
Ahno V - 1° LUGLIO 1949 - Lire 200



Og g i ρ ιύ  

c he m a i 

" picco/a 

grande 

vettura



ODEL
LI S M  O

RIVISTA MENSILE

Anno V  - Vol. Ill - 1" Lugllo  1949 

N U M ERO  27

D ire t lo re :

G A S T O N E  M A R T I N I

Redattore C a p o : 

G I A M P I E R O  J A N N I

DIR. RED. A M M . PUBBLICITA  
Piazza U ngheria , 1 - Roma 

Telefono 877.015

TARIFFE D’ABBO N A M EN TO

It a l ia : 12 N.ri L. 1.900 - 6 N.ri L. 1.000 
Estero: 12 N.ri L. 2.800 - 6 N.ri L. 1.500

S O Μ M A R I O

Un volto n u o v o ................................ 619
La seconda Edizione della Coppa

T e v e r e ..........................  · . 620
La commemorazione dei Caduti

del ”  Torino ”  . . ...........................621
Il centraggio degli aeromodelli . 622
Il Conc. Naz. Ungherese modelli

da sala ........................................... 622
Notiziario F. Λ. N. I........................... »23
Considerazioni e rassegna dei mo-

tori a due tempi, di A. Losappio 624 
Un micromodello da gara . . 627
La tavola del modello da tavolo

X. F. 86   628
Corso di Aeromodellismo 629
Profili alari per modelli ad ela-

stico ................................  629
Rassegna della produzione ” fDu-

romatic ” ..........................................630
Corso di Automodellismo . 632
La gara di automodelli a Torino 633 
La ”  Studebaker ” , automodello

di C a sa n o v a ..................................... 634
L’Automodellismo in Inghilterra 636 
Corso di modellismo navale 638
Il cutter ” Ita ly”  di F. Conte . 638
La ”  Nueva Casimira ” di Greto . 640
La propulsione a vela . . . .  641
Il raduno navimodellistico di

A n z i o ................................................642
Le cabine di blocco negli im- 

pianti ferroviari . . . . .  643 
Cronache, Corriere, ecc. . . .

In copertlna:
Piero Casanova presenta un ennesimo, 

perfetto automodello; la riprodu- 
zione della ”  Studebaker -  Com
mando

I R  V 0 I I 0  N U O V O
** MODELLISMO ”  si presenla oggi ai suoi 

Let tor i con un. volto nuovo, direm m o con  
una personalita nuova. Q uello d ie  ora, a- . 
mici lettori, avete fra le mani, non ě piu 
il solito fascicolo dei cinque anni passati, 
quel fascicolo che abbiamo creato e lenuto 
in vita com molli sficrifici. Quel fascicolo 
che, purtroppo, per tante ragioni, non siamo 
riusciti a far uscire sempře punlualmente 
ogni quindici g iom it s’e irrobustito, ha rin- 
saldato le sue basi, e divenuto un fascico- 
lone, che uscira —  non dubitate —  i primi 
del mese.

in ogni numero ( toh , ci vogliam o rovina- 
r e ! )  ci sarå anche la tanto richiesta tavola 
costruttiva al nat ur ale di un modello di suc
cesso. E ’ nostro desiderio poter presentare 
in quella tavola modelli celebri ( comincia- 
nio in· queslo numero con Velasdco vind- 
tor e della ”  Coppa T ev ere ” ) ,  m odelli che 
abbiano fatto veramente scintille ( chisså che 
un giorno, ad esem pio, non potrem o ospi-
tåre il m odello italiano..... vincitore della
Coppa W akefield?) ,  modelli, insomma, de- 
gni di essere costruiti, o, perlom eno, di es- 
sere osservati e studied nei particolari.

Lo spazio, poi, non ci sarå piu tanto ti- 
ranno. Potrem o ospitare articoloni comples- 
si e  ponderosi, cronache brillanti, belle f o 
tografie, bellissimi disegni; Torizzonte é va- 
sto, le possibilitå sono m olte. Ogni branca 
del modellismo avra il suo buon num ero di 
pagine a disposizione, e quindi, sia il m o- 
dellista di treni, che il navijnodellista, Taero- 
modellista potranno trovafe nel rinnovalo 
99 MODELLISMO 99 un notevole materiale re
lativ o  alV argómento che m aggiorm ente lo 
interessa (del resto, un aer om odellist a e an
che modellista ” , nel senso generale \della 
parola e non pud non interessarsi, ad es., 
di un m odello di autom obile, o di třen o ; 
per questo siamo certi che, dopo aver esa- 
minato da capo a fondo la porte dedicata, 
per esempio, alVaeromodellismo, troverå in- 
dubbiamente nelle altre pagine qualche altra 
cota d i nuovo, di interessante, qualcosa, al
meno, d i cui sinora ignorava Tesistenza). 
Sara pralicamenie impossibile che qualeuno, 
il quale, sia pur credendo di saperla tanto 
lunga, dopo aver sfogliato la rivista conclu
de con uno scettico ”  poca roba 99.

Approfitliamo di questa occasione per ri- 
volgerci ai noslri collaboratori, ai nostri cor- 
rispondenlif a tutti gli aeromodellisti, auto, 
navi e treno modellisti, affimche si slringano 
attorno alia nostra rivista, in  una nuova, piu 
viva, piú salda forma di collaborzaione. I

corrispondenti sono pregati d i mandar ci con  
assoluta rapidita delle ottim e cronache, del
le bellissime fotografie; i collaboratori diano 
fondo a tutte le  loro riserve, scrivano årti- 
coletti e  articoloni, pezzi e commenti, af- 
fronlino i piu gravi problem i, quelli che 
lasciano trascorrere le notti in bianco, neUa 
morsa di assillcmti interrogativi: la doppia 
matassa, la frizione centrifuga, la cabina di 
blocco a irentasei comandi delVimpianto fer- 
roviario.

U opera dei collaboratori d eve essere la 
vita della rivista. Non bisogna poi dimenti- 
care che tutti i lettori devono diventare col
laboratori, ognuno a seconda delle proprie 
possibilitå: tutti sono invitati a scriverci le 
loro idee, le loro impressioni, mentre color o 
che hanno realizzato delle costruzioni inte- 
ressanli sono pregati d i mandarcene foto e 
descrizioni; color o che non hanno nuU9altro 
da raccontare ci dicano cosa pensano delta ri- 
vista, com e la preferirebbero, se sono soddi- 
sfat ti, o m eno, ad esem pio, della percentua- 
le di pagine riservata ad ogni specialita.

Desideriamo essere sepolti di valanghe di 
lettere, pur sperando di non dover diven
tare ciechi, n el \decifrare delle calligrafie 
ostrogote; vorremmo che i lettori, i modelli
sli si stringessero attorno a noi, in stretta 
collaborazione per lo stesso fine. Soltanto 
in questo m odo potrem o tirar fuori una 
rivista veramente in gamba, veramente in 
teressante, che nulla abbia da invidiare alle 
consorelle ďEuropa e d?America, ad onore 
e m erito dei costruttori italiani. —

Ancora una avvertenza, da tener ben pre- 
sen te: ”  tu tto ”  il materiale redazionale, per 
ogni num ero in preparazione, deve essere 
nelle nostre mani entro il g iom o CINQUE  
di ogni m ese, per com parire nelVesemplare 
m vedita nelle edicole dal prim o del mese 
successivo. Tutti i collaboratori ed i corri- 
spondenU tengano conto di questa aw er- 
lenza.

”  MODELLISMO ”  attende, da tutti gli ap- 
passioimti di costruzioni modellistiche, il 

massimo appoggio; la massima fedelta, il 
massimo aiuto. Attravérso cinque anni di 
vita ci siamo ormai creata una esperienza, 
d elle  basi notevoli, un norne. Siamo cono- 
sciuti ed apprezzati aWestero, abbiamo col· 
laboratoři e corrispondenti in tutte le  parti 
del m ondo; vogliamo approfittare di queste 
possibilitå per fare una rivista di modelli
smo veram ente eccellente, per fare vedere  
che anche in Italia, ci sappiamo fare.

Ci riuscirem o? A voi, amici, la risposta.



La seconda edizione dellacom mm
Monfalcone é una simpatica cit- 

Ladina relegata neli’estremo lembo 
orientale della costa italiana, a po- 
chi chilometri dal confine con il 
Territorio Libero di Trieste. Vi sia- 
ino giunti al segulto delle squadre 
románe partecipanti alia Seconda 
Edizione della ” Coppa Teyere” , do- 
po un viaggio interminabile. L’ac- 
coglienza dei monfalconesi si é di- 
mostrata subito “veramente premu- 
rosa: un automezzo ci ha scarica- 
to, con armi e bagagli, alia sede 
deirAssociazione Motociclistica. do
ve gli organizzatori della gara ave- 
vano il loro quartier generale. Qui, 
nella mattina del 23 aprile, si ě 
svolta la punzonatura dei modelli 
veleggiatori, mentr; la gara avreb- 
be avuto inizio alle 14.

Alle 13,30, puntualment.e arriva 
il mezzo. E’ uno strano furgone 
giallo e tozzo, che fa ripensare ai 
mezzi britannici della campagna 
di Libia. Per gli aeromodellisti ě 
la ”bisarca” . In pochi minuti sia- 
mo all’aeroporto di ROnchi, dove 
troviamo giå altri costruttori che 
stanno centrando le loro costruzio- 
ni. Cominciamo a dare un’occhiata 
per il campo: le squadre parteci
panti sono quelle del Veneto. con 
Udine, Treviso, Padova, Venezia, 
Trieste, oltre a Roma, e Monfalco
ne, che partecipa con ben 6 'qua- 
dre. Qualche costruzione veramen- 
te ottima, dal punto di vista fi- 
nlfcuraf come il tre metri di Mu- 
rando. Purtroppo c ’é del vento, che 
ostacolerå il volo di parecchi mo
delli. L’organizzazione si preannun- 
cia veramente buona; notiamo che 
ai margini del campo, nella dlre- 
zione del vento, sono state dislo
cate delle pattuglie di scout appo- 
sitamente addestrate per il recu- 
pero dei modelli. Tre altoparlanti 
fanno giungere in ogni dove la vo
ce della Giuria. Pubblico abbastan- 
za numeroso, perfettamente trat- 
tenuto a distanza.

La gara ha inizio: notiamo su
bito parecchi ottimi voli. I roma
ni non si trovano giusto a loro 
agio, avendo essi dei modelli leg- 
geri cui un simile vento non é cer- 
t'o favorevolé. Kanneworff ci fa as
sistere ad alcuni traini magistrali 
del leggerissimo modello di De Ce- 
saris, che una volta in aria non 
si decide mai a venir giii. Si trat- 
ta di un apparecchio dalla planata 
meravigliosa, che si impone fin dal 
primo momento. Con tre lanci re- 
golarissimi di oltre 2’30” si aggiu- 
dica la vittoria senza eccessivo 
sforzo. Ottimi voli compie anche 
11 secondo modello romano, quello 
di Faiola, munito di dispositivo 
antitermica; την. per un capello 
Pellicani gli soffia il sceondo posto 
in classifica con uno strano veleg- 
glatore assomigliante, nelle linee 
generali, a quello campione euro- 
peo di Filion. UBen pocd altro da 
segnalare; non si sono regisrtati 
tempi particolarmente notevoli, ed 
i lanci hanno proseguito fino alle 
18 di sera. Degni di nota alcuni 
traini, perfettamente eseguiti, dei 
veleggiatori di Monfalcone. Modelli 
di grande stabilitě in salita, anche 
con vento .forte.

A tarda notte, con un vento rab- 
bioso e freddo, il camion ci con
duce al dormitorio, sito di faccia 
al celebre Sacrario di Redipuglia. 
Un tetro fabbricato inerpicato sul-

ia roccia, che. privo di luci, appe- 
na si intravvede nella completa 
oscuritå della campagna. Un pon- 
tlceiio semidiroccato su di un tor- 
rente velocissimo completa la scé
na. Ma, nonostante la... tetra ap~ 
parenza, una simpatica camerata 
ci accoglie, sfinit.i Naturalmente, di 
notte, non mancano gli scherzi, a 
base di lucido da scarpe, rovescia- 
mento di brande, e quel che segue.

Domenica, 24 aprile. Ή vento di 
ieri sera ě sparito del tutto, ed an
che il cielo ě perfettamente limpi- 
do e sereno. La mattinata trascor- 
re tra visitě al Sacrario, messa a. 
punto e prove di modelli. Ridenti, 
manco a dirlo. riesce a perdere il 
suo, grazie al... regolare funziona— 
mento dell’antitermica, mettundo 
praticamente fuori comba ttimento 
una delle due squadre románe.

Alle 14, inizio della gara. Oggi 
1 romani vanno avanti senza trop
pe speranze nel cuore. Il miglior 
modello perduto, mentre i monfal
conesi, in quanto a modelli ci san- 
no fare, bisogna riconoscerlo. Ed 
infatti il motomodello di Pecorari 
non Qsíta a fařci assistere alle sue 
solite, velócissime salite in cande
la. Tre lanci. tre tempi non in- 
differenti, grande regolarita, certez- 
za di ottimo piazzamento. Il mo
dello di Cersini, di Roma, . com
pie due voli mediocri, e alla fine 
uno di oltre 3 minuti.

C’é poi un modello tipo ” Zoo
mer” con motore ”Pipa”  che at- 
tenta ripetutamente alTincolumitå 
dei presenti, con inesauribili serie 
di looping velocissimi a pelo ter
ra; alla fine si staccano d’un trat- 
to le ali, poi i timoni mientre la 
fusoliera, col motore acceso, va a 
conficcarsi velocissima in terra. 
Tutto si risolve, pero, con il cam- 
bio · dell’elica.

Veros sera, alla chiusura, tenta- 
no il colpo mancino. L’udinese Cen- 
tazzo, che aveva scassato al primo 
lancoi in mattinata il suo moto
modello con un larghissimo loo
ping, ha ormai finito la laboriosa 
riparazione e va a lanciare. Si trat- 
ta di un modello di medie dimen
sion! con motore Me Coy 29 glow- 
plug, dalla linea americaneggiante, 
fusoliera sottilo e muso lungo. Il 
modello decolla, sale veloce, com 
pie una planata veramente mera
vigliosa, dimostrando di possedere 
un rapporto di discesa veramente 
eccezionale. Tre lanci di questo ge
nere gli avrebbero fruttato la vit
toria, ed avrebbero giustamente 
compensato la fatica di quel ra- 
gazzo. Ma, al secondo lancio, il 
motore non vuol saperne, ed il 
tempo sta ormai scadendo. La ga
ra si chiude con la vittoria di Pe
corari, seguito da Licen, entrambi 
di fvlonfalcone. Al terzo posto, il 
romano Cersini.

Nella classifica a squadre, per 
l’assegnazione della Coppa, Mon
falcone e Roma sono in testa alla 
pari con 4 punti. La giornata suc
cessiva, elastico, sarå la definitiva.

Lunedi 25 aprile. Cielo piuttosto 
coperto, vento forte in direzione 
di Ronchi. Si sposta la pist a; i 
lanci iniziano alle 14. Notiamo su
bito che, se ieri non c’e stato 
nulla da fare per i romani, oggi 
invece é la loro giornata. Il mo
dello di Lustrati, dalla fusoliera ed 
ali allungatissime, compie tre voli

Oall’alto in basso: un lancio- di Centazzo, di Udine. Piccini sTfe 
per lanciare il suo celebre ”  Toni - Ridenti e Cersini stanno 

mettendo a punto il modello della squadra romana



la p a r le c ip a i i  É l í t o n é l I i s f n D  alia co a ie m o ra in e  del Caduti di Supena

veramente da signore, attorno' at 
3 minuti, assicurandosl ii primo 
posto in. classifies. Quello di Cersl- 
ni, veterano di numerose> bat-tag He, 
dopo due voii mediocri chiude in 
bellezza con 3‘53” né alcuno riu- 
scirå a togliergli il posto d onore 
Presente sul campo anche qualche 
Wakefield, che peró non ha fatto 
vedere nulla di buono. Ben riftnl- 
to quello di Chinchella, pero non a 
punto nel centraggio. Idem quello 
di Pecorari. con fusoliera quadra
ts per spigolo ricavata da 4 tavo- 
lette dl balsa, munito di carrello 
retrattile. Buono il modello di De 
Martini, specialmente in salita, che 
ha reallzzato del tempi discretl e 
si é portato via 11 terzo posto.

Ore 18,30: termine della gara. La 
"Coppa Tevere”  ritorna a Roma, 
per merlto della squadra B del 
C.A.R. Alla sera, negli accoglientl 
locall dell’A.M.M., premiazione. Ben 
sette sono le coppe, targhe e me- 
daglie, che prendono 11 treno per 
Roma!

Ora, due parole di commento.
L’organizzazione ě stata vera

mente irnpeccabile, ed il merito va 
all’infaticabile Valentinis, che del 
resto ha trovato un valido appog- 
gio nell’Assoc. Motociclistica. Scout 
per il recupero del modelli, folia 
discretamente numerosa, chiamata 
dai manifesti cittadini e traspor- 
tata con automezzi, trattenuta a 
deblta distanza. Intervento di au- 
toritå locali, quali 11 Sindaco di 
Gorizia e 11 Prefetto di Monfalco- 
ne. Buono il servizio di trasporti, 
cosi anche quello radio che, tra 
un disco e l ’altro, annunciava i 
rlsultati e dava disposizioni. No- 
tevole 1’appoggio degli Enti locali, 
che, in simpatica gara, hanno of- 
ferto diverse coppe e medaglie, a 
gloia e conforto dei vincitori. Mon- 
falcone ha dato prova di saperci 
fare. Che serva di esempio, a tanti 
altrl signori!

La ” Coppa Tevere” , offerta dal 
sig. Van de Velde, dopo quest a 
seconda disputa ě a Roma. Ma i 
moníalconesi hanno giå cominciato 
i preparativi per la rivincita. Si 
převede che la terza disputa possa 
aver luogo fra tre mesi circa. Au- 
guri!

GIAMPIERO JANNI
CLASSIFICHE 

Cat. veleggiatori
1) Kanneworff (CAR Roma) pun- 

ti 335,· t. max. 2’53 - 2) Pellicani 
(L.N. Monfalcone) p. 301, t. m. 1' 
58”  - 3) Faiola (CAR Roma) p. 278, 
t. m. 2’7”  - 4) Centazzo (CAT Trie
ste) p. 249, t. m. 1*48”  - 5) Mauři 
(L. N. Monfalcone) p. 240, t. m. 
1*36”  - 6) Mauři (L.N. Monflacone) 
p. 208, t. m. 1*52”  - 7) Ferruglio 
(Udine) p. 200, t. m. 1*38” .

Cat. elastico
1) Lustrati (CAR Roma) punti 

472, t. max. 3Ί3”  - 2) Cersini (CAR 
Roma) p. 379, t. m. 3’50” - 3) De 
Martini (CAT Trieste) p. 255, t. m. 
1*57” - 4) Valentinis (L.N. Mon
falcone) p. 243, t. m. 1*58”  - 5) Lí
cen (L.N. Monfalcone) p. 194, t. m. 
1Ί4”  - 6) Rose (CAT Trieste) p. 
181, t. m. 1>3G”  - 7) Piccini (L.N. 
Monfalcone) p. 134, t. m. 1*7” .

Cat. motomodelli
1) Pecorari (L.N. Monfalcone) 

punti 684, t. m. 5’31”  - 2) Licen 
(L.N. Monfalcone) p. 386, t. m. 
2’48”  - 3) Lustrati (CAR Roma) 
p, 370, t. m. 3*11”  - 41 Rui Trevi- 
sani (Treviso) p. 358, t. m. 2,27”  - 
5) Kriszanowski (L.N. Monfalcone) 
p. 241, t. m. 1*4$”  - 6) Patuna (L.N. 
Monfalcone) p. 239, t. m. 2’28”  - 
7) Franzot (Edera Trieste) p. 216,

Alla cerimonia svoltasi dome- 
nica 15 maggio allo Studio * T o
rino ”  di Roma in memoria dei 
giocalori di calcio caduti a Su- 
perga ha parledpato anche una 
rappresentanza di aeromodellisti.

