 
ě piazzato al 1. posto il sig. Cri- 
velll Lodovico, con «K iltie», se
guito da Giancarlo Zipoli con 
«Star» 1:5.

In totale, 11' partecipantl.
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Giambone Franco -  Napoli —  I)
francobollo non c ’era e quindl tl 
rispondlamo In questa rubrica. 
Anzitutto tl ringraziamo del sug- 
perlmenti cbe cl dal, e che cl ran- 
no sempře placere, anche se non 
sono sempře favorevoll. A propo- 
slto del corso dl aeromodelllsmo, 
tl dlrö che se tu lo avessl segutto 
sin dal prlnciplo non avrestl a 
vuto motlvo dl scrivercl. Perché 
nel nn. 3 e 4 sono stati appumo 
pnbbllcatl quel chlarlmentl e quel
le premesse cbe sono indlspensa- 
blll a cbl é completamente dlpiu 
no dl aeromodelllsmo. L ’argomer. - 
to verrA pol rlpreso alia fine del 
corso, nel capltolo dove si paria 
del centrapplo dl un modello. Puď 
forse anche lnteressartl l ’articolo 
pubblicato sul n. 1 che tratta 1 
rapportl fondamentall nel propettj. 
Ad opni modo terremo conto del 
tuol deslderl nella compllazlone 
del corso dl aeromodelllsmo che 
tl conslpllamo dl sepulre.

Plerobofl Bruno - Venezia —  
Ha perfettamente raplone; ě quan
to faremo. Martini la saluta molto 
cordialmente aupurandosl che nel 
suol pustl Modellismo abbla so- 
stitulto H vec'chlo Aqullone. Sa- 
lutl ed upuri.

Alberani Mario - Ravenna —  Se
vuol costrulre del modelli dl trenl 
sepni la nostra rivlsta, che pub- 
blicherSt alcunl modelli dl loco- 
motlva nei prosslmt numert. Se 
vuol acquistarne, leppl la nostra

rubrica AAA. I prezzl depll arre- 
tratl puol rllevarll nell’apposlta 
rubrica.

Maaaara Luigi -  Palermo -— 1
listellt dl ploppo si bapnano... lm- 
merpendoll nell’acqua! Lasclarvell 
per qualche minuto, afflncbe si 
lnumidlscano bene; mepllo se 
l ’acqua e un po’ calda. Ascluparll 
qulndl e metterli In opera.

Per fondere 11 plombo devl met- 
terne del pezzi per un quantlta- 
tlvo sufficiente In un recipiente dl 
ferro e mettere al fuoco; se non 
si tratta dl un prosso quantitati
ve, puö bastare anche la flamma 
del pas perché, com’é noto, la tem
peratura dl fusione del plombo é 
molto bassa. Quando 11 materiale 
si e llqueratto; colarlo nell’appo
slta forma, precedentemente pre- 
parata, di creta o terra rerratta- 
rla o pesso. Dal nostro schedarlo 
rlsulta un solo indirizzo: quello 
dl Michele Slmonclnl, Via d’Ossu- 
na 157; é un nostro collaboratore 
e sari ben lleto di alutartl.

Bianehi 8Iro -  Pavia —  Vedl 
anche tu la risposta a Franco 
Giambone; purtroppo oppl non e- 
slstono ln commerclo 1 manuall 
che chledl.

De Vita Umberto -  Roma -—- Ho
una buona notlzla per te e per 
pH appasslonatisslmi dl radloco- 
mando: pubbllcheremo prosslma- 
mente un vero e proprlo corso per 
la costruzione di un radlocomando. 
Tale reallzzazlone sarä alia por- 
tata di tutti perché l ’autore, che 
pol oltre ad essere un eecellente 
radlotecnlco, é anche un ottlmo 
aeromodelllsta. e vi presenterA un 
lavoro veramente eccezlonale. Apri 
bene pli occhi, dunque.

MODELLISTI!

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

A  richiesta avrete consigli ed istruzioni gratuite del nostro Consulente Tecnico 
BRUNO CHINCHELLA (Unire francobollo per la risposta).

L E O N A R D I

LABO RA TO RIO  MECCANICO DI PRECISIONE

CIRCONVALLAZIONE CASILINA. 8 - ROM A - TELEF. 768.707

φ  Riparazione motorini di qualsiasi tipo φ  Carrellinj telescopici per U. Control, 

φ  Frizioni centrifughe, ruote, voláni per automodelli. φ  Alberi con snodo carda- 

nico per motoscafi. φ  Seghette da traloro a vibrazione. da 100 e 200 W., prezzo 

rispettivamente L. 6.000 e 7.200 franco di porto. φ  Lavori meccanici in genere.

NOTA - I  pezzi si costruiscono suordinazione; inviarei di segn i quotati od i mo

torini da riparare, unitamente alia ricfíiesta di preventivo. Si pr ega di unire il 

francobollo per la risposta. Massima] precisione. Celeritå.

A A A A A A A A A A A A A

ΑΛΑ All dl Guerra 1943 rllep. 
mezza tela 850, Modellismo, P iazzi 
Unpherla, 1 - Roma

AA Ala d’ltalla fasclcolo speciale 
lnternaz. ed. 1936, papp. 332 patl- 
nate offrlamo occaslone lire 300. 
Modellismo Piazza Unpherla, 1 -
Roma.

Ala d’ltalla 1941-1942, raccolte 
complete mal sfopliate L. 800 opni 
annata: 1943 rllepata ln ttela lire 
1000. Modellismo Piazza Unpherla, 
1 - Roma·.

Aqullone ofrriamo annate sclolte 
complete mal sfopliate 1934 L. 600, 
1937 L. 900, 1942 L. 1200. Vaplla 
a Modellismo, Piazza Unpherla, 1 
- Roma.

Aqullone rllepato tutta tela an
nata completa 1933 (unlca rartssl- 
ma) L. 1400. ModeUlsmo, Piazza 
Unpherla, 1 . Roma

Aqullone 1938 due volumi in te
la introvabili, copla unlca, L. 2200. 
Vaplla Modellismo, Piazza Unphe 
rla, 1 - Roma

MARKLIN elettricl zerozero lm- 
plantl completl, pezzi staccati, ac- 
cessori vendlamo. Esepulamo rl- 
parazloni, fornlamo InpranappI, 
ruote ecc. Tabone, Flaminia 213, 
tel. 390385 - Roma.

8UPERELIA r.uovo vende Ladu 
Piero, Via Mannu, 16 - Nuoro.

«Le meduse del cielo» dl P. 
Frerl, papp. 360 patinato, prande, 
L. 4 00. Vaplla a Modellismo, P.za 
Unpherla, 1, Roma

«Rivlsta Aeronautics» offriamo 
annata XVI completa per L. 2000 
oltre al sepuentl numerl separatl a 
L. 100 l ’uno: 5-IV, 12-VI, 11.VII,
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. XIII, 1, 3, 4, 6, 7, 8;
9, 10,, 11, 12, XIII. 1, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, XV, 4, 5, 6, 9, 12, XVI. 
Vaplla a Modellismo, Piazza Unghe- 
ria, 1 - Roma.

-  FRANCO DI PORTO -
speóiamo ovunqae

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

» » 8 » 100
» » 9 » 100
» »> 10 »■ 100
» » 11 » 100
» » 12 » 100
» » 13 » 100
» » 14 » 100
» » 15 » 100
» » .16 » 100
» » 17 >* 100
>· )) 18 >» 100