Sei aeromodellisti del CAR di 
Roma, indossanti' la teiuUa spor- 
liva, hanno laudato dal centro 
del campo, subito dopo VIngres· 
so delTon. D e Gasperi e dei 

membri del Governo, un model
lo a m otore di grandi dimen- 
sioni che, salendo lentamente a 
spirále, e scomparso in altezza 
sulla verticale dello Sladio, do- 
po parecchi minuti di volo, men- 
tre formazioni di aerei militari 
incrociavuno a bassa quota. —

Gesto altament e significativo 
quello degli aerom odellisti ro
mani; un piccolo aereo, sacrifi- 
calo nelTimmensita del d ě lo , sta 
a simboleggiare, a rendere tan- 
gibile, il saluto dei vw i a coloro  
che non sono piu su questa ter
ra. E* sloto un bel gesto simbo- 
lico verso i caduti delVaria; co
me il lando di una corona, per 
i caduti del mare. Un aer om o
dell o  ha permesso queslo, ed ha 
commtos&o quindicim ila spět- 
tatori.

AI termine dolin cerimonia, gli 
aeromodellisti sono stati ricevu- 
ti dal Presidente del CONI, av v. 
Onesti, dal Pres. della Fed. Ital. 
G ioco Calcio, in\g. Barassi, dal 
Presidente del ” T orin o ” , comm. 
Novo, ed hanno proceduto alla 
cons egna di un modell ino volan
te ad elastico, \dono della FANl, 
al piccolo Sandro Mazzola. Il di
rigenti sporlivi d el calcio han
no ringraziato com mossi visibil
mente, il sig. T ionc e gli aero
modellisti, per la loro parted- 
pazione al dolore dello sport na- 
zionale, con un gesto cosi signi-

ficativo; si sono inoltre compli- 
mentati con gli eseculori del lan- 
cio, per la perfetta riuscita del 
volo, deiraerom odello.

La squadra rappresenlante del 
FA NI era cosi com posta: Gui
dotti, A ldo e  Giorgio Montana- 
ri, Kanneworff, Janni e  Riden

ti. I l  'motOmddella s parito era 
stato costruito da A id o M onta- 
nari, e monlava un m otore OSAM  
G. 16; Velastico, donato a San- 
dřino Mazzola, era un ”  65 n co 
struito da Piero Guidotti, vete
rano di m olte battaglie.

LA LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA F. A. N. I.
Riportiamo i punti piu significativi dalla lettera che il Presidente 

della FANI, Carlo Tione, ha indirizzato a Sandro Mazzola a norne de
gli aeromodellisti italiani.

A Sandro Mazzola:
Caro Sar dřino, accogli con un bel sorriso questo dono che ti of- 

frono gli aeromodellisti italiani. E’ un piccolo modello di aeroplano 
che ha vinto tatnte gare ed stato costriiito da Piero Guidotti di Roma 
quattro anni fa.

Tu sei piccino e non saprai certo farlo volare, ma tanto a Milano 
ch ea Torino troverai degli amici che ti aiuteranno e ti daranno tutte 
le istruzioni necessarie.

Ora ascolta: questo dono non é un semplice giocattolo che ti possa 
divertire e far passare qualche ora di svago all’aria aperta, ma vuole 
essere anche il mezzo attraverso il quale potrai imparare ad amare 
l ’aeroplano anche se é stato proprio un aeroplano lo strumento che il 
destino sciaguratamente ha scelto per toglierti il tuo papa.

Volevano bene a tuo padre i suoi compagni, i giuocatori delle 
altre squadre, gli sportiv! tutti. E gli volevano bene non solo per la 
sua bravura, ma anche — e sopratutto — per lo spirito con il quale 
giuocava. Era da solo mezza squadra diccvano i suoi compagni. Ed era 
vero perché egli giuocava piu per loro, per la sua squadra, che per se 
stesso. Ma proprio per questo égli era stimato il migliore ni campo. 
L’artefice dellä vittoria era lui, tuo padre!

Ti ho dette' questo, Sandrino, perché nella tua vita sii tu cal- 
ciatore, ingegnere. medico, avvocato, segua l ’esempio di tuo padre e 
impari a giuocare piu che per te, per la tua squadra, quella stessa 
squadra di VALENTINO MAZZOLA che se in maglia granata si chcia- 
ma ” Torino ” , in maglia azzurra ha un norne che affratella tutti noi 
sportiv! e ci fa dimenticare le nostre personal! rivalita: é un norne 
dolce e caro che si pronuncia col tono dell’invocazione e della preghie- 
ra: ITALIA! Tu sei piccolo, Sandro, e queste cose ora non le pnoi 
capire; ripiega questa lettera e riponila con cura. Quando sarai piu 
grande comprenderai appieno come il regalo piu bello che ti abbia 
fatto tuo padre sia l’esempio del suo giuoco. Seguilo!

Con affetto
Il Presidente della FANI: f.to CARLO TIONE

LIONA»
LA B 0R A T0R I0 DI PRECISI0NE

CIRCONVALLAZ. CASILINA. 8 ■ TEL. 768707- ROMA

L’unica officina meccanica 
interamente a dispesizione 
dei modellisti por qualsiasi 
lavorazione mecca ica, per 
la costruzione su ordinazio- 
ne di qualsiasi pezzo stac
cato.

II laboratorio Leonardi produce inoltre:
E li che t ip o  americano mm. 70 bi pate L. 600
Frizio i centrifughe per automodelli, complete di voláno (tip*· a 

pistoni di fibra) L„ * DO
Snodi cardanici per motoscafi con asse (precisare la lunghezza, nel- 

l’ordinazione) L. 1.200
Eliche tripale in alluminio per motoscafi, costruzione ottima, di alto 

rendimento L. 800-1000
Voláni di bro: zo (gr. 350) godronti, per qualsiasi applicaz. L. Θ0Ο 
Adattamento di fasce elastiche, riparazione di qualsiasi tipo di motore.

IMella richiesta di informazioni, pnsventivi, ecc. si prega aggiun- 
gere L. 30 i,; francobolli per la risposta.

t. m. i ’30” .

CLASSIFICA A SQUADRE
1) Centro Aeromodellistico Romano,
2) Lega Nazionale Monfalcone,
3) Lega Nazionale Monfalcone,
4) Centro Aeromodellislico Romano,
5) Circolo Aeromodellislico Triestino,
6) Lega Nazionale Monfalcone,
7) Circolo Aeromodellistico Triestino,
8) Lega Nazionale Monfalcone,

punti 6 
punti 11 
punti 11 
punti 15 
punti 20
p u n ti 21
puntii 21 
punti 24
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Un concorso no.zioncilø

K U  I

yuak· aerompdellista non· ha a- 
vuio, almeiio una volta in vita sua, 
il rtuiM compitu di centrare un 
modello irrimediabilmete picchia- 
I« (o cabrato)?

Chi non ha mai prováto la ter- 
ribile desolazione di dover cor.sta- 
tare che’. per poter portar 1’ala 
■jurficienieinente in avanti, ci sa- 
rebbe voluto un muso della fuso 
soliera un paio di palmi piti lun 
go? O, peg-g-io, ha sperimentato di- 
rettamente le dolorosc conseguen- 
ze che i piani di coda rvslla scia. 
deli’ala hanno suita subilitäv

Ed aliora avrete formuiato nn 
ardente desiderio: pot;;' essere si- 
curi, quando si scenie in i-ampo 
col modello nuovo, di sistemar.e il 
centraggio · con due o tre planate, 
con pochi palllni di piombo e spo- 
stando appena appena 1’ala.

Orbene. centrare deceritemonte 
un modello in sede di progetto b 
cosa fattibilissima, ed anche senza 
troppa iatica·: naturalmente, avre 
mo dei risultati un po’ approssi- 
mati e rultimo tocco dovremo sem 
pre darlo sul campo dopo qualche 
planatina di prova.

Per non complicare le . eose piti 
del necessario si possono ammet- 
tere queste due ipotesi semplifica- 
tive: ?

1) —  11 modello sarå simmetri- 
co rispetto ad un piano longitudi 
nale: cioé la sua meta destra sara 
identical alla sua inetä sinistra.

2) —  E’ inutile determinare la 
posizione del baricentro sulla ver- 
ticale: basterii fare in modo ebe 
risulti piu in basso possibile, co 
me si legge in ogni corso d'Atro- 
inodellismo.

Mi b scappaia una parola un 
po’ grossa: barioantro.

GUI era costui? iieii, in inodo 
non troppo elegante, nia compren- 
slvo, diciamo baricentro il puoto 
in -cui immaginiamo concentrato 
tutto il peso di un corpo. Questo 
punto, che viene anche indicate 
col nome di Centro di Gravitä (C. 
G. é un rfezzo grosso: ma ha in 
compenso una bella virtd: 6 di 
abitudini sedentaric. Infatti il ba
ricentro di un corpo rigido, qua 
le pučí conslderarsí artpunto un 
modello, sta ben fisso al suo po
sto. e non c ’ě caso che se ne 
muova.

Ora un breve ragionamento.
Se ammettiamo ebe il baricentro 

sia il punto in cui O concentrato 
tutto il peso di un corpo, n nalu 
rale ebe un corpo appeso c;-n un 
lilo attaccato al barfcenlto ncn 
penda da nessuua parte, perch.·;, 
data la definizione di baricentro, 
b come se il resto del corpo fosse 
senza peso.

In altre parole, ur. corpo i  in 
equillbrio rispetto al proprio ba
ricentro, comunque possa essere 
girato, voltato e maneggiato.

Ora, tutti sanno come” si fa a 
centrare un modello: dita sotto al 
l’ala, al primo torzo della corda, 
modello in bilico, ecc. ecc. Non si 
fa altro, rr.orolc della favola, ebe 
acceriarsi che il baricentro cada 
su una vcrticale (seconda ipolesi 
smpjllficativa!) passante per II 
primo terzo della corda alare: e qui 
sta il problema.

E’ logico chc a suoit di zavor- 
ra e spostamenti dell’ala, ( inci- 
denza del piani di coda. ragazzl, 
non stuzzicatela troppo) si puo 
portare il modello in equilibrk), 
questo almeno in teori3 ed in pra- 
tica, a volte pagando caranaentc.

Per csempio, come arranglarsi 
con un motomodcllo a pinna, dove 
l’ala b ftssa? Non' c ’b altra solu- 
zione che i! piombo: ed a che pro.

aliora,. spendere favoloso ric. liez 
z in balsa, rompere doz/Jnc di s.· 
ghetti iraforando pezzi sotuli>»i 
mi per risparmiare peso quandu 
poi, se si vuole che il modello pos 
sa star su decentemente, C neces
sario aflibbiargll flor di zavorra?

Gi6 premesso, addentriainoci in 
quests diabolica elucubrazione.

11 modello, sospeso per il ban 
centro, deve comportarsi esattiv 
mente come una bilancla: cioe la 
somma dei momenti rispetto al 
punto di sospensione deve essere 
nulla.

Per chi noiv lo sapesse, dicu su 
bito cos'é 11 momento. biciamo 
momento dl una forza rispetio ad 
un .punto o ad una” retta il prodot- 
to della forza per la distanza che 
c ’ě tra forzo c punto (o retta), 
distanza ebe pronde il norne di 
braccio. Questa non b· precisairiciUe 
una definizione ultramatematica, 
ma nel caso noslro puó bastare.

Or bene, tutti sápete che il pe 
so ě una forza; quindi: la somma 
dei prodotti dei pesi .delle singole 
parti del modello per 1 rispttive 
distarvze da quella famosa vertica- 
le, deve essere uguale a zero: na
turalmente prendendo col segno 
piu i momenti dovuti a forze che 
stanno a prua, e col seguo meno 
quelli dovuti o forze che stanno a 
poppa sempře rispetto a quella fa
mosa verticale), o viceversa.

Fare perO questo conto b un po' 
noloso e non· i: gran che precisu 
e si preferisefe quindi segulre-una 
altra strada. Invece di coilsiderar 
la sollta famosa verticale se ne 
prende un’altra: per esempio b 
molto comodo prndere la verticale 
tangnte alla prua del modello.

Adesso, naturalmente, i varl mo- 
menti dovuti ai vari pesi, sono 
tutti positivl, e non vale plii la 
faecenda per cui la somma dei 
momenti deve essere nulla; gli oc- 
chi a m, ragazzi, attenzione: si 
ragiona cosl.

Se il modello b centrato (ricor 
darsi la definizione di baricentro) 
la sonjma di tutti i vari momenti, 
rispetto alla retta considerata, de
ve essere necessariamente uguale. 
al moirinto dovuto al psot total 
dl rnodllo, concentrato nel bari
centro, per la distanza ebe il ba
ricentro ha dalla medesima retta

Chianiiaino quindi
P-ι I Pz. . P3 . -------Pr,

i vari pesi

, ι , Λ Λ - - 1-
i rispettivi brarel, p il peso total·* 
del modello od ål .la distanza l)a 
ricentro-rettii di riferlmento, p«r 
chi* il rnodello sia rentrat« «1··ν<· 
essere:

....  Pn^n * P1
e si puo vpiJit«· a questa inani«*ra 
s·; il centvaggio f? rsatto o no. I*iti 
spditarniMiti* si rtotormina la posi 

• ζίυηο ded baricciiiro mediant«; la 
.<«*iiipli«-i.->iin:i trasformazion«»:
Ρ>«-Ι·ί  5 ”**.........t 'Pn^n _

P
cioě in definitiva, si opera cosl 
(facendo i conti in grammi cd in 
centimetri) noti i vari pasi c i 
bracci corrispondenti, si calcolano 
tutti i vari momenti parziali. opi 
si sommano, e la somma la *i di
vide per il peso totale del model 
lo: si ottiene cosi un črto nume
ro di centimetri che dä la distanza 
del baricentro dalla retta ebe yb 
biamo scelto per calcolare le »an·· 
distanze

Segnatl 1 pesi parziali sti una 

(continua a pag. 648)

Il giomo 1° aprile 1949 l’Aero 
Club Nazlonale Ungherese ha or- 
ganizzato, nell’ingresso inarmoreo 
del Palazzo di Giustizia di Bu
dapest, il IV Concorso di modelli 
.da sala, che ha ottenuto enorme 
successo; si tratta della gara di 
maggior importanza svoltasi al 
giom o d’oggi.

Al concorso potevano partecipa- 
re soltanto i costruttori che erano 
risultati vincitori delle eliminato- 
rle, precedentemente svoltesi nelle 
5 cittä principal! della nazione; 
elipiinatorie cui presero parte co- 
loro che giå in prove precedenti 
avevano compiuto dei voli superio
ři ai 5 minuti.

Hanno preso parte alla competi- 
zione ΤΪ modelli, presentati da 45 
concorrenti; la gara ha avuto ini- 
zio alle 9 del mattino ed é durata 
fino alle 17 del pomeriggio.

I modelli partecipanti erano co- 
struiti nella totalitå in legno di 
balsa, con aperture variant! tra i 
60 e gli 80 cm., peso tra i gr. 1,5 
e .4. Tra le costruzioni speciali si 
sono potute notáre due senzacoda.

un autogiro e qualche elicottero. 
La maggior parte dei modelli era 
di tipo ortodosso, ma gli ingegnosi 
costruttori unghenesi erano ricorsi 
a dettagli e piccole Innovazloni, al
lo studio dei particolari, in modo 
tale da riuscire a ridurre notevol- 
mente il peso delle strutture ed 
aumentare e migliorare la durata 
media dei voli. Per esempio, un’ala 
di 80 cm. d’apertura pesava 0,35 
grammi, ed un modello dl 60 cm. 
con rivestimen to in microfilm, pri- 
vo della gomma del motore, pesava 
0,87 grammi.

M. Beorges Benedek ha ottenuto 
il miglior tempo della gara con un 
volo di 13’25” , col quale ha stabi
lito un nuovo primato nazionale, 
migliorando il suo stesso record 
precedente di 11’39” . Lo stesso Be
nedek presentava un elicottero che 
vo-.ava per 2’20” . La larghezza net- 
ta del salone in cui avvenlvano 
le prove era di 17 metri, e appun- 
to per questa ragione parecchi mo
delli urtavano sulle colonne. sulle 
pareti adiaeenti, sicche soltanto po
chi modelli riuscivano a compiere

IN QUESTA PAGINA, IN ALTO: E’ in volo nel sa
lone il modello di M. C. Fischer, 3° class. Junio
res. - SOTTO: L’interessante senzacoda di Ladis las 
Abaffy, che ha stabilito un nuovo record di durata: 

7 minuti di volo.



opportune effettuare nella fine öl 
maggio p. v. la gara per modem 
vmcolati, dl velocity ed acrobazla.

H Conoorso Nazionale compren- 
dera le categorle V.E.M., cut sara 
abbinata la gara nazionale per al- 
lievl. Le date dl svolglmento so- 
no state stabilitě per i giorni 15. 
16, 17, 18 settembre.

Per favorire maggiormente la 
formazione di nuovi gruppl anche 
nei centri di minore importanza, 
si stabilisce che per le localltä 
con meno dl 10.000 abitanti, il 
numero minimo del componentl 11 
gruppo venga ridotto a sei.

Segue il testo del regoiarr.ento 
P.A.I. 1949, che riportiamo inte
gralmente in altra parte.

La PANI rende noto che le ca- 
tegorie per modelll vincolati da 
velocit sono state stabilitě con li- 
mitazione a cmc. 2,5 - 5 -10 dalla 
P.A.I. regolamento 1949. Polchó 1 
risultati del referendum apposlta- 
mento indetto' sono favorevoll a 
conservare per il corrente anno le 
categorie nazionali (3 -6 -1 0  cc.), 
l ’adozione delle nuove limitazioni 
viene rinviata all’anno 1950. Si in- 
vitano quindi 1 costrutťori di mo- 
tori e gli aeromodellisti a prov- 
vedere per tempo onde poter de- 
gnamente sostenere gli eventuall 
Concorsi Internazionall che vaes- 
sero luogo in detto anno.

Π giom o 8 maggio ei svolgono 
a Napoli le gare dl preselezione 
Wakefield per la settlma zona. SI 
ricorda ancora che tutte le prese- 
lezioni deyono essere svolte en- 
tro il 22 maggio. I prlml 5 clas- 
sificati del Concorso 1948 vengono 
ammessi direttamente alia selezio- 
ne nazionale. II numero di aero
modellisti che — dopo la disputa 
delle preselezionl — verrå ammes
so alia finale, non ě stato stabi
lito e dipenderå dal giudizio de- 
gli osservatori FANI e dal templ 
di velo. La selezione nazionale 
avrå luogo sul campo dl Pereto- 
la, a Firenze, nel mese di giugno.

AEROPICCOLÄ Sr"Ä>
Sezione Nevimodellislica

MODELLI STATICI
Sciabecco veneziano L. 1.200
Golden Hind »» 1.000
Berlin Brand. i* 1.200
Yacht olandese 99 700
Honing >9 1.200
Scooner Houston 99 008
Bounty » 500
Tea Clitfper a 450

MODELLI NAVIGANTI
Cutter ** Italy '* cm. 50 L. 250
”  Nihfa ”  cm. 80 99 400
”  Stella ”  cm. 70 99 200
”  Nautiius ”  cm. 100 99 550
”  Nembo ”  cm. 127 intern. 99 700
”  Alfa 2 ”  motoscafo 99 250
”  Razzo ”  motoscafo 99 450
”  Barracuda ”  motoscafo 99 600

MATERIALI VARII
Eliche tripale L. 500
Voiani 99 500
Listeili fasciame 99 10

MOTORI
”  F.lia/S-Aut. ”  6 cc. L. 6.900
”  Superelia 4,5 cc. »» 5.300
Specřtzioni immediate ovunque -
Pagamenti anticipati -  Porto im-

ballo in assegno

IN QUESTA PAGINA, IN ALTO: M. L. Poich pre
senta il suo modello, col quale si ě piazzato al 
2° posto Seniores. - Helene Miklos, la migliore 
costrnUrice ungherese, ha conquistato il 7° posto 

con un volo di oltre 8’ .