ALBI D U  L IHV1NCIBILB
i - IL CASTELLO 

MISTERO
DEL

L. 30
2 - LA PBRICOLOSA 

AVVENTURA » 30
3 - UN POPOLO 

POLTO
SE

» 30
1 - AVVENTURA 

L ’HAREM
NEL-

» 30
5 -  CACCIA AL TESORO 50
6 -  L’ ISOLA D E L L A 

MORTE ' » 50

COLLEXIOIH < 81R1M01CDO »
Anno I (completa) L. 500 
Anno II (mancante del 

numerl 17, 19, 29,
32, 39) » 000

Anno III (dall’ l al 34) » 700

Spedire vaglia alle EDIZIONI M0- 
DEUISMO - P. Ungheria, I - Romo

OHIO C I I S C Å
Capita spesso che 1 lettori cl scrivano chiedeirdo di pubbllcare 

sulia rivlsta un avviso lnvltante pli aeromodellisti dl una data clt- 
tA a riunirsl presso 11 tale o 11 talaitro, per formare un pruppo, un 
clrcolo, per lstltulre una scuola, per orpanizzare una gara.

Da questo numero dedichiamo un po’ del nostro prezioso spazlj 
a questi appelil. Vopllamo essere 11 mezzo dl una attiva collaborazione 
tra i modellistf dl opni centro che potranno cosl riunirsl, efiettuare 
scamhi d’ ldee, orpanizzarsi per un mappiore sviluppo del nostro dl- 
magrlto modellismo.

GU interessati possono scrivercl, e nol cercheremo di aiutarli. 
Coloro al quali si rivolpono pli appelti non si facclano desiderare. 
Blsopna unirsl, alutarsl a vicenda. Solo cosl la spunteremo.

MODELLISTI! acquistate il

SEGHETTO A VIBRAZIONE "STIW'S
Lunghezza totale 
Profonditå utile . 
Larghezza 
Altezza

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

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

Non richiede alcuna manutenzione, né lu- 
brificazione. Minimo consumo. Pub essere 
usato anche da ragazzi, perché sega tutto, 
ma non le dita. Potenza da 30, 60,100 Watt 
Indicate la tensione d'uso.

Rivolgersi al Cav. GIUSEPPE BARLETTA rappresentante per il Lazio.
V IA  G. FERRARI, 12 - ROMA - TEL 375.514
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FRUNZE
Con il troreo «GIGLIO» svoltosl 

11 1. Novembre sull’aeroporto di 
Peretola ha avuto termine la se
rie dl tre gare effettuate per la 
lndivlduazlone del camplonl ffca-i 
rgntlnl nelle tre categorle volo 
libero. Nel velegglatori la lotta é 
stata assai bella ed aeeanlta tr » 1 
• glovani dl grandi speranze» del 
GAF. impeccablle per costruzlone 
11 modello dl Allnarl cbe avrebbe 
forse merltata la vlttorla, senon- 
chě al proprletarlo manca ancora 
la preparazlone necessarla alle 
competizionl percbě si possa affer- 
mare come 11 suo stile di costru 
zlone lo permetterebbe; altro ml- 
norenne ln gamba é Slrovltcb TI 
quale, malgrado la giovane eta, 
costrulsce bene e saprä affermarsl 
ln gare di magglor mole quando 
avra lmparate quelle due o tre 
cosette che si rlescono ad apprez- 
zare abbastanza dopo una discrete 
serie dl gare; terzo Rldolfi, ottlmo 
come costruttore ma cbe non ha 
ancora la serietä necessarla per 
farsi valere.

Notato 11 generale dlfetto per 
traini affatto perfettl, con· modelli 
scodilonzolantl e sgancl tra i tren. 
ta e i quaranta metrl, cavo 50. 
Prima di clmentarsi to una nazio- 
nale questl veleggiatori dovranno 
studlare un po’ megllo la faccenda 
percbě é inutile fare un modello 
che con 10 metrl fa 1’ se pol non 
si riesce a fargli prendere tutti 1 
50 metrl regolarmente.

Nella cat. Elastico niente di spe
ciale dal la to agonistico; Andrei 
ha vinto con calma e racllitä, me; 
dia senza termiche e su sel voll 
complesslvi 2’ 50”  col suo model- 
lone a doppia matassa; gll altri tre 
o quattro, pur segnando, in qualcbe 
volo fuori gara, tempi ottimi (2 ’ 30” 
e passa) non han no opposto re- 
slstenza.'

Nel motomodelli, irregolare par 
tecipazione, tre eoncorrenti to tut
to: Marinari, cbe perdeva ti mo
dello ln prova dopo la prima gior- 
nata, Carplnl, cbe scassava alla vi- 
gllia dell’ulttma, il Trofeo Giglio, 
ed Andrei che partecipava soltanto 
a questa realizzando tempi me- 
diocri causa il fortissimo vento; 
gara piuttosto fiacca e non molto 
interessante. Notevole il motore 
costrulto da Carplnl e montato sul 
suo motomodello non troppo effl- 
ciente, il quale «tirava» il com- 
plesso in candela a quote note- 
voli dalle quale il modello lmpie- 
gava sui 2’ ed oltre a toccar terra. 
Ed ecco la classifica:
Cat. Veleggiatori

1) BRAMBILLA p. 612: 2) A- 
linari, p. 579; 3) Sirovitch p. 512. 
Cat. Elastico

1) ANDREI, bunti 1016; 2) GIUA 
p. 160; 3) ALINARI, p. 126.
Cat. Motomodelli,

1) CARPINI, punti 8; 2) MA
RIN ARI, p. 9; 3) ANDREI, p. 10.

SARONNO
Attivlsslma ě in questa cit!.! la 

Sdcietå Aeromodellistl Saronno, 
con sede presso II lacole Orato
rio. Presidente il dott. Tino Zerbi, 
animator! Infaticablli sono i vec- 
cbi Barbestoo, Molinari e Galetto, 
che, nelia scorsa primavera, han- 
no lstituito una scuola dl aero- 
modellismo con ben 20 alllevl. s i 
sono procurati ancbe una piccola 
séga circolare, con la quale pre- 
parano i listelli per le costruzlonl; 
e dispongono perrino di una Ba- 
lilla per and arfe sul campo a far 
w garfe!

Cl augurlamo cbe la buona vo- 
lontå di questl giovani venga ben 
rlcompensata, e non posslamo dhe 
Incoragglarll a proseguire. Non 
abblamo parole soltanto di lode 
per coloro che, coraggiosamente, 
affrontano il problema delle 
scuole.

REGGIO CALABRIA
Si ě costitulto recentemente a 

Reggio Calabria, in seno alla L i
bera Associazione Goliardlca, un 
Centro Aeromodelllstlco, avente lo 
scopo dl lncrementare 1’attlvlta 
sportiva degli aeromodellistl loca- 
11. II suo recapito ě presso 11 Mu
seo Nazionale dl R. Calabria.

Il Centro ba iniziato brillante-, 
mente la sua vita organizzando 
qualcbe raduno dl modelll veleg- 
-riatorl e telecomandati. Buonl 
<empl dl volo hanno segnato 1 ve- 
teggiatorl di Demetrio Morablto, 
dl Gino Diano ed Emilio Flesca.

Antonio Plzzarello, con un tele- 
comandato munito di «Uragano», 
ha segnato 80 kmh., mentre De
metrio Morablto ha superato tale 
velocity con un modello munito 
dl motore «Atomatlc». Un altro te
le, quello dl Emlllo Flesca, con 
motore Supertigre GB 16 ha gi- 
rato attorno al 100 all’ora. Diano 
o Flesca si sono cimentati per prl- 
ml to land notturni nella piazza 
centrale della citta lllumlnata a 
glorno.

Π Centro ha anche organlzzato 
uns mostra aeromodellistica nella 
veranda del Lido, grázle all’inte- 
ressamento dell’aeromodelllsta Ta- 
verniti e del comm. Plzzarello, al 
quale partlcolarmente va 11 rin- 
graziamento degli aeromodellistl 
regginl. Π pubbllco ha mostrato 
di interessarsl molto al modelli e- 
sposti, e particolarmente al moto- 
rtol che, lnstallatl su un banco 
speciale, venlvano molto frequen 
temente messl to moto.