La FANI ha comunicato che in- 
vlerå il bollcttino mensile soltan- 
to a coloro che invicranno la som- 
iria di L. 250 per semestre, dato 
che il costo di ogni bollettino si 
aggira sulle 30 lire, piii cinque di 
speso postáli. Invito pertante tutti 
i federati ad inviare la quota re
lativa al l. semestre 1949. Ri
portiamo, dal boliettino n. 2 del 
in esc di febbraio, il commento al 
Regolamento Wakefield.

“Per quanto concernc la sezio- 
ne maestra minima la formula .ri
spinde al vecchio Regolamento FAI. 
Co detta formula un modello a- 
vente la lunghezza di un metro 
«moři tutto», cioO dail’estremita 
l ’estremiti posteriorc della fuso- 
anteriore deli’ogivo dell’ellca al
liera ( impermaggio o altra parte 
di struttura che'sporga dall’estre- 
initå posterior« di essa), deve ave- 
re una seziono maestra minima di 
i dccimetro quadrato. Se Pala ě 
legata sulla fusolicra, cio6 poggia 
su di essa, la parte centrale dcl- 
i’aia in corrispondenza della fuso- 
iiera non conta agli . effetti del 
compute della sezione maestra. Se 
invee il pezzo rentrale dell’ala ě 
solidale ron la fusoliera e fa parte 
della sua struttura (.come nel ca- 
so doll esemiali con attacco a baio- 
netta) tale parte cdfitrale si cal- 

I cola agli cl'ei'tli della superficle 
rdeila sc/.ione maestra

Riportiamo integralmente aleune 
•comunicazionr sui inodelli( tele- 
comandati. Esse riguardano il cam- 
bio di denominazione e il fereeren- 
dum sul mutamento di limiti nel- 
•le categorie, come desico dall’as- 
semblea della FAJ.

«I modelli cosidettl «telecon- 
troUatl» nei Regolamento Nazio
nale per i modelli volanti della 
FANI d’ora innanzi cambiano la 
denominazione in «modelli,vincola 
ti per volo circolare». Ció per a- 
deguare la denominazione a quella 
adottata dalla F.A.I. per tale ca 
tegoria di modelli. «Telecontrolla- 
ti» saranno d’ora in poi cbiamati i 
modelli il cui volo e guidato a di- 
stanza per mezzo di onde radio, 
node iuminose o sonore. Ancbe 
questa categoria e riconosciuta 
dalla F.A.I.».

Referendum
In previsione che risulti ufficial- 

mente confermato dalla F.A.I. 
quanto roso noto nel Bollettino N.
I —  Gennaio 1949 —  e cioé che 
le ciassi di modelli vincolati per 
volo circolare sono le seguenti:
1) con moter da 0,1 a 2 cm. cu-

blcl:
2) con motore da 2,01 a 5 cm. cu-

bici;
3) con motore da 5,01 a. 10 cm.

buvicl,
ě fuori di dubbio che per la sta-, 
gione 1950 dovremo adeguarel a 
tali suddivisíonl. *

Per la corrente stagione dovrå 
essere stabilito se debbano essere 
mantenute le vecchie categorie 3 
- 6 - 10 cm. cubici oppure le 
nuove 2 - 5 - 10 cm. QUbici.

Pertanto tutti gli Enli Federati 
sonn invitatl a pronunciarsi In 
merito. (E’ ad ogni modo da tenc- 
re conto che Findustria nazionale 
non potrå approntare immediata- 
mentc motori da 2 e 5 enft. cubici).
II valore delle risposte verrå da
to con I rriteri riel precedente Re
ferendum sulle. quote social!».

Vengono inoltre notificate le se
guenti gare che si svolgeranno al- 
Festero:

a Monaco (Principato) I’l l  
settembre per modelll a volo cir
colare;

a Nlvelle II. 3, 4, 5 settembre 
per motomodelli a volo libero:

a Monaco (Principato) 11 5 
giugno ldromodelli.

Tcnendo conto dei contatti pre- 
si col GAP di Firenze, si rltlene

Ung$Tn θηα p er i

voli di durata notevole. Si sono 
anche avute delle collisioni in vo
lo; per le riparazioni dei modelli 
dannesgiati era riservata un’appo- 
sita sala del palazzo. I 4 land con- 
sentiti sono stati effettuati dal- 
Γ85 c/ř dei modelli, e la durata to-

In questa gara nazionale per 
modelli da sala, ben 42 modelli 
hanno superato 1 5 minuti di vo
lo, mentre 15 sono quelli che han
no volato per piu di 7 minuti.

Noriziario F. A. N. I.

VI p re gh lam o  v lvam ente dl
a c q u is la re  se m pře  la  rlv lsta
dei m ed lsim o  glorna la lo . Ve
ne p re gh lam o  nel vo s lro e

nostro  interesse.
4.

tale del volo di tutti gli apparec- 
chl ě stata di 15 ore 37 minuti e 
51 second!. Il progresso compiuto 
in rapporto al Concorso dell’anno 
passato é veramente notevole, se 
si pensa che in quella gara la du
rata complessiva fu di 4 ore, 38 
minuti e 17 secondi.

Ecco le classifiche:

Seniores (oltre 18 anni di eta)
1. G. Benedek 13’ 25” ; 2. L. Poich 

9’ 42” ; 3. L. Winkler 9’ 24"; 4. Chr. 
Somhegyi 8’ 54” ; 5. J.. Wagner 8’ 
45” ; 6. Chr. Somhegyi 8’ 43” ; 7. 
Hélene Miklos 8’ 28” ; 8. T. Gäll 
8’ 26” ; 9. P. Horvåtb 8’.

Juniores (sotto 18 anni di etå)
1. R. Kreisz T 16” ; 2. O. Roser 

7’ ; 3. C. Fisher 6’ 59” ; 4. A. Gi
no vszky 6’ 50” ; .5. J. Horväth 6’ 03” .



LE CARATTERISTICHE DI UN 
MOTORE PER AEROMODELLI

L’esatta conoscenza di tutti i da
ti che definiscono, le caratteristiche 
di un motore é senza dubbio una 
condizione base per poter razio- 
nalmente svolgere il progetto di 
un motomodello desitnato ad un 
ben determinate impiego. Un tale 
presupposto é d ’altra parte punto 
comune per tutti i problemi di ap- 
plicazioni motoristiche in genere e 
particolarmente quando é riebiesto 
il massimo sfruttamento della uni- 
tå mo trice installata. Per entr are 
subito nel vivo della questione, sa- 
rä bene fissare le idee su quello 
che sono appunto le caratteristiche 
piu spiccate o, per dirla in altre . 
parole, le possibilitå fondamentali 
del motore. Nel nostro caso sarå 
opportuno distinguere in primo 
luogo due bén determinati tipi di 
motore aventi rispettivamente due 
ben determinate caratteristiche. Si 
tratta cioé di avere chiaro cosa 
s’intenda per motore piatto e per 
motore spinto, fattori questi di 
grande importanza per un primo 
netto orientamento su quelle che 
saranno le possibilitå d’impiego.

Un esempio pratico varrå a chia- 
rire questo punto. Si abbia all’e- 
same un motore che fornisca una 
potenza al regime di 6500 giri al 
minuto pair a 0,25 HP. Immaginia- 
mo di poter tracciare con suffi
ciente approssimazione due curve, 
AB e CD (come da figura ) le 
quali ci rappresentano graficamen- 
te le variazioni della coppia motri- 
ce e della potenza rispettivamente 
in funzione del numero di giri 
compiuti dal motore. Potremmo 
cosi osservare come oltrepassando 
un tale regime di rotazione, la cop
pia motrice rappresentata appunto 
dalla curva AB, vada decrescendo 
in funzione dell’aumento della ve- 
locitå di rotazione. Cid si spiega 
tenendo presenti gli strozzamenti 
delle luci e dei condotti dovuti ai 
noti fenomeni d’inerzia, i quali fi- 
niscono col rendere sempře piu 
scarso il riempimento del cilindro. 
Corrispondentemente potremmo os- 
servare come la potenza, rapprei 
sentata dalla curva CD, la quale é 
data dal prodotto della coppia per 
la velocitå di rotazione (ovvero 11 
numero di giri compiuti nell’unitå 
di tempo), resti quasi costante in 
quanto al decrescere della coppia

motrice (curva AB) di pari passo 
aumenta il numero di giri. Un ta
le andamento della curva CD di 
potenza, la quale oltre un certo li
mite tende a diventare costante, 
caraterizza appunto un mtoore co- 
Si detto piatto. .Un motore piatto 
pertanto risulta di limitato rendi- 
mento ma d’altra parte offre le pre
rogative di una piu lunga durata 
e resistenza al funzionamento an
che prolungato, di fornire una 
coppia motrice quasi costante alle 
variazioni di carico, cosa questa 
che va sotto il norne di elasticitå, 
mentre completano questo aspetto 
postiivo la facilitå dell’esercizio e 
la pronta sicura messa in moto. E’ 
questo il motore adatto per l’aero- 
modello in volo libero sia esso per 
.gare con funzionamento limitato 
dell’unitå motrice, sia esso per pro
ve di durata senza aleuna limita- 
zione. In altri termini, si tratta 
del motore fatto pér girare ad un 
regime medio di rotazione pur for- 
nendo il massimo della potenza 
consentito dalle caratteristiche dl 
alimentazione e  di riempimento.

Supponiamo ora sullo stesso mo
tore di ampliare le luci e i con
dotti, di aumentare il rapporto di 
compressione e rieofrere in altre 
parole a tutti- quegli accorgimenti 
che servono ad inerementare le ca
ratteristiche di velocitå e di poten
za fino al massimo grado. Potrem
mo ora osservare come la coppia 
motrice rappresentata graficamen- 
te dalla curva EF si mantenga co
stante per un piu ampio inter
vallo di velocitå di rotazione fino 
a giungere ad un valore quasi dop- 
pio del primo caso. Cio si é ap
punto reso possibile asiscurando 
un sufficiente riemnimento del ci
lindro a piu elevate velocitå di 
rotazione. Corrispondentemente ve- 
dremo come la potenza rappresen
tata graficamente dalla curva HG 
non resti piii costante a partire 
dai 6500 giri al minuto, ma cresca 
invece rapidamente fino ad un re
gime di 12.000 giri al minuto. Un 
tale andamento della curva HG di 
potenza, la quale raggiunge il suo 
massimo in corrispondenza di un 
determinato e come visto elevato 
numero di giri, per poi decrescere 
rapidamente, caratterizza appunto 
un motore cosi detto spinto. Il 
rendimento di tali motori· é quindi 
massimo; per contro pero é mag- 
giormente soggetto all’usura e alla 
limitazione di un piu o meno bre

ve periodo di funzionamento con- 
tinuato, per il fatto che i suoi or- 
gani vengono maggiormente sólle- 
citati, mentre la lubrificazione e 
la refrigerazione si rendono sem
pře piii precarie ed insufficient!. La 
messa in moto e l’impigeo di que
sti motori richiedono in generale 
particolari cure ed attenzioni, per 
cui solo Γ uten te pratico potrå trar- 
re i debiti vantaggi. Questo tipo 
di motore é in primo luogo de- 
stinato alle gare di velocitå come 
quelle dei telecomandati per il vo
lo circolare, oggi ormai familiari 
con i 200 e piu chilometri all’ora, 
pur non mancando in qualche ca
so la convenienza di usarli e con 
dovuti criterii per le gare di volo 
libero con funzionamento limitato 
ove si vogliano sfruttare al massi
mo . le possibilitå di una rapidis- 
sima arrampicata in quota. Cosa 
essenziale da tener presente in ogni 
caso é il fatto che detti motori 
per qualunque scopo vengano usá
ti, devono essere nelle condizioni 
di poter azionare al regime corri- 
spondente al massimo della poten
za che in tali motori per aero- 
modelli varia in media dagli 11 ai 
14.000 giri al minuto. E’ per que- 
ste ragioni che si rende necessa- 
rio l ’uso di eliche con diametri 
ridotti onde ridurre a limiti com- 
patibili l’assorbimento di coppia 
motrice agli elevati regimi.

• Proseguendo nella citazione del
le caratteristiche che particolar
mente interessano un motore per 
aeromodelli, basterå ricordare: il 
rapporto fra peso totale e potenza 
resa all’albero, e il rapporto fra 
peso totale e cilindrata. Nel caso 
di motori ad accensione elettrica, 
interessano inoltre i dati che si 
riferiscono all’amperaggio ed al 
voltaggio delle batterie da usarsi 
onde assicurare la pronta messa in 
moto ed il funzionamento per il 
tempo voluto. Riguardo al peso to
tale per c.c. la cosa é immediata, 
mentre l ’espressione del rapporto 
peso totale per unitå di potenza 
resa, presuppone appunto la cono
scenza di quest’ultima e di cui ab- 
biamo accennato.

Visto per sommi capi quali sia- 
no le caratteristiche fondamentali 
di un motore per aeromodelli, ac- 
cenneremo brevemente al modo ed 
ai mezzi con cui determinarli.

GLI ESPERIMENTI E I COLLAUDI
Le prove a cui un motore puö 

essere sottoposto sono di due tipi 
e si usa distinguerle in prove spe- 
rimentali ed in prove di collaudo. 
Le prime riguardano essenzial- 
mente la registrazione e la messa 
a punto dei prototipi, mentre le 
seconde sono quelle effettuate sui 
motori di serie onde accertare le 
carateristiche del prototipo. Per 
condurre prove sperimentali, é ne- 
cessario poter disporre di una ade- 
guata attrezzatura, onde valutare 
esattamente il maggior numero 
possibile di fattori che interessano 
le caratteristiche del motore. A 
questa specie di prove si ricorre 
anche per la determinazione di quei 
dati che possono servire ad am
pliare le ricerche e gli studi su 
determinati fenomeni a cui si at- 
tribuisca una particolare impor
tanza. Quantunque molte case co- 
struttrici sono in grado di poter 
eseguire direttamente tali prove, 
allo stato attuale delle cose, nel 
nostro campo micromotoristico 
molto rimane da fare in questo 
set tore.

Tutto ciö che riguarda la prova 
di un motore é veramente di gran

de interesse. Le deficienze che si 
possono rile vare al riguardo, non 
sono un problema di c^rattere 
strettamente nazionale, bensi in- 
ternazionale, quantunque sembri 
accertato che in determinate na· 
zioni qualcosa si é giå fatto. Do
ve vogliamo arrivare é presto det
to. Una casa costruttrice dl motori 
per aeromodelli possiede normal- 
 ̂mente un’attrezzatura sufficiente 
i per eseguire prove di collaudo piu 
o meno rigorose. Molte possono 
vantare anche strumenti adatti ad 
eseguire prove sperimentali, poche 
pero e forse pochissime possono og
gi dire di avere un laboratorio 
completamente attrezzato per que
sto. Ammesso anche di veder su- 
perati tali ostacoli, resterebbero 
sempře quelli inerenti alla diver- 
sitå dei metodi e dei criteri con 
cui. vengono condotte le prove. 
Troppo lungo sarebbe dover met- 
tere in evidenza ad uno ad uno 
tutti gli aspetti per i quali oggi 
siamo in certe deficienze. Ci augu- 
riamo di poter riparlare presto e 
piú a fondo su tale tema, per ora 
ejl limiteremo ad una costatazione 
di fatti e ad una possibile solu- 
zione secondo il nostro personale 
punto di vista, con la speranza dl 
poter suscitare una proficua ed in
teressante discussione.

L’aeromodellista o il motomodel- 
lista di media capacltå, in gene
rale, quasi mai é in grado di co- 
noscere esattamente la potenza ed 
il rendimento del motore che ha 
acquistato: cose quéste di lmme- 
diato interesse. Ciö per il fatto 
che le case costruttrici non usáno 
fornire sufficienti dati al riguardo 
e d’altra parte Taeromodellista non 
puö avere a portata di mano le at- 
trezzature di cui abblamo pariato 
onde eseguirle personalmente. La 
conoscenza delle caratteristiche di 
un motore é una condizione indi- 
spensabile se si v\iol pro jettare, se
condo i p r in c ip le  la razicualitå 
di un serio calcolo sia pure ridot- 
to ad una forma elementåre. Il 
; iu delle volte, i pochi dati for- 
: -i ti a scopo pubbllcltario e pro- 
generare confusione. A tutto que
sto si potrebbe ovviare, in massi- 
ma parte, con un semplice dia- 

■ gramma della potenza da acclude- 
re fra le istruzioni generali che 
sogliono accompagnare un motore 
quando esce dalla fabbrica.

Quante case costruttrici abbla- 
no attuato questo sistema non ě 
possibile dirlo. Senza dubbio ci so
no delle dlfficoltå nel fornire un 
simile diagramma, dlfficoltå per al
tro di varia natura, ma in defi
nitiva non tali, a parér nostro, da 
motivame Tomissione. Comunque 
sia, senza avanzare idee per cosi 
dire rivoluzionarie o idee di prete- 
sa novitå, vogliamo porre una do- 
manda che ci sembra sensata sul 
perché oggi in nessuna parte del 
mondo si sia ancora pensato ad or- 
ganizzare un ente centrale che di- 
sciplinl la omologazlone, la regi
strazione e la regolamentazione 
con cui procedere alla verifies del
le caratteristiche di un motore. 
Un tale ente attrezzato di tutto 
punto sia con la partecipazione 
dell’organismo centrale predlsposto 
alle attivitå aeromodellistiche o 
modellistiche, ma soprattutto con 
il concorso diretto delle case co
struttrici le quali sarebbero le pri
me ad avvalersi delle garanzie ne- 
cessarie alia tutela dei loro pro- 
dotti, renderebbe un grande ser- 
vizio al progresso e all’allargamen- 
to su basí sempře piii serie e con
crete di tali attivitå. In questo 
caso i benefici sarebbero di comu
ne vantaggio per tutti senza di- 
stlnzione. Del resto qualehe cosa
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Schema di banco osciilante a reazione per le misure di poteňze ďun motore per aeromodelli mediante freni aerodinamici (elica o mulinello) 
1) Peso scorrevole antagonista della coppia di reazione (Variando e bloccando tale peso mediante Papposito bullone a seconda delle 

cilindrate dei motori in prova ě necessario variare opportunamente la scala di taratura di cui al N. 4) -  2) Puleggia di rinvio per la 
messa a punto del banco con e senza motore installato. - 3) lndice. 4) Quad ran te tarato - 5) Leva di bloccaggio del complesso osciilante - 
6) Piastra dl sostepno con castello motore - 7) Peso di registro per H complesso osciilante con motore installato ed in quiete o senza - 
8) Puleggia - 9) Apparati elcttrici (bobina e condensatore per Pace ensione) - 10) Serbatoio per la miscela - 11) Biaccio portante la 
puleggia per so.Uenere il colie gamen to del peso di cui al N. 7 (il braccio sarä fissato a destra o a sinistra a seconda del senso di rota- 
zione del motore in prova) - 12) Scanalatura per variare preventi vamente la lunghezza del braccio cui ě applicato il peso antagofiista 
della coppia di reazione.

di simile avviene giá e da tempo 
nel mondo motoristico vero e pro- 
prlo e non c ’é sostanzialmente ra- 
gione contraria perché non lo si 
faccia nel nostro ramo, il quale 
ogni giorno di piu tende a svilup- 
parsi oltre ogni limite.

LA POTENZA DI UŇ MOTORE 
E LA SUA MISURA

Troppo spesso capita di dovei 
sentire inesattezze o ambiguitå sui 
concetti di coppia motrice e di po- 
tenza. Implicitamente abbiamo giä 
parlato di questi distinti concetti, 
senonchě l ’importanza di tali pun- 
ti eslge un uiteriore schiarimento.

Innanzitutto ricordiamo come 
per potenza di un motore s’inten- 
ďe la quantitå di lavoro che esso 
puo compiere nella unitä di tem
po, e che l’unita di misura per 
la potenza é il chilogrammetro, 
cioé il lavoro necessario per solle- 
vare il peso di un chilogrammo al- 
l’altezza di un metro in un secon- 
do. In pratica si ě pero convenuti 
usare come unita di potenza il ca- 
vallo vapore (CV) equivalente a 75 
chilogrammetri. L’inglese Watt, il 
quale per primo usö l’espressione 
di Cavallo Vapore, ne fisso ii va
löre a 75,9 chilogrammetri, il qua
le é ancor oggi usato in Inghil- 
terra c con l’abbreviazione HP 
(Horse Power). In Italia invece ed 
in altre nazioni, per semplicitå di 
calcolo si é convenuto fissare de- 
finitivamente tale valore a 75 chi
logrammetri al minuto secondo per 
cui é necessario tener presente le 
differenze dei vaiori attribuiti ai 
simboli CV e HP qualora si voglia 
essere rigorosi nella interpretazio- 
ne dei dati di potenza.

La coppia di un motore si defi- 
nisce invece come 1Γ prodotto del
la forza T applicata tangenzial- 
mente alia circonferenza descritta 
dal centro del pernio di manovel- 
la per il raggio di questa R. Il 
lavoro L compiuto durante un in- 
tero giro dell’albero motore é:
L =  2 RT cioé L =  6,28 RT

Volendo conoscere invece il la
voro compiuto durante N giri, si 
avrå:

L — 6,28 RTN
Poiché il prodotto RT rappre- 

senta la coppia motrice C, se detto 
valore é dato in chilogrammetri ed 
N rappresenta il numero di giri 
dell'albero durante un minuto pri
mo, il lavoro L prodotto dal mo
tore in un minuto sccondo sarå 
espresso dalla formula:

6,28
L =  --------- CN

60
Essendo un CV il lavoro equi

valente a 75 chilogrammetri al m i
nuto secondo, la potenza P del 
motore risulterå dalla espresslone: 

6,28 CN
P =  ----------- . CN cioé P =  ------

60 X 75 710

In altre parole, la potenza P di 
un motore data dal prodotto del
la coppia C per il· numero N dei 
giri compiuti in un minuto primo, 
diviso per 7l6.

Conoscendo il numero N dei girl 
effettuati dal motore in un mi
nuto secondo e la sua potenza' P. 
la coppia C sara data evidente- 
mente da una espressione del tipo: 

716 *  P
C =  ---------------

N
Chiariti questi concetti basilar!, 

cercheremo ora dl accennare bre
vemente ai mezzi atti a determl- 
nare con sufficiente approssima- 
zione o direttamente il valore del
la potenza oppure indirettamente 
determinando il valore della con- 
pia motrice di un motore e plil 
particolarmente di un motore per 
aeromodelli.

Le prove che si conducono sono 
esclusivamente di natura sperl- 
mentale.

La misura della potenza di un 
motore, come giå accennato, puo 
essere diretta ed lndiretta. Siamo 
nel primo caso quando ě possibile 
misurare direttamente 11 lavoro 
compiuto in un dato tempo essen
do detto lavoro assorbito da una 
macchlna di cui si conosca il ren*· 
dimento. Un esempio di questo ge
nere potrebbe essere rappresentato 
dall’accoppiamento di una dinamo 
con il motore in prova, per cui 
basterå misurare la potenza elet- 
trica erogata e dividere detto va
lore per il giå noto rendimento 
della dinamo. Bisogna pero tener 
presente che il rendimento di una 
qualsiasi macchina la quale assor- 
ba potenza, é influenzato in modo 
difficilmente apprezzabile dalla ve- 
locitå di rotazione, dalla tempera- 
tura. dalla pressione e cosi via. 
Nel caso considerato di una dina
mo, operando prove di potenza ad 
alte velocitå di rotazione, si pos- 
sono avere note voli alterazioni a 
causa dei disperdimenti elettrici, 
magnetici e meccanici, originati 
dagli attriti e dalla ventilazione 
della dinamo stessa.

Siamo nel secondo caso quando 
é possibile misurare indirettamen
te la potenza determinando la .cop
pia di reazione al moto purchě 
si sia sempře in gřado di cono
scere csattamente la velocitå di 
rotazione del motore.

Riassumendo quindi. le misure 
di' potenza possono essere con- 
dotte con dinamometri ad assor- 
bimento a reazione.

Comunque sia ed in tutti i 
casi, tali dinamometri basano il 
loro funzionamento su effetti mec
canici, idraulici, elettrici ed ae
rodinamici. Come vedremo, par
ticolarmente questi ultimi c ’in- 
teresseranno per la loro specifi- 
ca semplicitå ed efficienza, cose 
queste che sempře ben si accom j 
pagnano alle nostre necessitå mi- 
cromotoristiche.

Un freno meccanico ad attrito 
del tipo Prony, quanto mai sem- 
plice e rudimentale da molto tem
po non viene piu usato per mi- 
surazioni di potenza a causa di 
numerosl inconvenienti derivantl 
dal raff reddamen to é dalla inco- 
stanza del potere resistente.

I freni idraulici quasi univer
salmente usati per misure dl po
tenza dei motori a combustione 
interna .dl media cilindrata, pur

le misure di potenza sui motori per 
aeromodelli come accennato. I lo
ro pregi immediati stanno nel bas
so costo e nella semplicitå di co- 
struzione.

Usando il freno aerodinamico ad 
azione diretta, é necessario proce
dere alla determinazione preven
tiva delle caratteristiche di assor
timento del mezzo resistente sia 
che si tratti dell’elica che del mu
linello. A tale operazione si pro- 
cede generalmente accoppiando ad 
un motore elettrico di note carat
teristiche il mezzo in esame e 
tracciare cosi la curva della po
tenza assorblta per ogni variazlo- 
ne di velocitå. Naturalmente bi- 
sognerå tenere conto delle condl- 
zionl ambientali quali la tempe
ratura e la pressione durante cui 
si ě proceduto alla taratura del 
mezzo onde rapportarie con, quel
le in cui awerranno le prove del 
motore.

Noteremo soltanto che seguen- 
do questo metodo gli errorl che
possono commettersi variano in
generale dal 5 al 10%. Per la va- 
riazione del carico colé del lavoro 
resistente, se .si tratta di un mu

linello, basterå 
seguire piu prove 
variando simme- 
tiricamente sulla 
asta la distanza 
delle piastre dal
centro di rota- 
zioneeTrattandosi 
invece di un’eli- 
ca, basterå va
riare il passo o 
il diametro. Logi-

Due contagiri a 
mericani a vi- 

br azione

consentendo piu esatte misura- 
zioni e rapidi tracciamenti delle 
curve di potenza, presenterebbe- 
ro senza dubbio difficoltå di va- 
rio genere non ultime quelle co- 
struttive si aprirebbero all’uso dei 
freni elettrici senonché s’incon- 
trebbero le difficoltå accennate 

nell’esempio di dinamo usata co
me dinamometro ad assorbimento.

Non rimane che occuparci dei 
freni aerodinamici i quali posso
no essere sia ad assorbimento che 
a reazione. Senza dubbio; tali di
namometri sono i piu adatti per

m e s
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camente s'intende che la taratu
ra dl dettl mezzi resistenti é stata 
preventivamente eseguita per tut
te le su accennate variazioni. Sin 
qui per quanto riguarda la misu- 
ra diretta della potenza. Per quel- 
la indlretta invece eseguita con
I frenl aerodinamici a reazione i 
quali ci danno i valori della cop- 
pia é necessario disporre di ban- 
chl oscillanti. In questo caso non 
occorrer procedere alla taratura 
dei freni die anche in questo ca
so possono sesere rappresentati sia 
da un mullnello che da un ’elica. 
Un tale vantaggio é di per se evi
dente se sl considerano le difflcol- 
tå di eseguire con sufficiente ap- 
prössimazione tale tarature. Per- 
ché il banco oscillante sia della 
massima efficienza, dovrå essere 
dotato della massima sensibilitå 
e che Passe _ di rotazione del mo
tore coincidä esattamente con lo 
asse dl rotazione del banco. La ml- 
sura della coppla sarå allora da
ta dal prodotto della forza peso, 
applicata ad uno dei suol bracci 
per la distanza di questa dal cen- 
tro di rotazione. Il secondc brac- 
clo, opposto al primo, porta una 
contrappesatura .atta a mantenere 
in equilibrio tutto il sistema al- 
lorché non sl sia ancora proce- 
duto alla prova con la messa ln 
moto del motore. Lj» variazione 
del carlco procederå come nei ca- 
sl precedenti. IT sistema di mi- 
surazlone della potenza mediante

11 banco oscillante il quale co
me visto ha il grande vantaggio 
dl fare a meno della taratura dei 
íreni e di non tener conto delle 
condizioni ambientali, trova pe- 
ró' per con tro delle altre difflcol- 
tå non sempře ovviabili come quel
le rappresentate dalla spinta dei 
cas dl scarico e nel caso si usi 
l’elica, l’effetto imponderabile del
le masse d’aria che vanno ad 
investire le påreti del motore ln 
prova con un andamento turbo- 
lento.

Slntetlzzando le prove con fre
nl aerodinamici possono dare 1 
seguentl quattro casi generali:

a) Misura diretta della poten
za mediante mulinello tarato.

b) Misura diretta della potenza 
mediante elica tarata.

c) Misura della coppia motrice 
mediante mulinello e con motore 
su banco oscillante.

d) Misura della coppia motrice 
mediante elica e con motore su 
banco oscillante.

Trattandosi di misure su banchl 
oscillanti é consigliabile msare sia
II mulinello che l ’elica. Il muli
nello essendo di minor disturbo 
agli effetti oscillanti del banco con- 
sefite una maggiore precisione, pur- 
che le prove vengano condotte a 
periodi intermittenti onde non ri- 
scaldare eccessivamente il motore 
in assenza di ventilazione, cosa 
questa che falserebbe notevolmen- 
te quelle che saranno le reall con
dizioni d’impiego.

L’elica per contro, pur fornen- 
doci un’idea piu esatta per le sud- 
dette condizioni d’impiego, come 
abbiamo accennato, pregiudica al
le oscillazioni del banco.

Facendo allora una media del 
dati ottenuti usando entrambi i 
freni é possibile ridurre le proba- 
bilitå di errorl.

Dati interessant! e che ripor- 
tiamo qui di seguito riuniti in una 
tabella, sono stati resi noti da un 
laboratorio degli Stati Uniti il qua
le tia effettuato prove esaurienti e 
di un certo interesse tecnico su 
1 piu noti tipi di motori ad ac- 
censione elettrica costruiti in A- 
merica. Le prove sono state ese- 
guite mediante un banco oscil
lante per la misurazione della cop
pia e .uno stroboscopio per l ’esat- 
ta misura delle velocitå di rota
zione. Il banco oscillante aveva 
inoltre la possibilitå di spostarsi 
assialmente per un certo Intervallo 
onde consentire la misura della 
trazione a punto fisso dei vari ti
pi di eliche. Quest’ultima misura 
pero e da ritenersi puramente in- 
dicativa e fornita quindi al solo 
scopo di dare un piu concreto o- 
rientamento sulle possibilitå del

motore. E’ da tener presente ché,. 
la trazione e la reazione di un’e - 1· 
lica che mota a punto flsso non 
ha niente a che vedere con la tra
zione e la reazione che si ha du
rante il volo. Da queste conside- 
razioni, i dati relativ! alla trazione 
e riportati dalla tabella in ogget- 
to vanno valutati con il dovuto dl- 
sčemimento tranue evl dentemen
te quelli relativi alla coppia dl 
reazione e al regime corrisponden- 
te, i quali ci forniscono appunto 
la potenza servendosi della nota 
formula.

Nella misurazione della potenza 
abbiamo visto che in tutti i casl 
é sempře necessario conoscere il 
numero di giri del motore. L’e- 
sattezza di questa misura é del
la massima importanza onde ri
durre al minimo la percentuale 
dell’errore che inevitabilmente se
gue a qualsiasi genere di misura. 
La misura dél numero di giri non 
presenta particolari difficoltå qua- 
lora si usino strumenti di preci
sione.

Vedremo ora brevemente quali 
sono questi strumenti, su cosa si 
basa il loro funzionamento e qua
li si prestino maggiormente al no
stro caso.

Lo strumenjto piu comune ě il 
contagiri meccanico il quale con- 
sta dl una serie di tamburelle de- 
cimali collegate meccanicamente 
mediante ingranaggi avénti un rap- 
porto di 1 a 10. L’uso del conta
giri esige d’altra parte che si di- 
sponga- di un cronometro di pre
cisione or de avere il numero dei 
giri compiuti in un certo- interval
lo di t^mpo. Molot spesso 1 con
tagiri portano accoppiato un cro- 
nometri i l , quale il piu delle volte 
limita automaticamente la misu
razione al tempo di un minuto pri
mo. Il contagiri da quindi una ve
locitå media, di rotazione. Poiché 
tali contagiri assorbono potenza 
in misura ^ion tfascurabile sopra- 
tutto se si tratti.di un motore per 
aeromodelli, se ne sconsiglia lo 
uso almeno che non ci si accon- 
tenti di una grossolana approssi- 
mazione per quello che riguarda 
il solo numero di giri. Migliori sot
to questo punto di vista sono 1 
tachimetri i quali oltre al van
taggio di assorbire in generale una 
potenza trascurabile anche nel no
stro caso, e a secondo del tipi che 
si usano, danno la misura della 
velocitå istantenea cosa questa che 
permette di seguire costantemen- 
te le variazioni di regime del mo
tore e sopratutto di valutare le 
punte di massima velocitå in de- 
terminati periodi piu o meno bre- 
vi. Questo aspetto nello studio del
le massime possibilitå di un mo
tore per aeromodelli é di una čer
ta importanza. C’é inoltre da di
re che i tachimetri rispetto ai con
tagiri hanno il vantaggio di con
sentire una piu vasta scala di mi
surazione, la quale quasi sempře 
arriva ai 50 mila giri al minuto 
e in aleuni casi anche di piu, men
tre i contagiri meccanici che nor
malmente misurano i 6 mila girl 
al minuto, ben difficilmente supe- 
rano i 10 mila.

I tachimetri oggi in uso, per 
quello che riguarda il loro fun
zionamento e la loro realizzazione 
meccanica possono sfruttare effet
ti centrifughi, aerodinamici, ma
gnetic! ed elettrici. I tachimetri 
centrifughi sono quelli piu lar- 
gamente usati in pratica per il 
fatto di essere di scarso ingombro 
e quindi portatili. Per misure plů 
esatte, quali si conducono nei la
boratoři, si ricorre alla osservazio- 
ne stroboscopica che sfrutta ap
punto« tale c^etto mediante op
portune appart-'chiature. L’osser- 
vazione stroboscopica, ha il gran
de vantaggio sui dua primi stru
menti considerati di non assor
bire aleuna potenza al motore in 
prova. Il principio dello strobo
scopio si basa sul fenomeno delle 
permanenze delle immagini sul- 
la retina. La realizzazione piii sem- 
plice di stroboscopio consiste nei 
traguardare 1’oggetto ruotante as-

(segue a pag. 527)
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sierne all’aibero motore che nel 
nostro caso puč essere rappresen- 
tato appunto da una pala dell’eli- 
ca. o qualora si abbia il volantlno. 
da un punto su di esso vernlclato, 
attraverso la ferltoia dl un disco 
controruotante e solldale all’albe
ro di un motore elettrlco in cul é 
posslblle variare la veloctiá dl ro- 
tazione a mezzo di un reostato. 
Detto motore aziona contempora- 
neamente un tachlmetro onde for- 
nírci la velocitá dl rotazlone del 
disco con la ferltoia. Allorché la 
pala delTelica o il punto vernicia- 
to sul volantino appariranno fer- 
mi essendo eguali ma di senso con- 
trario la velocitå di rotazione sia 
del punto traguardato che della 
feritoia ruotante, basterå eseguire 
la lettura del tachlmetro che co
me abbiamo detto ě accoppiato 
al motore.

Il mercato americano degli ac- 
cessori micromotorlstici da tempo 
offre a poco prezzo un sempllce e 
razlonale tachimetro per misura- 
zioni sufficien ternen te approsslma- 
te e particolarmente adatto per 
la messa a punto del .gruppo mo«· 
to propulsore nello schema orto- 
dosso e tradizionale che nol in- 
tendiamo. Simili tachlmetrl non 
sono per vero una novitå ln sen
so assoluto, essendo universalmen
te notl e realizzatl nelle piú di
sparate fogge.

Il principlo su cul si fanno ta
li strumenti é quello che una sem- 
plice asta o un listello dl mate
riale elastico, (come ad esempio, 
ln acciaio per molle), posslede una 
propria frequenza di vibrazlone e 
qualora tale valore sarå uguale a 
una qualsiasi vibrazione meccani- 
ca trasmessa per contatto con la 
suddetta asta, essa vibrerå con la 
masslma ampiezza e ln risonanza 
con quella che la produce.

La frequenza dell’asta vibrantě 
é funzionfe della sua lunghezza 
e della sua massa per unitå dl 
lunghezza ed anche del momento 
d’inerzia della sezione e del mo
dulo di elasticitå del materiale 
che la costitulsce.

Un tachimetro basato su questo 
principio consta pertan to di un 
telaio rigido scanalato che permet- 
te lo scorrimento e la fuoriuscita 
dell’asta vibrantě. Per ogni lun
ghezza dell’asta uscente dal te
laio rigido corrisponderå una čer
ta frequenza di vibrazione alla

Progettato esclusivamente per 
gare di durata, questo mier omo- 
dello nacque in occasione di una 
gara sociale bandiat dal G.A.P. Fi
renze. Costruito in un giorao (na- 
turalmente il precedente la gara!) 
fu centrato sul campo prima dei 
lanci di gara, e subito si dimoströ 
un sorprendente modellino dalla 
scarica len ta e dal lungo plané 
In quelToccasione si aggiudieava 
.la vittoria con due ottimi lanci. La 
costruzione, come risul ta dal dise- 
gno, é quanto mai semplice e ve- 
loce* e di conseguenza alla portata 
di tutti. .L’ala é profilata col NACA 
6409 con centine montate su un 
longheroncino di balsa duro 3x5. 
Il bordo di entrata é in balsa 2x2 
messo di spigolo e sagomato, il 
bordo ďuscita ě un listello di bal
sa triangolare 2x7 II diedro fron
tale dell’ala é del 12 %. Il rivesti
mento in velina verniciata con col- 
lante. La fusoliera é di costruzione 
addirittura banale e non richiede 
piti dl 10 minuti di tempo per il 
montaggio. Tutti 1 correnti sono

quale su di una scala tarata cor 
rlsponderå un determinate nume
ro dl giri. Per le misurazioni ba
sterå appoggiare sulla testa del 
motore in moto il telaio in modo 
che le vibrazioni derivanti dalle 
pulsazioni motricl siano tras'mes - 
se normalmente al Pasta osclllan- 
te e variando a mezzo dell’apposi- 
to comando la lunghezza fino a 
rendere le osclllazioni della mini
ma ampiezza.

A questo punto l ’indice tarato 
cl darå la velocitå istantanea di 
rotazione. Evidentemente un ta
le strumento non puo consentire 
misure rigorosamente esatte a 
causa delle mol te e ben compren- 
sibili ragioni per cui non é con- 
sigliabile a seguito delle considera- 
zioni ftate, di servirsi di questo 
mezzo per eseguire con sufficien
te esattezza misurazioni di potenza.

ADRIANO LOSAPPIO

in balsa 2,5x2,5 semiduro. Ricoper- 
tura in velina verniciata con col- 
lante. Dare almeno cinque mani 
perché, data la forma della fuso
liera, questa puo deformarsi so*to 
lo sforzo della matassa, se la carta 
della ricopertura non é ben tesa. 
L’elica é bipala ripiegabile, in bal

sa, con una matassa di 8 fili 1,5x1,5 
lunghi 58 cm.

L’originale richiedeva 2 gradi po- 
sitlvl all'ala e — 2 al timone dl 
profonditå, men tre l’elica era In
ci inata verso il basso di gradi 1,5 
circa. Centrare prima in planata 
in assoluta assenza di vento. Per 
maggiori schiarimenti, o per la ta- 
vola costruttiva, rivolgersi a
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IL M A C C H I 308  M B

Riprodtizione U - Controll per 
acrobazia e voli di precisione, 
Ap cm. WO per motori da 2 a 
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II molore ad elastico
Una matassa di fili di gömma 

elastica costituisce 11 motore plti 
economico, piti pratico e piti a- 
datto per molti modelll volán ti.