VITERBO
Il 3 settembre si fr «volta una 

manifestaztone aeronautice, orga- 
nizzata dal locale Aero Club per 
la resta di S. Rosa. La manire- 
stazione si ě aperta con una ma- 
blzlone aeromodellistica cul hanno 
preso parte, oltre agli immanca- 
b ili Senia e Frtlllcl, anche i ro
mani Vlttorl e Rldentl con un te- 
lécomandato. Un Flat G. 12 ha 
effettuato dei voli dl propaganda, 
al quali sono segultl pol del land 
dl paracadutlstl da 1500 metrl. 
Instancabile 11 presidente dell’Aero 
Club locale sig. Caravello, al qua 
le chlediamo dl dedlcare la sua 
autorevole benevolenza agil aero- 
modellisti. (Che bella cosa poter 
istitulre un corso d’aeromodelll- 
smo a Viterbo!).

MESSINA
Apprendiamo da Messina che si 

ě costitulto il Gruppo Aeromodel- 
listlco «Pinguino» per lnizlativa 
di Audino Giacomo con sede prov- 
visoria in Via Aurelio Safn, 51. 
Il gruppo conta giä nove soci. Gll 
aeromodellistl messlnesl hanno e- 
sposto alla Flera, nella prima set- 
timana di settembre. n pubbllco 
ha mostrato dl Interessarsl al di
versi modelll espostl.

Pcccato che una gara dl tele
comandati, lndetta per il 22 ago
sto, sia andata dlserta. Proprio 
peccato.· Messina, coragglo. E cer- 
cate dl costltulre una buona scuo- 
lto OrgHnb nuovfe rttolutu.

R E R O m O D E L L I
PlflZZfi SRLERnO. 8

Rom fl

T A V O U E  C O S T R U T T I V E

GRIFO - Splendido modello U· control riproducente romonlmo 
apparecchio da turismo. Apertura cm. 80. Tavola al natu- 
rale L. 180.

RAFF - Motoscafo da croclera, adatto per motorl da 3 a 10 cc.
Dimension! cm. 75x19x17. Disegno L. 180.

C1S1TALIA - Automodello tipo sport di grande effetto estetlco 
per motor! da 3 a 10 cc.; Dimensioni cm. 50x19x11. Dt- 
segno L. 150.

TELENINO - Un ramoso modello U-control per motore da 6 cc.
Apertura cm. 65. Prezzo del disegno al naturale L. 150.

A. Z. 31 - Celebre modello ad elastico da gara. Apertura cm. 80, 
prezzo L. 150.

SELENIO - Piccolo Velegigatore di facile realizzazione. Apertura 
cm. 65. Prezzo del disegno L. 100.

A; Z. 16 - Una riusclta riproduzione dl ldromodello biplano ad 
elastico. Apertura cm. 66. Prezzo L. 180.

FRECC1A D’ORO - Modellino ad elastico di facile costruzlone.
Apertura cm. 65. Prezzo del disegno L. 100.

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

PASSERO - Motomodello a volo libero dl piccole dimensioni per 
motori da cc. 0,8. Facile costruzlone. Prezzo L. 180. 

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

SPITFIRE .  Modello ad elastico riproducente il famoso caccla 
brltannico. Apertura cm. 58. Prezzo L. 150.

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

A. Z. 14 . MagiilOco modello ad elastico 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- croclera marittima di sempllce costruzlone.
Dimensioni cm. 70x20x19. 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
sioni cm. 75x40x30. Prezzo L. 180.
Sono dlsponiblli Scatole i montaggio dello «Spitfire · a L i

re 1.600, dell’A. Z. 16 a L. 2.000.
A richiesta fornlamo Pacchi material! per tutta la nostra 

produzione.
M A T E R l A L I

Presentiamo uno stralclo del prezzi e dei materiali di Ns. 
produzione. Inviamo listino completo dietro rimessa dl L. 20. 
Listelli di tlgllo lunghezza m. 1. 
sezlone 1,5X1,5 2x2 3X3 4 X 4  5x5 2x3 7X3 10x5 
Cad. L. 4 4 5 6 8 5 8  12
Listelli triangolari lunghezza m. 1 
Sezlone 2x5 3X7 3x10 3x12 3x15 4x20
Cad. L. 6 8 12 14 18" 25
Tondini dl pioppo lunghezza Im. 1
Diametro mm. 2 3 4 1 7 10 12 15
Cad. L. 4 5 6 7 10 18 22 30
Eliche bipale per modelii ad elastico
Diametro cm. 15 18 20 22 25 30 35 38 40
Cad. L. 90 110 140 160 180 200 220 250 300