La qualitá che sl deve adope- 
rare é quella comunemente chla- 
mata para, tagliata a forma dl 
nastro, preferibilmente di sezio- 
ne retťangolare.

Alcunl aeromodelllstl adopera- 
no Γelastico dl sezlone quadrata. 
che si trova plti facllmente ln 
commercio, ma che, a parltå dl 
•sezione e di lunghezza di matas
sa sopporta una carica dl tor- 
sione inferiore a quella che pub 
sopportare una matassa d gom- 
ma dl sezlone rettangolare.

Occorre badare che la gomma 
che si acquista sia dl recente 
fabbricazione, cosi anche sl pud 
giualcare dali’ elasticity della 
gomma stessa, la quale, lnvec- 
chiando. divlene piti dura e fra
gile. La gomma che normalmente 
si trova ln commercio ha un al-

lungamento di circa sette ed otto 
volte la sua lunghezza naturale. 
Se si tratta dl gomma fabbrlcata 
da poco tempo, si conserva a lun- 
go, purché sia mantenuta pullta. 
In luogo fresco fuorl dal contatto 
dell’arla, e chlusa ln una scatola, 
possibllmente metalllca e stagna- 
ta, rlpiena dl talco.
• Per stabillre la quantity dl ela

stico necessaria per un determi
nate aeromodello moltl costrut- 
torl si regolano a caso e proce- 
dono per tentatlvi: altrl stablli- 
scono senz’altro che 11 peso com- 
plesslvo di gomma debba essere 
dal 3o al 5o cento del peso to
tale dell’apparecchlo. In veritå, é 
sommamente difficile determine
re con esattezza 11 peso della ma
tassa elastica del singoll aeromo- 
delll. Tuttavla, ln segulto ad una 
lunga serie di esperienze pratlche, 
ancora una volta il probléma é 
s tato risol to con un diagramma 
di cul ci servlremo per stabillre 
la quantit di elastico necessario 
per 1 modelli monomotorl con pro
filo alare normale.

Nel grafico é segnata una se
rie dl linee curve, ciascuna delle 
quail corrisponde ad una sezlo
ne dl matassa, espressa ln mil- 
llmetrl quadratl. La scala verti- 
cale per valori da 5oo a 2.ooo, 
cale per valori da 500 a 2.000, 
corrisponde al carlco alare, e- 
spresso ln grcmml per decime- 
tro quadrato di superflele por- 
tante.

I numerl segnati nell’interno 
dei cerchiettl corrlspondono alle 
sezloni totali delle matasse, com- 
poste dl un numero pari dl fill 
d’elastico, dl sezione di m/m 
1γ3 ; perd l ’aeromodelllsta potrå 
lmmaglnare, frapposte alle linee 
del grafico, altre linee corrlspon- 
dentl ad altre sezloni che non 
slano quelle segnate, 11 cui va
löre potrå essere facilmente rl- 
cavato per interpolazione.

L’uso del gpafico é pressoché 
identico a quello per calcolare 11 
diametro e 11 passo deU'ellca.

I dati desunti sono pero mol
to approsslmatlvl, e con legge- 
ra tendenza verso sezloni di gom
ma pluttosto ridotte rispetto al
la lunghezza: questo grafico puó 
servlre, ad ogni modo. da base 
per le prove di volo. Sl potrå glu-. 
dicare dal comportamento del 
modello, dalle caratteristlche del- 
l ’ellca, se sarå necessaria o me
no l'agglunta dl qualche altro 
filo dl elastico alla matassa.

Prima dl montare sull’aeromo- 
dello la matassa (formata nel mo
do che vedremo plU avantl), nol 
spalmeremo la gomma dl gllce- 
rlna pura, o dl sapone senz’acldl 
sclolto nell’acqua (si conslglla 11 
sapone per barba). Questa lubri- 
fleazione é necessaria per favorl- 
re la scorrevolezza del fill che 
compongono la matassa, soprat- 
tutto quando si vorrå, con un 
grande numero dl giri. attorcl- 
gliarla al masslmo. L’elastico, pe- 
rb, non deve rimanere sull’ap- 
parecchio. Lo sl smonti sempře 
dopo i voli e lo si lavi accurata- 
mente nell’acqua fredda corren- 
te per ellminare la gllcerlna o 
11 sapone e quindi lo si asciughl 
e lo sl riponga nuovamente nella 
scatola di latta bene impolverato 
di talco.

La preparazlone della matassa 
per II montaggio sull’aeromodel-
10 é operazione delicata e Impor- 
tante. Anzitutto. sl ricoprano 1 
gancl. anterlore e posteriore, con 
un tubetto dl gomma (quello per 
valvole da biciclette va benlssl- 
mo), onde evitare 11 contatto dl- 
retto fra i fill della matassa e
11 metallo. Si avvolga pol il fllo 
attorno a due chiodl. piantatl su 
una tavola alla distanza voluta, 
ln modo da ottenere tanti anélli, 
ognuno del quail costitulrå due 
fili della matassa 'completa.

La lunghezza da assegnare alla 
matassa varia secondo 11 sistema 
di motore che si in tende adotta- 
re. Polché 11 numero di giri che 
una matassa pub fare é funzlone 
diretta della sua lunghezza (e 
nol abbiamo interesse ad aumen- 
tare 11 numero di giri e percib 
la durata dl scarlca) ě invalso 
l ’uso dl fare le matasse piti lun- 
ghe della distanza fra 1 gancl 
(cloé della lunghezza utlle di fu - 
soliera), evltando pero che esse 
pendano nell’lntemo, quando so- 
no scariche, con aleuni artlficl. 
Uno dl questl é costituito dalla 
coslddetta ”  treccla La *’ ma
tassa a treccla „ (fig. 1) ě for
mata da una matassa ordlnarla, 
preparata di lunghezza piti che 
doppla della distanza fra i gan- 
ci. A questa matassa sl då, in 
senso* Inverso a quello normale 
dl carica, un certo numero dl 
giri, ln genere circa tma cinquan- 
tlna; pol la sl raddoppia, e sl 
lascla svolgere liberamente. Sl 
ghezza giusta dalla tensione lni- 
zlale della gomma, data dal giri 
prellminari. E’ graduando per 
tentativ! il numero di questl giri 
lniziall che sl pub ottenere esat- 
tamente la lunghezza di treccla 
voluta. La matassa accorciata sl 
monta pol nel modello e sl ca
rica come piú oltre indicato. Al
tro sistema per usare una matas
sa lunga é il tendi tore. Questo é 
un semplice dlspositivo a molle 
mon tato nel muso del modello e 
Incorporate nell’albero dell’ellca. 
che arresta la rotazione dl tale 
albero quando la tensione della 
matassa elastica seende oltre un 
certo valore. In questo modo re- 
stano aw oltl aleuni giri dl ca
rica, che sono sufficient! a man- 
tenere la matassa tesa evltando 
che ricada sul fondo della fuso- 
liera (figg. 2-3-4).

Si carica a mano una matassa 
facendo girare con le dita l’elica 
in senso inverso a quello norma
le di lavoro, ossia inverso al sen
so ln cui l’elica deve girare per

avauzttire neUf’aria. Ma, normal
mente, l ’aeromodelllsta carica il 
motore dl elastico del suo appa- 
recchlo con l ’aiuto di un comune 
t rapan o a mano, con Ingranaggl 
a rapporto moltiplicatore, sul 
mandrino del quale, ln luogo 
della punta, vlene flssato un pic
colo gancio con cui si afferra, 
dalla parte anterlore o da quel
la posteriore, la matassa da ca- 
ricare (vedi fig. 5).

E’ l ’unica Rivista del genere che 
esista in Europa:

L· R IV IS T A  dd G I 0 C A T T 0 L 0
Si pubblica in tre lingue, trime- 
stralmente e contiene un re- 
pertorio completo di tutti i nuo- 
vi giocattoli ene vengono lan- 
ciati in tutto il mondo.

U R IV IS TA  dd G I 0 C A T T G L 0
ě riccamente illustrata a colori 
e presenta in ogni numero una 
speciale sezione in cui sono il- 
lustrati i cosidetti giocattoli 
scientiflci, insieme a modeili 
con relativ! disegni in scala e 
schemi costruttivi.

ta R IV IS T A  det G I 0 C A T T 0 L 0
é‘ la Rivista di tutti gli ap 
passionati di tecnlca e di nuove 
invenzioni.

O gn i numero: Ure 300 
Abbonamento annuor Lire 900

Pec ogni informazione ser i vece alla

" R IV IS T A  D EL G I 0 C A T T 0 L 0 "
V I A  C  E R V  A  , 2 3  - M  IL  A N O

X 0 1.25 2.5 s 7.5 10 2 0 5 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1O0

3.42 556 6.52 7.84 885 9.72 11.32 12.98 13.10 1246 11.06 9.10 6.56 3.60 012

y , 3.42 696 i. SO 0.88 OSO a 30 0.00 0.30 OJO 1.10 1.46 1.60 146 0.92 0.00

U d f  3 2

X 0 1.5 2.5 5 7 5 10 2 0 3 0 4 0 5 0 60 70 8 0 9 0 100

Vs 480 663 7.48 8.77 979 10.50 12.50 1310 1260 11.60 9.90 8.00 5 8 0 3.10 000

y ; 4 8 0 3.39 285 2.03 1.41 1.00 010 010 0.60 1.30 200 2 4 0 2.10 1.80 0.00

E i f f e L  4 0 0
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girato, con motore Me Coy 60, a 
98 orari.

Recentcmente, poi, ě cntrata in 
scéna la glow-plug, e tutti i pro· 
dotti della Duromatic vcngono ora 
cedutl sla con questo cite con ll 
vecchlo ímpianto. La candela in- 
candescente va incontrando, irr o- 
gni modo, sempře maggiori con- 
sensi, dato che al «Plymouth Con
test 1948» la quasi totalita del 
motori da velocity era attrezzata 
in questo modo. In tale occasione 
il Me Coy 29 di Charles Hallum 
(Senior B) volava a 112 mph. 
(1791 orari), con glow-plug Ar

den; mentre il «49» di M. J.
Stanglin segnava 126,7 con mo 
dello interarpente metallico e glow- 
plug ebampio (Senior C).

Per continuare la rassegna delle 
migliori affermaziont recenti dei

La ■ «Duromatic Products Com
pany» (llolliwood, 38 California) 
ě, al giorno d’oggi, la Ditta ame- 
ricana produttrice dei pin ceieBrl 
motori per modelli da velocity. j 
Me Coy, tale č il norne dei motori 
progeitati da Dick Me Coy, sono 
i deten tori di un gran numero di 
record mondialil di velocita, sia 
in aria die in terra che in acqua. 
K non solo in America, ma anche 
in Europa; l francesi hanno dovuto 
ricorrere al Me Coy, per superare 
i 2 00 orari. Lo stesso dicaisi per 
l’ltalia, dove la massima velocita 
ufllciale appartieno tutt’ora a Tac- 
chella, con 166 orari (a proposito: 
non sarebbe ora di fare qualcosa 
dl piti ? Sappiamo che in diverse 
occasion! sono state segnate delle 
velocita maggiori. Ma- intanto al 
C. N. 194 8, la classe C é stata 
vinta con... 108 orari N. d: R .):

Il Me Coy ha cominciato a far 
furore nel ’ 46, quando Don New- 
berger segnö 203 orari, durante il 
«Los Angeles Contest». Nello stes
so tempo, a Torrance, in Califor
nia, Wihner White, con un auto- 
modello «Prototype», fllava a 170 
orari. Da allora le velocita sono 
undate sempře salendo, special- 
mente per quanto riguarda i tipi 
di cilindrata inferiore.

La Duromatic produce il Me 
Coy in una buona varieta di cl- 
liridrate, che va dal «604» (10
cc.) al «59» (9,6 ce.) al «49»
(4, 92) e, inline, al recentissimo 
(8,02), al «36» (5,85), al «29»
«19» (3,25). I motori per auto c 
imharcazioni sono contraddistinti 
rispettivamente dalla sigla MCCR e 
MCCA.

Le massime velocita segnate con 
il tipo «60» sono di circa 226 o- 
rari con il tele, ; 1 0 con il moto- 
scafo e 205 con il racing car. Que- 
sta ultima velocita ha linalmente 
superato il celebre primato con- 
seguito nel '47 neila cat. «Proto
type» con. 188 orari; ma la nuova 
vettura <iifrerisce ben pooo dalla 
detentrice del precedente record. 
Aggiungiam·), ai record ottenutl 
fuori degli Stati Uniti, quello con- 
seguito recentemente in Svizzera, 
dove un moloscafo «tre punti» ha

Me Coy. diremo che al Concorso 
Razionale l'.i48, M. Stanglin col 
«29» ha vinto la classe B senior 
a 128,6 mph. (178 orari), miscela 
nvctaiiolo nitrometano-olio, glow- 
plug Champion. Le classi C Junior 
e Senior vedevano rispettivamente 
la vittoria di Bobbie Krider e M. 
Stanglin, etrtramhl a 130,4 mph. 
(203 orari), con motori Me Coy 
4 9, glow-plug. La classe D, per 
completare la serie, vedeva la vit
toria di P. F. Hubert con il «60», 
glow «plug Me Coy; miscela Ohl
sson 4, elica 22,5 x 29 modello a- 
pertura e lunghezza cm. 4 5, alia 
media di 140,6 mph. (km. 226,3 
orari). Inoltre diversi priml posti 
delle categoric volo libero ed a- 
crobazla sono andati a quest! m o
tori. » —

Il «49» 0 anche deten.tore del 
record assoluto per la classe «G» 
con 134 mph., ad opera dl M. 
stanglin.

I motori prodottl dalla Duroma- 
tic sono, in definitiva, notevolmen- 
le robust! e massicci dl costru- 
zlone. Progettati esclusivamente 
per modelli da velocita, e anche

per racing-cars, m particoiare, per 
appllcazionl ove il peso ě di im- 
portanza secondaria, si sono di- 
mostratl di potenza elevatissima, 
fornita ad alto numero di girl. 
(La ditta afferma che 11 «60» for- 
nisce 0,9 HP a 13.000 girl). SI 
tratta di motori che, senza dub- 
bio, hanno grandi possibility. Cir- 
sa piatta, pistone in alluminlo con 
due fasce elastiche, cuscinetti a 
sfere, aspirazione a mezzo valvola 
posteriore a disco. I tipi «29». 
«49» e «60» sono montati su due 
cuscinetti a sfere posti suli’asse 
(quelll contrassegnati con sigla 
«Red Head», testa rossa); 11 «19» 
ne ha uno solo, il «36» e il «55» 
(conosciuti come «Sportsman Jr. 

—· descrittl nel n. 18 dl questa ri- 
vlsta —  e «Sportsman Sr.») non 
ne hanno nessuno. Recentissima- 
mehte, pol, é stato lanciato un 
nuovo tappo portasse anteriore 
per 11 «19» MCCR, contenente un 
dopplo cuscinetto a sfere ed un 
ingranagglo conico 1/1 facente 
corpo con Basse e sostltuente la 
flangia, 11 dado di flssagglo, ccc. 
Accenslone a glow plug. Questo 
adattamento e stato preparam ap-

DALL'ALTO: Il Me Coy 60 accensione elettrica con vo
láno, per applicazioni auto e navimodellistiche - II Me 
Coy 49, neila versione accensione elettrica. Questo mo
tore, munito di glow plug, detiene il record mondiale di 
velocita assoluto, con 263 km/ora, velocita maggiore di 
quella ottenuta coi ” 60”  - Il ” 19” , accensione elettrica.
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positamente per quegll automodelll 
di piccole dimension!, notl negll 
U.S.A. col nome dl «Thlmbledro- 
me>. Va da sé, che col tappo so· 
pradescrltto ě Inutile 1’appllcazto- 
ne dl qualslasl voláno, cbe vlene 
sostltuito dal gruppo asse-ruote.

Un partlcolare ancora della pro- 
duzlone Me Coy ě la colorazlone 
anodlca delle testate. Colorazlone 
adottata, per destare magglormen- 
te 1’attenzlone degll acqulrentl, da 
molte dltte amerlcane <e ancbe da 
qualcuna In 1 talia); lo «Sky De
vil» ad es. e tutto rosso, 11 «Blue 
Crown» ě bleu, l’ «Orwlck» ě Ver
de, cosi 1 carter del «Red Head» 
sono nerl con la testata, come dice 
11 norne, rossa. Gil «Sportsman» 
hanno lnvece la testata ed 1 tappl 
di carter nerl, carter In argento, 
mentre 11 «60» serie 20 (ultimo

tlpo) ba il carter argento. Una 
testata bleu vlene lnoltre fornlta 
per usl speclall, glow-plug e rap- 
porto dl compresslone magglore.

I  reglml dl rotazlone dl questl 
motorl sono certo eleVatisslml. 
Prendlamo, qualche esemplo: 11 
«29» con ellca da 20 dlametro e 
20 passo supera 1 13.500, vertlce 
dl potenza masslma. Con voláno, 
pol, e ben dimclle dare datl pre 
clsl. E’ certo cbe qualslasl tlpo. 
a vuoto, puö glrare tra 1 15 e 1 
18 mlla girl. Tutto sta a reslstere 
all’ «urlo feroce» del motore ed al 
fumo acre e denso cbe vlene e- 
spulso con generosita.

Dal punto .dl vista commerclale 
11 prezzo dei Me Coy puö essere 
conslderato fovorevole. SI va In- 
rattl, dal dollarl 9,95 (10,95 ac
censlone elettrlca) del «19» al

\  /

, 1
'  1 t=----------------- 1— i

1 h _ -------------^

1 f -  1 
~  1

Il portasse speciale per auto- 
modelli ” Thimble drome" con 
doppio cuscinetto a sfere e in- 
granagglo conico per U ” 19” .

II nuovissimo ” Sports
man 29” , ultimo pro- 
dotto della Duromatic, 
con accensione a glow- 
plug, particolarmente a- 
dafto per modelli a vo- 
lo libero ed acrobazia. 
Pesa 168 grammi e for- 
nisce 0,46 HP. E’ mu- 
nito dl un cuscinetto a 

sfere suU’asse.

19,50 del «29» al 14,95 del «36», 
al 25 del «49», al 16,95 del «55», 
al 27,50 del «60»; tutti con can
dela lncandescente. Da notáre cbe 
questl prezzl, un anno fa, erano 
dl gran lunga maggiorl; ad es. U 
«60» costava 35 dollarl. Cod l’a- 
dozlone della glow-plug, e con la 
produzlone In maggiorl serie (e

meno quella esterna, dice qualcu- 
con... Ů trascurare la flnltura, al- 
no) la Duromatic 6 rlusclta ad ab- 
bassare 1 prezzl In manlera piut- 
tosto conslderevole, si da renders 
l prodottl Me Coy 1 favoriti sul 
mercato nazlonale ed estero.

A u t o m o d e l l i s t i ! ,t■---------------------------------------------------  XUna noorta assolu ta  per
i oostri automodelli!

GOMME co n  battistrada circolare speciale tipo
«A. C 49» INDEFORMABILI A QUALSIASl VELOCIT«, CON 
PARATIA INTERNA - STUDIATE APPOSITAMENTE PER LA 
MASSIMA ELEGANZA E LE PIŮ ALTE VELOCITA

Unica

Si forniscono nei seguenti diametri e ai seguenti prezzi t
Diam. mm. 75  80 90 100 
Lire 170 210 250 260 

Consegne immediate - pagamenti anticipati - imballo e porlo in assegno

f l E R O P I C C O L f l  cT°"o pr T n 252o
D ills Italians allrezzata per I'automodelliimo. Listino prezzo inviando L. 50



'A E R O M O D E L L I
R O M A -  P I A Z Z A  S A L E R N O , 8 -  R O M A

ΑΛί/'TOM 'oDELLlSM o
V O L Á N O  E T R A S M I S S I O N I

Όreseňta un ricco assortim ento 

di materiale m o d e l l i s t i c o

NUOVE TAVOLE COSTRUTTIVE

M A C C H I B. 308 ad elaslico . 
C A N A R IN O  ad elaslico . 
FA R FA LL IN O  ad elasiico .

DELFINO cutter m. 0,80 
PIVTERE cutter m. 1,20 - 2 tav. 
OANARD an. „alare m. 1,40 
TORPEDO motoscafo 2 cc. 
CUTTER Classe STAR . . .
OK FY tele allenam. americano 
MTNNOW riurod. tele americane 
NAVF DEI.VTCHTNGHI cm. 36 .
VAcrFTLO 60 CANNONI cm. 46 
CTTTTER a deriva cm. 52 . .
TVTFT? c  aνττχ,ε dVAnatolia cm. 30 
VAFHT OLANDESE cm. 30 . .
NAVF FFNICIA cm. 25 . . .
CORVFTTA italiaua DANAIDE 
CARAVELLA Santa Maria

disegno Lii. 150 scatola Lit. 800
> > 100
> > 100

«lisesno L. 250>» »> 550
t t  - t i 200
tt tt 200
»» t t 150
tt tt 150
tt tt 150
i t tt 180
i t tt 150
tt tt 150

tt tt 180
t i t t 150

i t i t 120
tt t i 550
i t tt 650

Delia Cisilalia si forniscono le parti in legno ( ruote e balsa carrozzeria ) a L. 2.200. 
La parle meccanica (assi, voláno, frizione, ruote gomm ale) a L. 5 .5 0 0

Del Raff si forniscono le parli in legno a L. 3.000, il voleno con asse snodalo, 
elica e deriva a L. 4.500

O G I V E  C O N  V O L Á N O

per mrtori O S A M  G. 16 ( Diam. 45  - 48 - 50 ) e L. 550 - 6 0 0  - 600  rispellivamenle. 
Per il G. 18 ( Diam. 4 0  - 43/ a L. 500  - 550. - Per il Sirio I Diam. 32 ) a L. 5 00

O G I V E  D l  R I C  A  M  B l  O

In alluminio rispellivamenle a L. 1 5 0 -Ί5 0  - 200 - 2 00  - 230 · 230

R U O T E  D l G O M M A  diam. mm. 100 complete con mozzo in alluminio a doppia 
flang 'i ed incaslro Irapeziodale, fornite di boccola in bronzo e bulloni di 
bloccsggio. Asso!ulaman!e insensibili a sollecilazioni cenlrifugh·. Ure 6 0 0  cad-

NAVI ANÍICHE
• Sastella L. 500
• Sciabeccc Venez. L. 700
• Fregata Berlin L. 1.100
• Golden Hind L. 600
• Yacth Olandese L. 450
• Konig Von Preussen L. 800

M I N I
•  O S A M  G . 16 L. 6.800

•  OS A M  G . 18 L. 6 .250

•  O S A M  G . 17 (p r e n o ta z .)

•  M O V O  D .2 L. 5.000

•  SIRIO 0 .8 L. 4.800

Si costruisce qualsidsi tipo di modello su ordinazione.
Le tavole costruttive non si spediscono in assegno. 

Ghiedendo informazioni, si prega di unire lire 30 per la risposta.

5W,_____________________________________________________________________

Dato che la macchlna dl cul 
stiamo trattando é stata progetta- 
ta con la frizione sulle due ruote 
motrlcl, l’uso della frizione sul- 
l’asse motore si rende pratlcamen- 
te Inutile: varlerå pertanto 11 si
stema di accoppiamento motore- 
scatola lngranaggi. Avenclo fom lto 
le ruote di sospensiono elastlca, 
dovremo tener conto delle ogcllla- 
zionl che la trasmlsslone avrå ln 
senso vertlcale, durante la mar- 
cla; sarå glunto cardanlco, sopra- 
tutto se il motore é fissato rigi- 
damente al telaio. Ad evitare la 
costruzione dl snodi, conslgllerel 
di modificare l ’attacco del moto
re al telaio (fig. 1.), ln modo da 
far osclllare tutto 11 complesso 
trasmissoine — vol.« no — motore 
sui due pemi P. Qualora il re
gime del motore risultasse trop
po eleva to, e messo sotto sforzo 
non risultasse regolare, sarå op
portuno adattare un rapporto-1:1,5. 
Cio dipende esclusivamente dal 
comportamento del motore. Nel ca- 
so del Dooling é inevltabile la ri- 
duzioiy dei giri alle ruote, altri- 
menti le frizioni centrifughe. ver- 
rebbero sottoposte ad un lavoro 
continuo di slittam^ato e pratl- 
capiente dopo ogni slancio si do- 
vrebbe procedere al cambio dei 
pistoncini.

Gli ingranaggi, in ferro, dovran- 
no subire un trattamcnto di ce- 
mentazione, tempera e rodaggio 
prima di essere montatl siilla mac- 
china. Lo stesso trattamento do- 
vrebbe essere riservato agli assi. 
almen o per quello principale; in 
c&so contraric si possono adope- 
rsure i tondini in acciaio rettifi- 
cato da 8 mm., che pero non sop
por tan o troppo bene le sollecita- 
zioni a flessione. specialmcnte se 
dovute ad urti.

L’adozlone del cusclnettl é in- 
dispensabile, specialmente nel ca- 
so in cui si dlsponga dl una suf
ficiente lubrlficazlone della sca
tola ad olio, che puö funzlonare 
da Pompa. grazie alla presenza 
dl due lngranaggi ln rotazione. 
Forando opportunamente la sca
tola, ed appllcandovl un tubo, al 
quale andranno raccordatl altri 
tubetti, si potranno oliare le bron- 
zlne di banco, le ruote, ecc.; sem
pře che pol si faccla tomare lo 
ollo nella scatola stessa. Questa 
€ peró una compllcazlone non 

necessaria ai nostrl flnl, dato che 
le nostre gare possono avvenlre 
su percorsl di 5-10 glrl; mentre un 
simile implanto dl lubrlficazlone 
potrebbe diveniré lndlspensablle 

solo su distanza 11 1000-5 mlla 
giri.

BRUNO CHINCHELLA

«Si puo sapere cosa Iegge costui 
di cosi interessante....?»
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Uílfl RIUSCITfi GPRfl Dl AUTOmODeLU fl TORinO
(idal nostro inviato speciále)

A Torino il vanto di aver orga- 
nizzato la prima gara itaiiana per 
modelli di automobili. A Conte, 
al C.M.T. e al Circolo Ricreativo 
Fiat ”Robilant” il merito di aver
ne curata la perfetta riuscita, mal- 
grado tutte le incognite che una 
prima manifestazione del genere 
avrebbe potuto .riservare. Anche se 
solo cinque delle quindici mac- 
chine is'critte hanno corso rego- 
larmente e si sono classificate, la 
gara é riuscita in pieno, e ci ha 
inoltre fornito dei dati ufficiali, 
sia pur non troppo rallegranti, 
sulla velocitå delle nostre costru- 
zioni.

L’organizzazione é stata enco- 
miabile. Prezioso l’aiuto del Cir
colo Fiat, che ha concesso gentil
mente la pista, i locali, le attrez- 
zature. Ottima la ’'pista; si trat- 
tava, infatti, di una vastissima pi
sta da ballo all’aperto, perfetta- 
mente levigata e circondata da 
uno steccato allo scopo di trat- 
tenere il pubblico a distanza. Π... 
baldacchino per l ’orchestra fun- 
geva ottimamente da alloggio del 
direttore di gara, cronometristi e 
giuria.

Seppure il numero dei modelli 
che hanno corso non ě stato mol- 
to elevato, fatto del resto com- 
presibile in una prima gara del 
genere, il pubblico tuttavia ě sta
to continuamente tenuto in at- 
tenzione con la sostituzione im- 
mediata di un modello sicuro a 
qualche altro non partente, men
tre il presentatore fper l’occasio- 
ne Franco Conte) illustrava al mi- 
crofono le vicende della competi- 
zoine, ihtrattenendo anche il pub
blico sui segreti e i problemi del- 
Pautomodellismo. c

Malgrado nessun annuncio pub- 
blicitario riguardante la gara fos
se- s cato precedentemente pubbli- 
cato, pure una folia discretamen- 
te numerosa (si noti che l ’ingres- 
so era a pagamento) ha assistito 
alle prove, che si sono svolte dal
le 10 alle 13. Particolare interes
se ha suscitato anche la mostra 
modellistica, allestita nei saloni 
del Circolo Ricreativo, ove erano 
espost*e le migliori realizzaztoni 
dei modellisti torinesi; particolar- 
mente ammirati, per la perfetta 
costruzione, alcuni motoscafi da 
crociera.

Presenti in campo, come abbia- 
mo detto, ben quindici macchhie, 
otto delle quali presentate da co- 
struttori milanes, e precisamente: 
Clerici con la ”Movo 04” (n. 23) 
e Benedetti don una macchina 
aerodinamica, munite entrambe 
di ”Movo 10 cc.”  glow-plug, Man-

cini (22) con una grossa vettura 
munita di ”G.B. jl7b” , Beiretta 
(26) e Castelbarco (21) con due 
”Thimbledrome” americane, moto
re da 3 .CC;, Bonetto (57) con una 
riproduzione dell’Alfa Romeo 1.500 
riyunta di Elia 6, Carugati (24) con 
una macchina aerodinamica mon- 
tata dä un ”D.2” , Benedetti anco- 
ra (30) con la celebre ”Battisti” 
in alluminio, motore da 4 cc.

La gara si é mostrata subito 
mol to interessante; apriva i lanci 
Ondoglio, con una macchina a 
struttura interamente metallica, 
ruote molleggiate, motore Cham
pion a testata super-raff reddata, 
frizioňe centrifuga, che compiva 
parecchi giri fuori gara a veloci
ty abbastanza elevata. Interessante 
anche la macchina del milanese 
Bonetto, riproducente l ’Alfa 1500 
monoposto, con ruote molleggiate 
e sterzabili, carrozzeria in allumi
nio battuto finita ottimamente.

I lanci di gara hanno avuto ini- 
zio alle 10,30 circa; una bicicletta 
montata in terra su apposita ba
se, serviva ottimamente alla mes
se. in moto delle macchine. D.opo

qualche vano tentativo di model
li non troppo a punto entravano 
in pista prima Pramaggiore e poi 
Penna, che compivano entrambi i 
5 giri del percorso (cavo m. 11) 
in 19*5/10 alla media di 64 orari 
circa. Da notáre che tutte le mac
chine torinesi erano munite di fri- 
zione centrifuga (molte avevano la 
celebre ”Champion” di Conte) 
grazie alle quali si sono trovate 
notevolmente avvantaggiate, per 
sicurezza di partenza, rispetto al
le milanesi, che avevano il moto
re montato in presa diretta, spes- 
so con rapporti troppo spinti. Par- 
ticolaffe interesse ha destato la 
macchina di Filippo Mancinl, con 
” Osam G. 17b” , peso gr. 4.500, con 
trasmissione a triplice puleggia. 
Telaio completamente in legno 
duro, ruote di costruzione perso
nale. Peccato che alle prove que- 
sta macchina si sia mostrata po- 
co a punto.

Chiudéva i lanci della mattina 
la ”Thimbledrome” di Castelbar
co, che sfrecciava rabbiosamente 
velocissima per le sue dimensioni, 
(per chi non lo sapesse diremo che

•la ”Thimbledrome” — ”auto dita
le” — sono delle minuscole auto, 
interamente metalliche, stampate, 
fornite di un ápposito motore da 
3 cc., prive di frizione, vendute 
negli S.U. a 20 dollar!) e segnava 
circa 5& orari.

(segue a pag. 649)

MODELU DI NAVI

GRECO
Qli acceAAoli teenicammte 
peletu in tutte le mibule,

Piazza Campo dei Fiori, 8 
R OMA

v ia  a z z o s a r d i n o  3

b o lo gn a  italia

Ό .

VV

MD - Massiccata diritta da cm. 60 crca - ogni pezzo . . . - ...................L. 80
M 76 - Massicciata curva diametro 76 cm. - ogni pezzo da 1/8 di circonferenza L. 80
M 90 - Massicciata curva diametro 90 cm. - ogni pezzo ........................................... L. 90
M 104 - Massicciata curva diametro 104 cm. - ogni pezzo ............................ ....  . L. 95
M 118 - Massicciata curva diametro 118 cm. - ogni pezzo ........................................... L. 100
RN - Rotaia trafilata in ottone nichelato - ogni pezzo da 1 m ................................... L. 120
TB - Traversine binario - striscie la cm. 60 - ogni pezzo ....................... . . . L. 100

La- strada ferrata ”  00 ”  Pocher si monta in pochi minuti, é l ’uni ca che dia veramente grandi soddisfazioni. Provarla vuol dire
adottarla definitivamente. - Se il vostro fornitore abituale ne ě sprovvisto, rivolgetevi direttamjante alla Ditta AMAJR RADIO -
Via Carlo Alberto, 44 - Torino -  Concessionaria esclusiva per la vendita in tutta ITtalia. I rivenditori interpeUino per gli sconti.
Spedizioni contrassegno -  Spese postáli a carico del committente
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Negli ultimi 12 mesi 1’automo-' 
dellismo britannico ba ratto dei 
progress! veramente notevoli, so- 
praiulto per quanto riguarda la 
diffusione. Glä nel tre anni pre- 
edecnti era stato compiuto un la 
voro. non indifferente; ma soltan- 
to nel 1948 ě stato · possibile co- 
minciare a raccoglierne i frutti.

Non moito tempo fa sembravi 
cbe tutti i costvuttorl di mcdelli 
di automobil! si conoeeessero per
sonalmen te; in occasíone di riu- 
níóni o gare, in qualsiasi porte del 
Paese, i modelli in gara eraro 
sempře gli stessi, sempře gi: siessi 
costruttori cbe tornavano alia ri- 
balta-. Ma ora tutto ciů 6 camblato. 
Nel 1948 ě comparso un numero 
notevole di nuove costruzioni, so· 
no stati costituiti nuovi club, pa- 
reccbie nuove pisté circolari sono 
state approntate. E su queste p i
ste non pochi modelli hanilo su- 
perato le 80 miglia orarie; velo 
čita ehc prima- di questo periodo 
era stata raggiunta una sola volta 
su di una pista inglese.

Altri notevoli avvenimenli han- 
no caratterizzato questo periodo dl 
ascasa deH’automodcllismo britan
nico. Il pioniere, l’uomo pift te-

nace in questo campo, G. F. Buck 
di Stoke on-Trent, portů fellce- 
mente a termine il tentativo di 
superamento delle 100 miglia o- 
rarie coii un modello di costru- 
zione inglese; cronometraggio e- 
lettrico su base dl 1/4 di miglio. 
Altri hanno fatto altrettanto, ma 
nessuno vi ě riuscito con un mo
tore di produzione nazionale; e un 
merito tanto maggiore va al Buck, 
in quanto- si trattava di un motore 
costruito personalmen te, in un mo- 
desto laboratorio da dilettante. Dl 
questa macchina parleró in seguito.

11 1948 ba visto la «Model Ca-r 
Association« entrare in fun-zione 
come Ente nazionale coordinatore 
di tale attivitå: una organizzazio 
ne democratica in- cui tutti gli af- 
niiati hanno diritto al voto. Que 
st’anno avrå luogo la prima com- 
petizione nazionale organizzata dal- 
la Associazione: vi saranno delle 
eliminatorie regionali seguite pol 
dalla gara nivale cbe si svolgera 
nel Midlans su percorso di mezzo 
miglio in una pista di .21 metri 
di diametro.

Questa potrebbe dirsi una or- 
cbiata panoramica alla situaziom· 
sportiva; adesso esamíneremo U

lato tecnico.
Nelle tre classl uillaiclmente rl- 

ocnosciute per le competizioni, la 
piu popolare é ancora quella per 
motori flno a 10 cc. di cilindrata. 
In questa classe rlentrano parec- 
cbi motori americani di velocitA, 
quail l’ «Hornet«, il «Mc Coy«, il 
«Dooling«, motori cbe sono appar- 
si in inghilterra in notevole quan- 
tita, ně si sa bene come. Con- la 
sola eccezione del motore dl Ge 
raid Buck, di postruzione nazio
nale, questi motori americani si 
sono imposti nelle gare di velo 
Clta. Questo fatto, oltre cbe dan- 
neggiare la produzione nazionale, 
porta anche del dissens! tra 1 co
struttori dilettanti, ragion per cui 
sarebbe opportuna la creazione dl 
una classe unica comprendente 1 
motori di costruzione inglese. 
Qualcosa in- questo senso ě gia 
stato fatto; e quest’anno avrä luo
go ad Eaton Bray, nel mese di 
settembre, una gara riservata ap- 
punto a modelli con- motore di co 
struzione nazionale.

Vi é una grande varieta di tipi 
nelle costruzioni inglesi. Parecchie 
sono le macchine di progetto per
sonale, ma ve ne sono anche molte

mente esistenti, quail la ERA, la 
Maserati, la Bugatti, la M. G., la 
Alfa Romeo, mentre lnollre molti 
costruttori sono stati attratti dalla 
piccola C.R.C. 74 4 cc. Austin da 
corsa, di fama prebellica.

Uno dei pochi modelli che, se 
guendo I’ iniziativa di Buck, ba 
tentato di superare le 100 miglia 
orarie, é la Cisilalia biposto Su
persport costruita da B. P. W in
ter con un Me Coy serie 20 da 10 
cc. Questa macchina, come la ERA 
di Buck e la maggior parte dei 
modelli veramente veloci con un 
10 cc., ě munita di motore piaz- 
zato in posizione orizzontale, con 
asse tras versale al telaio e tra- 
smissione a mezzo di una eoppia 
di ingranaggi in- piano in demol- 
tiplica 1:1,5 con ruote motrici p o 
steriori da 4 polličí dl diametro; 
le ruote anteriori sono a sezione 
elllttlca. In- contrapposizione a, que
sta macchina, completamente dls- 
simile dal vero, sopratutto per ciů 
cbe concerne le ruote, sta la bel- 
liasima riproduzione della Bugatti 
51 di W. P. Jones, cbe gira a 90 
miglia 'orarie con ruote in allu- 
minio in perfetta scala, con tam- 
buri, sospensioni, balestre e gom
me di assoluta fedelta al vero.

L’uso della trazione per mezzo 
di un dlfferenziale a ingranaggi 
piani, anzi che conici, non com- 
porta in Inghilterra un handicap, 
come awiene invece negli Statí 
Unit!, dove queste macchine cor- 
rorio generalmente raggruppate in 
unica classe. Infatti eembra dub- 
bio, in base alle velocitå odierne, 
che lo macchine ad ingranaggi co 
nici siano inferior! a quelle con 
ingranaggi cilindrlci, mentre la 
prima soluzione permette inoltre 
di piazzare il motore in posizione 
convenzlonale, con il proprio asse 
parallelo a quello longltudinäle 
della macchina.

La trazione anteriore, una volta 
assai diffusa e conf.iderata quasi 
nsser,zlale per il raggiungimento 
delle alte velocitå, va ora perden- 
do favore in Inghilterra, come an
che l ’uso della frizione centrifuga 
per modelli da gara, che contano 
attuaimente sulla forte spinta ini- 
ziale. L’aocensione a magnete ha 
mol ti seguaci, malgrado cbe i mi- 
nuscoll accessori per questa at-

Una bella riproduzione della 
ERA, munita di un motore da 
5 cc. La carrozzeria ě costruita 
interamente in balsa; l’accen- 
sione awiene per mezzo di ac- 
mulatori. (Foto Model Cars).
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m unita di motore ad accensione elettrica 
da 5 cc. Si noti la perfetta costruzione 
di tutta la struttura interna; in primo 

' ίο, gli accumulator! per l’accensione. 
(Foto Model Cars)

trezzatura siano prodott.i da una 
sola ditta. In questl motori l’ac- 
censione si ottiene per mezzo dl 
una prolung-a dell’albero porta val- 
vola di aspirazlone, oppure per 
mezzo di un ingranaggio conico 
piazzato sull’asse ruote.