Per le eliche in balsa i prezzi vanno aumentatl di L. 30.
I listelli in balsa costano L. 3 cad. piu dei prezzo* sopra- 

indicato.
Tavolette di balsa cm. 6x40.
Spessore mm. 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10
Cad. L. 20 25 25 30 30 . 35 35 40 40 50 50

Si forniscono blocchl e tavolette di qualslasi tipo e misura. 
Eliche per motore a scoppio in legno duro 
Dlametro cm. 25 28 30 32 . 35 36
Cad. L. 200 210 220 230 250 280
Eliche special! per U-Control a forte paaso 
Diametro cm. 18 20 22 24 26 28 30
Cad. L. 190 200 210 220 230 240 250
Motori: disponlamo dl motori «Supertigre· da 3 e 6 cc.; «Μονο» 

D. 2; « Slrlo» 0,7 cc. Prezzi dl rabbrica.
Interpellated per qualslasi lavoro sia ln legno che ln metallo. 
Tutte le richieste di preventivi, lnformazionl o dettagll de- 

vono essere accompagnate da L. 30 ln francobolll per spese 
postal!.

Le ordinazionl di qualslasi lavoro devono essere accompa
gnate dalla meta del costo complesisvo, con pagamento del rt- 
manente e spese postáli in contrassegno.

Tutte le ordinazionl vengono smaltlte con la massima ce- 
lerlta.
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PARTI
STACCATE

PER
AUTO-

MODELLI

Ecco la descrizicne dell’apparato meccanico per automodelli costrultc 
da Chinchella.

La frizione ft del tipo tarato alia massima velocitii e sforzo consentito 
possibile e ulterlore regolazione alia spinta della molla contrastante 
11 disco dl frizione, che ft raccbluso nella scatola, in modo che non 
vonga oliato. Gil ingranaggi sono pure racchiusl In una scatola ad 
olio o grasso e sono montati su assi rettiricati di diametro 4 mm., 
1 mozzi in alluminlo sono divlsi in due meta unitl da una piccola 
uglva che stringe l'asse, il quale ft fissalo ad esst con un pcrno. 11 
diametro delle m ole ft di 2’ x ” /8 (gamma piena). L ’innesto della 
frizione al voláno ft stato latto mediante una chiavetta scorrevole, 
vlsibile nelle foto.
Dlamo qul sotto i prezzt del singoll pezzi:
1) Scatola ad olio, con ingranaggi e assi a ” T”  .
2) Scatola di frizione con molla chiavetta
3) Gomme (1 pezzi) . . . . . .
1) Mozzo con dado ed ogiva ··
5) Voláno con dado e chiavetta (bronzo) gr. too
6) Assi rettiflcati diametro i, 4,50, 5, 5,30, 6, acciaio 
Indirizzare commissioni e vaglia a BRUNO CHINCHELLA, presso 
« La Poliregionale -  Micromodellistica », via Coroneo, 11 Trieste.

L. 1.500 
» 1.000 
» 350
» 210 
» 320
» 10

AUTOMODELLISTI
U n a  & u o n a  n oJbuxia  p e x  v ů í !

LA

C. R. C.
VIA TAORMINA, 3 0  

MILANO

Vi offre la possibilita di costruire i vostri automo

delli con modica spesa.

La C. R. C. puo fornirvi di tutti i pezzi occor- 

renti. Richiedete il listino prezzi alia

C. R. C.
Mi l a n o  tu tto . ptK  i  a u ta m a tU i i i i n u x

VIA TAORMINA, 3 0
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