I modelli piii veloci hanno ge
neralmente un serbatoio di forma 
moito simile ad una «L». II car- 
burante, sotto 1’azlone della forza 
centrifuga, viene spinto dalla fac- 
cia orizzontale alia faeeia verti- 
cale della '«L» evitando cost va- 
riazioni nella carburazlone dovute 
ad aumento o diminuzione di ve- 
locitä.

-Nelle due rimanenti classi, quel
le infertori, i modelli con motori 
flno a 5 cc. sono assai diffusi e 
raggiungono velocita varianti tra 
le 50 e le 60 miglia orarie; tut- 
tavia non si puö ancora parlare, in 
truesta classe, di velocita tali da 
stabilire un· primato degno di ri- 
yevo. Ancbe aui va diffondendosi 
semnre pill l’accensione a glow- 
plug, dato che lo spazio nella vet- 
tura c sempře scnrso. e difficile

riesce il piazzamento dell’ lmpianto 
elettrioc.

La classe minima, da 0 a 2,5 
cc., ě quella nella quale io stesso 
ha ua particolare interesse, dato 
che sono stato il creatore e l’or- 
ganizzatore della prima gara svol 
tasi in Inghilterra con modelli da 
velocltá pura e motore di cilih- 
drata inferiore ai 2.5 cc. Questa 
classe 0 quasi completamente do 
minita dal Diesel, sebbene ora vi 
stiano introducendo ancbe motori 
con accensione a glow-plug. La 
prima gara di quest! modelli av 
venne ad Eaton- Bray nella Pasqua 
104 8, e fu vinta alia velocita di 
41,5 (km./h. 06,5). I.a gara attirO 
su di s£ tanta attenzione. oltre 
cbc di pubblico, ancbe di costrut- 
tori. e alia fine della staeione era 
stato costrulto un modello aero 
dinamlco rhe aveva la velocita di

55 mph. (kin./h. 88,5) con tra- 
smissione ad ingranaggi montati di 
rettamente sull’albero motore. 3ono 
certo, ad og-ni modo. che le 60 
miglia orarie saranno certamente 
raggiunte nella prossima riunione 
per il Trofeo M. G., cbe avrä luo- 
go il giorno di Pasquá.

I primi modelli di questa classe, 
inoltre. erano leggerissimi e sem- 
plicissimi; solo alcuni avevano la 
frlzione. Gli ingranaggi conici e- 
rano montati scoperti, ed il loro 
ueso raramente eccedeva le due 
libbre e mezzo (gr. 1.100). Ma 
in seguito, con l’aumentare delle 
velocita, ie maccbine sono diven- 
tate piii complicate, piii perfezfo- 
nate, ancbe piii costose nella co- 
struzione; ragion per cui pensb 
che si potrebbe oggi creare una 
classe per motori anror piii pic- 
coli. per esempio Uno a t od 1.5

Ouesta helia vettura ě la riproduzione della ERA, opera di F. G- 
Bucks. detentrice del record assoluto britannicu di velocita, ccsi 

rirca 167 km/orari. (Foto Model Cars).

cc., come' via si fa In Inghilterra 
col modelli dl aeroplano. CIO ren- 
, dorebbe possibile l ’effettuazione 
'di gore su piste o binari di pic- 
cole dimension!, .con lo stesso ef- 
fetto spettacolare dei modelli piit 
grandi su piste magglorl, la cut 
realizzazione non ě alia portata dl 
tutti 1 club.

Lo svlluppo dl queste gare 0 
ancora all’lnizio, In Inghilterra, 
mentre negli Stati Unltl ha rag- 
glunto una notevole dlffusione. E’ 
ow io, naturalmente, cbe questo si-* 
sterna dl corsa -sorpasserä quella 
con piste circolorl, tranne cbe per 
i primáti dl velocita. Ne discuterö 
la posslbllita in altra occasione. 
Prima di far ciO mi propongo dl 
descrivere, in un prossimo artlco- 
lo, 1 dettagll di alcuni modelli in 
giesi.

Q. H. DEASON

£a “(Fiat 500 c„
Abblamo avuto occasione di os- 

servare, nel nuovi saloni FIAT di 
via Bissolati, la piii recente pro- 
du2ione della celebre Casa auto- 
mobilistica torinese: la ”500 C” . 
ultima, bellissima versione della 
familiare ”Topolino” .

Quella vetturetta meravigllosa. 
che giå da oltre un decennio si 
va imponendo in Italia e ^ l ’este- 
ro per le sue rimarchevoli doti di 
praticitå, di economia, di rendi- 
ment,o modificata nel succ^sivo 
modello ”B” , si presenta oggi nel
la sua ultima, modernissima edi- 
zione, la ”C’*, che mantiene tutti 
1 requisiti che la resero famosa, 
arricchita di tutti "quegli altri ri- 
trovati tecnici suggeriti da tanti 
anni di esperienze.

La carrozzeria é stata completa
mente ridisegnata, sia per soddi- 
sfare il gusto di oggi e le conve- 
nienze tecniche della costruzione 
moderna, sla per migliorare la si- 
stemazione interna delle persone, 
dei bagagli, della ruota di scorta. 
Linea piti ricca, piú armoniosa, 
piti elegante. Nuova testata in al- 
luminio, di rendimento piú ele- 
vato, impianto riscaldatore e 
sghiacciante del parabrezza. Le 
caratteristiche di rendimento dl 
questa prodigiosa vetturetta pos- 
sono riassumersi in due dati: 5 li- 
tri di benzina per 100 chilometr? 
velocitå max. 95 orari.

Oltre al tipo ” berlina” , la FIAT 
produce anche la giardiniera ” bel
vedere'\ di grande spaziositä, ca- 
pace di portare, comodamente al- 
loggiati, 4 passeggeri, e il furgon- 
cino, della portata utile di 300 
chili piú guida tore.

Riteniamo che questa bella vet
tura non mancherebbe di interes- 
sare i lettori di ”Modellismo” , per 
essere riprodotta sia come modello 
semovente, categoria ” riproduzio- 
ni” , sia come modello solido da 
tavolo. Questa costruzione potreb
be riuscire particolarmente bene, 
qualora l ’esecuzione fosse curatis- 
sima in tutti i particolari; fana- 
lini in plexiglas, cabine in cellu- 
loide, ecc. Nel prossimo numerc 
pubblicheremo gli schemi detta- 
gliati della ” 500 C” , la macchina 
che non a torto viene chlamata 
” oggi e domani della vettura per 
tutti” , dato che la mole delle ln- 
novazioni rende quasi definitiv 
per molti anni almeno, l ’edizlone 

odiema.
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L’ ATTREZZATURA Dl UN CUTTER

Dopo aver esaminato la costru- 
zione dello scafo, la verniciatu- 
ra, la costruzione degli alberi, pas- 
slamo ora alia armatura del cut
ter, con tutte le sue vele, sart le 
e accessorl.

Inizleremo, col sistemare la co- 
perta del cutter; a prora avvite- 
remo uno o piu anelli, che ser- 
viranno da attacchi agil stragil. 
Se il cutter non ě da regata biso
gnerå sistemare lo argano, la : ca
tena e tutti quegli accessorl che 
saranno di volta in volta indlca- 
ti sul disegno; boccaporti, manl- 
che a ven to, bitte, eccetera. Se 
lnvece si tratta dl un cutter da 
régata, non vi saranno sovrastrut- 
ture particolarl e si arriverå sen- 
z’altro all’albero; sul foro pratl- 
cato ln coperta andrå applicata 
la mastra. Questo pezzo potrå es- 
sere fatto con legno duro, pratl- 
cando prima 11 foro clroolare, a 
mezzo di punta da trapano da 
4-5 mm., lavorando qulndi di li
ma mezza tonda o tonda, e rlta- 
gliando qulndi l’esterno dopo a- 
vere portato il foro a misura e- 
satta. Il bordo superiore esterno 
va pol arrotondato con raspetta e 
carta vetrata, come da figur a. Quin-

dl Jsi potrå incollare il pezzo 
ln opera.

All’altezza dell’albero verso pop
pa si avviteranno gli anelli per 
le sartie; dopo le sartie, se non 
si tratta dl un modello d$. rega
ta, bisognerå sistemare due gal- 
locce per ogni fiocco, una a de- 
stta ed una a sinistra, oltre alle 
eventual i tughe, pozzetti e oste- 
riggl, fino a glungere al timone 
dove, se vi é la ruota, bisognerå 
porre la colonnina o la cassetti- 
na per la trasmissione; men tre con 
la barra le cose saranno molto piu 
semplici. A poppa, oltre ad uno o 
due golfari posti sulla linea d’asse 
longitudinale per incocciarvi i boz- 
zelli della scotta se ne potrå ag- 
giungere un altro sulla estrema 
poppa per una sartia poppiera.

La figura mostra alcuni tipi di 
coperte di cutter da croclera. Se

il cutter é un tipo da regata 
la coperta, come glå abbiamo det- 
to, sarå completamente priva dl 
accessorl o sovrastrutture all’ln- 
fuori dell’eventuale boccaporto. H 
fiocco non avrå due scotte ma una 
sola men tre gli alberi, generalmen
te non munlti di mastra, termi- 
nano in coperta su una apposlta 
cremagliera che ne consenre lo 
spostamento verso la prora o ver
so la poppa, allo scopo di dåre 
magglor equillbrio alla imbarca- 
zione. Ad ogni modo del modelli 
da regata ci occuperemo ampla- 
mente ln un capítolo a parte, sia 
per clo che riguarda Tattrezzanu- 
ra, che per 11 loro govemo in ma
re.

Slstemata e vemiclata comple
tamente la coperta si puo passare 
alla alberatura.

L’albero di un cutter sarå mu· 
nlto alia base dl una serie di gal- 
locce o di caviglie sulle quail an- 
dränno legate le drizze delle vele 
(1 cavi che servono per alzare le 
vele); ne avremo due se 11 cutter 
ha un fiocco, tre se ňe ha duq, e 
cosi via. Bisognerå anche meťtere 
le crocette che, sporgendo lateral
mente di una mlsura uguale alia 
larghezza dello scafo, servono a 
dare angolo alle sartle; potran uo 
essere una o piu copple e potran- 
n o . essere ln legno o in metallo, 
secondo quanto illustrato nella fi
gura.

Oltre alle crocette, problema di 
particolare importanza é il fissag- 
gio del bome all’albero. Tale at- 
tacco viene eseguito generalmen
te con parti in metallo; i tipi piu 
comunl sono quelli che illustria- 
mo nella figura. L’importante · é 
che il bome sla snodato, libero di 
muoversl in tutti i sensi. SI segnl- 
no qulndi i punti dove vanno fis- 
sate le sartle; ivi si fanno dei fo 
ri trasversali per permettere 11 
passaggio della sartia; oppure si 
costruiranno dei pezzetti in la- 
miera, da fissarsl al posto per mez
zo di viti a legno.

\

/

L’ITALY é un semplice cutter 
da regate che ho progettato e co- 
struito appositamente per permet
tere ai modellisti principlantl dl 
poterlo rlprodurre con estrema fa- 
cilitå e massima sicurezza dl riu-

A tutt’oggi la Ditta AEROPIC- 
COLA, che ne ha l ’escluslva dei 
dlsegni al naturale, ha ceduto cen- 
tinaia di tavole, e dalle lettere dei 
costruttori non posso far a meno 
dl ammettere che i risultatl della 
mla lnizlativa hanno dato ottiml 
fruttl. Mol ti costruttori alle pri
me armi di modelli navali hanno 
trovato in questo modello il salto 
inlziale che permette di rompere 
il velo che separa questa difficile 
attivltå dalle altre; mi permetto 
percio dl conslgllarlo vlvamente va 
tutti coloro che si vogliono per la 
prima volta cimentare con 11 mo- 
dellismo navale.

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA
La tavola al naturale riproduce 

fedelmente il piano velico e tutti 
i varl pezzl da rltagllare. Cosi inl- 
ziando con l ’esecuzione delle ordi
nate che sono in compensate da 
mm. 1,5 (betulla avio) si avrå m o
do dl montare lo scafo come una 
comune fusoliera dl aeromodello. 
La chiglia serve di ossatura cen
trale allo scafo, anch’essa ricavata 
da compensate, servirå dl unione 
al montaggio per tutte le ordinate. 
Quattro lisetlll in tiglio 3x3 dånno 
la forma estema allo scafo, che 
si ricopre con striscie di -tranclato 
da 1 mm. (o compensate da 0,8). 
L’albero si ricava da un buon 11- 
stello 4x10 debitamente rastrema- 
to e porta una vela ln percalle con 
due guaine per Tirrigldimento ln 
striscie di celluloide o tranciato. 
Il timone si ricava da una striscia 
di duralluminio e si blocca in po- 
sizione voluta a mezzo di una spe
cie dl cremaliera fatta con filo di 
acciaio da mm. 1.

La chiglia porta inferiormente 
due blocchetti dl plombo che fun- 
zionano da deriva e nel contempo 
asslcurano un perfetto centragglo 
allo scafo anche sotto forti raffl- 
che laterali.

Ho fatto velegglare 11 cutter 
"ITALY”  su lago calmo e sul flu
me con corrente, e posso assicu- 
rarvi che i risultatl sono vera- 
mente soddisfacentl specialmente 
se si avrå cura dl regolare bene le 
vele e il fiocco; consiglio tenere 11 
peso del modello sul 350 gr. cos! 
da avere una linea di galleggia- 
mento non molto alta. Tarare 11 
plombo di deriva durante le pro
ve per la quale operazione basterå 
portarsl dietro una buona lima.

Inflne per 1 navimodellistl che 
glå sono all’altezza del complto 
consiglio l ’applicazione del timone 
automatico che, come ho sperl- 
mentato io, då eccellentl risultatl 
anche contro corrente.

Credo bastevole questa somma- 
ria descrizione e i disegni che MO- 
DELLISMO ha gentilmente rlpro- 
dotto; ad ogni modo per tutti gli 
amici che vorranno costruire ΓΓΓΑ- 
LY e che si trovassero In dlfflcoltå 
consiglio scrivermi direttamente e 
sarå ben lieto dl rispondere chia- 
rendo qualsiasl punto oscuro.

FRANCO CONTE
I disegni al naturale sono in- 

veridita presso la Ditta AEROPIC- 
COLA - Torino, al prezzo di lire 
300 f. d. p. oppure L. 250 f. T.
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BRIGANJTlWO DEL A0>00 D E LLA  REALE 
ΜΔβ-ΙΝΔ S P A S M O L A  -  S C A L A  -1: GO

Questo modello rlproduce fedelmente il famoso 
brigantino della Reale Marina Spagnola, ed é stato 
ricavato da schemi veramente rari; se ben realiz- 
zato sarå una costruzione di ottimo effetto, per 
l ’armonia delle linee e delle tinte.

Il piano, trattq da original! spagnoli, é in scala 
da 1:60 al vero. La chiglia e le ordinate sono in com
pensate da 4 mm., il fasciame in listelli di ontano 
da 2x4, la coperta in compensato da 1 mm. I rin- 
forzi esterni si rieavano da listelii sovrapposti al 
fasciame.

Il fasciame, come al solito, va 
montato cominciando dalla co
perta, un listello a destra ed xmo 
a sinistra scendendo verso la chi- 
glia. Inutile dire che i listelli de- 
vono essere stati preparati in pre- 
cedenza, rastremati a misurá, ma 
Boltanto nella parte prodiera. Lo 
scafo va poi lisciato con carta 
vetro, quindi si passa alla appli- 
cazione delle cinte esterne, e dopo 
alla coperta, recante naturalmen -

te gi eseguite tutte le aperture 
dei boccaporti, ecc. Tughe e boc- 
caporti vanno costruiti a parte, 
verniciatl di bianco ed incollati 
sulla coperta. Con una mano dl 
colore noce si dipingerå l’estemo 
fino alla linea di galleggiamento, 
l ’interno delle murate. La linea dei 
portelli e dei cannoni sarå dipinta 
in bianco, la carena rossa e gll 
alberi color legno, con le coffe, 
crocette, varee degli alberi e dei 
pennoni in bianco bozzelli e bi
gotte in rosso, ornament! di pro- 
ra e di poppa in oro. Le sartie 
potranno esser colorate in nero, 
mentre le manovre correnti ě be
ne che vengano lasciate grezze, 
come anche le vele. Sull'albero di 
trinchetto va messa la bandiera 
bianca bordata di rosso col norne 
della nave in rosso; sulla maestra 
la bandiera reále spagnola rettan- 
golare divisa in quattro quadrati 
(rossi e bianchi, alternati); sui 
quadri bianchi, dei leoni ram- 
panti.

Il prezzo del disegno ě di L. 
350, quello della scatola di mon- 
taggio L. 4.500. Inviare le richieste 
a GRECO,, D.zža Campo dei Fiori, 
- Roma.
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STABILITA* SOTTO VELA SUPERFICIE VELIČ A
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S O M M A  = S S o m a a m  =  / A S o m m a  =  M *Nei riguardi della stabilita sotto 
vela abbiamo detto che per dimi- 
nulre lo sbandamento prodotto dal- 
la coppla di momento .T.h, é yne- 
cessario che il Centro Velico non 
superi in altezza un certo limite.

Per fissare questo limite, suppo- 
niamo cbe le vele siano orientate 
secondo il piano diametrale, cioě 
che il bome e il fiocco si trovino 
al centro delTimbarcazione, e che 
siano colpite normalmente da un 
vento di pressione unitaria p.

Se la superficie velica totale ě S 
la pressione totale del vento sarå: 

P = . S.p
e se il modello naviga sbandato 
delTangolo a, si avrå:

P =  p.S.cos a
Π movimento di deriva generan- 

do una resistenza uguale e contra- 
ria a p.S dá origine ad una cop- 
pia che fa sbandare il modello di 
un certo angolo a, tale che il m o
mento della coppia di stabilitá 
trasversale venga ad eguagliare il 
momento della coppia abbattente.

Indicando con h la distanza ver- 
ticale tra il centro di deriva C.D. 
ed il centro velico C.V., quando il 
modello si trova nella posizione 
di galleggiamento normále, il m o
mento della pressione del vento ě 
dato da:

W =  P.h
ma se il modello naviga sbandato 
di un angolo a, il momento della 
pressione del vento risulta:

W =  P.h. cos a
ossia, sostituendo a P 11 suo valore: 

W =  p.S; h. cos 2 a
Cos a, abbreviazione di coseno 

dell’angolo a, ě una funzione tri- 
gonometrica il cui valore si ricava 
da apposite tavole che sono giá 
state citáte.

II coseno quadrato di a (cos2 a) 
si svluppa come segue:

cos2 a =  2 cos a . sen a
Perchě il modello non s i ' capo- 

volga sotto l'azione del vento, ě 
necessario che vi sia uguaglianza 
tra 11 momento della coppia di sta
bilitá trasversale e quello della 
coppia abbattente, cioé che:

p.S.h. cos2 a =  D (r — a) sen a 
dalla quale si puó ricavare il va
lore di h, limite di altezza del cen
tro velico dal galleggiamento.

Generalmente alla pressione unl- 
taria p si assegna il valore dl 5 
Kg/mq.

Per trovare rapidamente la lun- 
ghezza dell’albero adatto per un 
dato modello ed ottenere nello 
stesso tempo che l’altezza del C.V. 
relativo non superi il limite,, si 
puó usare la formula:

L =  (Lg_|_lg) . f
in cui L =  lunghezza dell’albero; 
Lg ed lg lunghezza e larghezza al 
galleggiamento del modello; f  =  
coefficiente che varia da 1,20 a 1,50 
secondo che il modello é adatto 
per molto o poco vento.

Da quanto si ě visto sin qui 
risulta che nello stabilire la super
ficie velica per un dato modello 
si devono řisolvere tre problem i; 
cioé:

avere una superficie sufficien
te per ottenere una adeguata \e- 
locitá;

studiare. 1’assetto longitudlna- 
le delle vele in modo che il mo
dello non risulti né troppo orziero 
né troppo poggiero:

determinare l ’altezza delle ve
le in modo che il modello sia suf- 
ficientemente stabile sotto 1’azio- 
ne del vento.

Per la determinazione della su
perficie velica, si possono usare le 
formule:

S =  B . z ed S =  A . k 
dove S .= sup. vel.; B =  area 
della sezione maestra immersa; 
z =  coeff. che varia da 50 a 70; 
A =  area del galleggiamento; 
k =  coeff. che varia da 3,5 a 5.
RICERCA DEL CENTRO VELICO

Determinata cosi la superficie 
velica, occorre determinare la po
sizione del centro dl pressione, o 
centro velico.

Slccome il centro velico cambia 
posizione col cambiare 1’orienta- 
mento delle vele, nel calcolo si 
suppone che le vele siano orienta
te nel piano diametrale. Le pres
sion! relative alle singole vele ven- 
gono in tal modo a formare tm 
sistema di forze parallele applica
te ai centri di gravitå delle singole 
vele, e proporzionali alle superfi- 
cl di ogni vela.

Il centro di gravitå risultante 
di questo sistema sarå 11 C.V.

Dopo aver disegnato il piano ve
lico del modello, avendo stabilito 
la superficie della randa e del fioc
co, si assumeranno due assi dl ri- 
ferimento, uno dei quali é la linea 
di galleggiamento (xx) e Γ al tro é 
una retta perpendicolare a que- 
st’ultima, passante per l’estrema 
poppa (yy). (Fig. 2).

Si troveranno i centri di gravitå 
della randa e del fiocco, che, es- 
sendo triangolari, si troveranno 
nel punto di incontro di due me

diáne.
Si misureranno quindi le distan

ze di ciascun centro dall’asse oriz- 
zontale e da quello verticale, e si 
ripoteranno in una tabella come 
quella di figura 3.

Moltipiicando la superficie dl 
ciascuna vela, prima per la rispet- 
tiva distanza verticale e poi per 
quella orizzontale, si otterranno i 
moment! rispetto agli assi di rife- 
rimento.

Si faranno poi le somme delle 
due superfici veliche, dei moment1 
rispetto all’asse xx e di guelll ri
spetto all'usse yy.

La distanza cii^zontale del etm- 
tro velico risultante, sarå data 0a:

e la distanza verticale da:

In tal modo rimane determina
ta la posizione del C.V.

Abbassando da questo la verti
cale al galleggiamento, si vedrå se 
essa verrå a trovarsi a proravia o 
a poppavia del centro di deriva. 
Teoricamente per avére il masslmo 
bilanciamento tale verticale dovreb- 
be passare per il centro di deriva.

Il centro di deriva C.D. é il cen
tro di gravitå delTarea proiettata 
della superficie immersa dello sca- 
fo (tratteggiata) e si puó trovare 
coi metodi espostl in qualunque 
manuale di geometria piana.

Quindi, con opportunl sposta- 
menti dell’albero o delle vele, si 
ραό fare in modo che il C.V. ed 11 
C.D. vengano a trovarsi sulla stes- 
sa verticale.

Bisogna peró dire che con tali 
calcoli non si ottiene un risultato 
esatto e definitivo, poiché a met-

tere in subbugllo tutto quanto si 
é calcolato, in pratica ci pensano 
le vele. Una vela che sia. piů lun
ga o  plň corta di quello che si é 
stabilito, puó determinare sposta- 
menti del C.V. anche sensibili, per 
non parlare poi della tela con cui 
é confezionata, della lavorazione, 
del taglio ecc. Per centr are quindi 
il modello, é necessario pro var lo 
plii volte in modo che la vela si 
”stiri” , perda cioé l’elasticitå su- 
perflua, ovvero assuma la ' forma 
definitiva. Le mastre scorrevoli (di 
cui é stato pubblicato un sistema) 
servono assai bene allo scopo, per- 
mettendo di spostare l ’albero avan- 
ti o indietro fino a trovare la po
sizione giusta. Pero dopo aver ac- 
quistata una certa esperienza si 
puo anche fare a meno delle ma
stre scorrevoli e dei timoni auto
matic!...

Prossimamente laremo un esem- 
plo di come si progetta un model
lo navigante da regata lungr* 
mt. 1,00.

ANGELO CRESS1

lUodelli di lilai>i

GR6C0
per la perfetta riuscita 
dei vostri modelli ser- 
vitevi solo der nostri 
materiali.

G R E C O
P .n a  Camps dei Fieri, 8 - ROMA
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(Dal nostro inviato speciale)
Lunedi 18 apríle, "pasqueta” . Un 

cielo šeřeno, limpldo, tirato a lu- 
cido ci ha aiutato ad alzarci di 
buon mattino, col proposito dl an- 
dare ad Anzio, alle regate navi- 
modellistcihe, e dl fare un buon 
servizletto foíografico. Giunglamo 
a piazza del Popolo, col pacco del
le cibarie, macchina (fotografica) 
chllometri dl pellicola; una folia 
abbastanza numerosa sta acco- 
gliendo giusto in quel momento 11 
pullman con grida di gioia. Si trat- 
ta di un pullman piuttosto picco
lo, é vero; il secondo, quello gran
dê  s’e guastato e non potrå veni
re. Man mano che si va avan ti si 
raccoglie gente. A piazza Farnese 
é zeppo. E il cap. Greco prosegue, 
senza scomparsi, ”questo é men
te"! Dopo un altro quatro d’ora 
di giri per Roma in quel pullman 
non ci entrerebbe nemmeno una 
formica. Cutter, alberi, panini, fi- 
danzate, motoscafi, ragazzini, vali- 
gette, mogli e bottiglie, il tutto 
mescolato in un agglomerato in- 
solubile. Tre quarti d’ora buoni di 
corsa in questa maniera, poi una 
fettuccia di azzurro compare a 
quanti, posti nel bassi strati, pos- 
sono servirsl del finestrino anche 
per guardare. Noi non abbiamo vi
sto nulla oltre ad un volummoso 
involto di tela cerata contenente 
il motoscafo di Tabone. Ad un 
tratto ci dicono che siamo arriva- 
ti. E’ vero. Finalmente ci siamo.

Ci troviamo sul lato sinistro del 
porto, fuori della darsena. C'é uno 
specchio d’acqua bassa e calma che 
é veramente delizioso ed invitan- 
te; le prove cominciano sublto. Il 
sig. D’Angelo mette sotto presslone 
il suo bellissimo rimorchlatore, cal- 
daia tubolare, motore a doppio eí- 
fetto, costruzione interamente me- 
tallica. La minuscola imbarcazio- 
ne si allontana lentamente, ma con 
una regolaritá meravigliosa.

Ma ecco che cominciano a venir 
fuori i motorini a scoppio. Un bel 
motoscafo di Leonardi-Sebastiani 
schizza via come un bolide, tra- 
scinato da un G.16 che non scher- 
za. Un’ottimo elica tripala com- 
pleta 11 rendimento dl questo mo- 
dello, che si allontana velocissimo 
e dá luogo ad un recupero piutto
sto faticoso. Altri ottimi motosca
fi abbiamo visto scorrazzare su 
quello specchio d’acqua e... anda- 
re a toccare gli scogli con non trop
pa dolcezza. Ricordiamo quello di 
Tabone, un metro di lunghezza con 
G.16, che dopo diverse buone pro
ve ha lasciato le penne proprio su 
uno scoglio; un altro di Tabone, 
con Superelia 4,5, che ha funzio- 
nato egregiamente, dimostrandosi 
stabile e veloce; due ” Ventura” , 
uno di Simoni con ” Atomatic” e 
1’altro di Persichetti con G.16, che 
scizzavano fuor ďacqua come... pě
šci volanti! Scafo evidentemente 
troppo piccolo e stretto. in rap-

DALL’ALTO IN BASSO, E DA SINISTRA A DESTRA. Il momento 
della partenza dei cutter da 1 metro - Il gruppo dei cqncorrenti 
e degli organizzatori. A destra, l’Amm. Maroni e il cap. Greco. 
Il bel rimorchiatore del sig. D’Angelo si stacca dalla riva - 
Poco prima dellinizio delle regate, alcuni modelli in pesa sul 
molo - II motoscafo di Tabone, con motore ” Elia” , che ha di- 

mostrato oltime doti di velocita. e stabilita.

porto alla potenza motrieø.
Verso le 14 1 tre flschi prolun- 

gati di sirena dånno 11 segnale del
la raccolta. Troviamo infatti radu- 
nati sul molo di sinistra, il gruppo 
di costruttori, con i rispettivi mo
delli. Soliti scatti di obbiettivt, 
^gruppi, ecc., mentre Greco, in com
pleta tenuta marinaresca, scorraz- 
za per il porto, barra di .comaado 
della motobarca tra le gambe. Alle 
15 iniziano le prove. Primi parto - 
no i ” Moth” , che in buon numero 
tentano di raggiungere la riva op
posta. Molti, pero, devieranno ed 
andranno su uno scoglio. Seguono 
i modelli da un metro, e qumdi 
i cutter sopra il metro. Mentre 
qualche modello si allontana con 
buon disin vol tura, qualche altro si 
produce in straně piroette a pochi 
metri dalla riva. Evidentemente 
c ’é del la gen te che non sa ancora 
a che cosa serva la scotta di una 
imbarcazione. Il timone automati- 
co puö supplire alle variazioni di 
intensitå del vento, ma non puö 
dare la rotta.

Alle prove dei cutter a vela, 
mentre la motobarca provvede a 
raccogliere gli scafi, succedono le 
prove dei motosca'fi. La corsa in li
nea retta risulterå praticamente 
impossibile. Ragion per cui ci si 
limita a lanciare i jpiccoli bolidi in 
una direzione qualsiasi; e chi riu- 
scirå a non far spegnere il motore 
contro gli scogli del molo. sarå 
bravissimo.

Come al mattino. solite ottime 
prove del motoscafo di Sebastiani 
e Leonard!, di quello di Tabone con 
Superelia, di un buffo, idroscivo- 
lante di Giorgio Montanari, mon- 
tato da un Supertigre da 3 cc. 
Buone anche le prove dei "Ven
tura” cui abbiamo accennato su
pra; unico difetto (!), quello di 
capovolgersi, ogni tanto. Ottimo 11 
servizio recuperi. Presente alle re
gate anche 1’Amm. di Squadra Ma
roni. infaticabile organizzatore, cui 
il C.M.N. porge un sincero ringra- 
ziamento per il suo appoggio, ve
ramente prezioso, che ha dato al- 
la manif estazione l’impronta del 
successo.

G. J.
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m ni mu 11
m i  iMPUNTi
.La grande lmportanza delle ca 

bine dl blocco nelle ferrovie é con
tinue) oggetto di studi e di perfe- 
zionamenti. Dal tempo in cui tut
te le segnalazioni e gli scambl ve- 
nivano comandati a mano dal per
sonale, ai nostri giorni in cui tutto 
si svolge invece automaticamente, 
é stato fatto molto. I vari sistem i 
auomatici e di sicurezza impiegati 
nelle ferrovie sono infiniti — si- 
Bteml elettrici, idraulici, ecc. — 
Non mi dilungo su questa parte 
tecnica relativa agli impianti vérl 
e proprii delle moderne ferrovie 
in quanto esistono trattati al ri-_ 
guardo e in secondo luogo poco 
interessano il modeltrenista. Passo 
invece immediatamente in argo- 
mento trattando le cabine di bloc
co e i posti di blocco per le ferro
vie in miniatura.

Per l ’appassionato di moäeltre- 
nismo, cioé per il costruttore di 
impianti ferroviari in miniatura é 
evidente che le suddette cabine dl 
blocco assumono la massima im- 
portanza perché solamente con es
se é posslbile dare un realistlco 
funzionamento ai treni; non solo 
ma con le cabine stesse si ha la 
sicurezza di marcia dei tření. In- 
fatti, come d’altronde avviene nel 
reale, ě a mezzo delle cabine di 
blocco che si ottengono i movi- 
menti degli scambi e dei semafori 
che dånno la via libera al convo- 
gllo. L’operatore potrå manovrare 
a suo gradimento scambi e sema
fori a mezzo del posto di blocco, 
instradando su una o 'su ll ’altra li- 
linea il treno in transito o in ar
ri vo nella ståzione. Basterå dispor
re allo scopo opportun amente gli 
scambi i quali devono essere in 
collegamento sincronlzzato con 1 
semafori. E’ ovvio quindi che il 
treno potrå incedere su un bina- 
rio solamente se il semaforo con- 
cederå la via libera e questa sarå 
data dall’operatore a mezzo della 
cabina.

Nelle grandi stazioni ove il traf- 
fico é notevole, le cabine di bloc
co possono essere parecchie, in un 
impianto del tipo scartamento ” O” 
come quello da me ideato é op
portuno che siano nel minor nu
mero possibile per avere cioé ac- 
centrato tutti i comandi. Anche 
nelle grandi stazioni talvolta le ca- 
bine sono accentrate in una sola 
nella quale é riprodotto su un 
quadro luminoso tutto il tracciato 
della ståzione stessa. Nel mio im
pianto la cabina di blocco che 
provvede a comandare e a proteg- 
gere i binari di ingresso e di usci- 
ta della ståzione di testa non ě 
altro che una centrale di coman- 
do. Essa é infatti mol to ben visi- 
bile nelle fotografie pubblicate sul 
n. 22 e 23.

LA CENTRALE DI COMANDO
Posto di blocco n. 1.

E' formato da una costruzione 
interamente in legno compensato 
da mm. 5 suddivisa apparentemen- 
te in due piani, con tetto a spio- 
vente. Tale cabina di blocco é del 
tipo ” tedesco” . Porta una passe- 
rella a 8 semafori a luce fiSoS che 
seno comandati dalla cabina stes
sa e collegati agli otto binari dei · 
la ståzione di testa. Il sistema di 
collegamento e di sineronizzazione 
é stato descritto in una relazione 
precedente, cioé sugli Impianti 
elettrici delle ferrovie in minia
tura.

Nella fig. 1 é rappresentata la 
parte ånteriore della cabina nella 
quale sono rieavate due aperture 
per permettere all’operatore di in
troduce la mano per lå manovra 
della tastiera. Nella fig. 2 é invece 
rappresentata la parte posteriore 
con il pilone di appoggio della pas- 
serella portante i semafori e con 
la scaletta di accesso alla passe- 
rella stessa.

In fig. 3 é rappresentata la oar- 
te laterale del posto di blocco con 
la vista frontale della passerella 
e dei semafori a luce fissa. La ta
stiera di comando é invece indi- 
cata nella fig. 4. Particolare lm- 
portante é la costruzione della ta
stiera e dei relativi collegamenti 
elettrici che permettono la sinero- 
nižzazione dei movimenti dei se- 
mafori a luce fissa con i binari di 
come sono costruiti detti tåsti e 
arrivo e partenza. La fig. 5 indica 
il relativo comando.

Meglio di qualsiasi altra descri- 
zione gli schizzl allegati indlcano 
tutti i particolari costruttivi di 
questa "CENTRALE DI COMANDO" 
che per un impianto di una certa 
importanza assume carattere di ln- 
dispensabilitå.

CABINA DI BLOCCO A 6 COMAN
DI - tipo Roma Termini.
Questo tipo di blocco é assai 

ineno complesso del precedente in 
quanto lo stesso comanda esclusi- 
vamente semafori o scambi su una 
linea di corsa. La .sua vista di as- 
sieme é indicata nella fig. 1, men
tre nella fig. 2 sono rappresentate 
le viste frontali e la pianta. Nella 
fig. 3 é invece rappresentato lo 
schema dei collegamenti elettrici 
della cabina stessa e la tastiera 
di comando che altro non é che 
una serie di pulsas ti da campa- 
nello. Premendo il pulsante viene 
chiuso il circuito, l ’accessore (se- 
maforo, scambio, ecc.) riceve la 
corte, entra in azlone l ’elettroca- 
lamita e scatta l ’apparecchio.

Questo vagone, in scala 1 : 86, scartamento ” 00” , fa 
parte dell’hnpianto costruito dal sig. Luis Andres 

Casado di Madrid.
CABINA Dr BLOCCO TIPO GER-

MANICO - con passetella a 3 se
mafori ad ala movibile.
Questo tipo di cabina di blocco 

é simile a quello della centrale di 
comando, solamente che é -assal 
piu piccolo. La tastiera porta so
lamente 10 pulsanti per il coman
do degli accessori (scambi, sema
fori, ecc.).

La tastiera é analoga nel suo 
complesso a quella precedentemen- 
te illustrata nel tipo "Roma Ter
mini".

I semafori della passerella pos
sono essere solamente figurativl, 
cioé senza blocco del treno, op- 
pure possono essere sineronizzati 
con gli scambi e arrestare il treno 
qualora segnino via impedita. In 
questo caso é sufficiente attuare
10 stesso collegamento giå attuato 
e descritto nella cabina di blocco 
n. 1 (centrale di comando).

Lo scatto dei semafori é ottenu- 
to mediante elettrocalamlta a due 
tempi, ed é la stessa ancoretta del- 
l'elettrocalamita che a seconda 
della sua posizione stabilisce o me
no il contatto chiudendo il circui
to o lascíandolo aperto a seconda 
della posizione del semaforo. Si ha 
cosi la "VIA LIBERA” o la "VIA 
IMPEDITA" - Verde - Rosso - ala 
abbassata o ala alzata.

Nella fig. A - tav..II - é appun- 
to rappresentato schematicamente 
come viene attuato questo sistema 
di collegamento e di impianto. Se
11 třeno funzlona a mezzo di linea
aerea, l’ interruzlone della corrente 
prodotta dal semaforo a via im
pedita viene operata sulla linea 
aerea, lsolando un tratte di linea 
per cui anche data l ’inerzia della 
marcia del convoglio esso si ferma 
al semaforo. Questo deve essere 
calcolato in base alla velocitå del
treno stesso quando cammlna al
masslmo.

Se invece il treno funziona con 
presa a terza rotaia, allora l ’iso-
lamento del trat.to a mezzo del se
maforo deve essere operato sulla 
terza rotaia tenendo presente gli
stessi principi di cui sopra. In al
tre parole occorre che 11 treno in 

•transito perda la sua forza viva e 
si arrestl poco prima del punto in

cui é operata l ’interruzione. Se il 
convoglio oltrepassa questo puntp 
prestabilito, si rif orma il contatto 
e il convoglio proseg.ue senza ob- 
bedlre al semaforo. E’ questo l’u- 
nico inconveniente che peró non 
ha aleuna importanza In quanto 
basta calcolare bene la dlstanza 
di intenuzione e tale Inconvenien
te viene ovviato.

Altro sistema dl interruzione per 
circuit! misti, cioé per circuiti sia 
con terza rotaia che con linea ae
rea (sistema da me adottato) é 
l’interruzione della rotaia vera e 
propria. L’interruzione cioé, anzl- 
ché essere operata sulla linea ae
rea o sulla terza rotaia, viene ope
rata sul binario di corsa intercom - 
pendo cioé il cricuito di massa 
della corrente. E’ perö opportuno 
in questo caso che le ruote dei va
gon! siano isolate ..dalla carrozzeria 
perché altrimenti l ’interruzione 
non avviene slno a quando l’ulti- 
ma vettura del convoglio non ha 
oltrepassato il punto di interru
zione. Nelle successive figure sono 
appunto lndicati i tre sistemi an- 
zidetti.

L’isolamento delle ruote risulta 
automatico se i vagoni sono co
struiti con legname, in caso con- 
trario occorre isolare o il gancio 
di attacco 'con  rondelle .di mate
riale isolante oppure i carrelli del
le vetture.

Nel mio impianto ho adottato 
questo ultimo sistema che trovo 
assai convenienté perché l’lnterru- 
zione della linea aerea rappresen- 
ta sempře qualche difficoltå nel 
manicotti di isolamento fnoltre é 
necessarlo mettere troppi fill aerel 
portacorrente (fili di congiunzione 
con i semafori) che risulta diffi
cile installare convenienteinente 
senza alterare I’aspetto generale ed 
estetico delTimpianto.

A mio parer,e meno sono i fill 
visibili e piú bello e meno compll- 
cato risulta Γimpianto.

Concludendo, in tutti gli im
pianti in miniatura occorre cerca- 
re il sistema piu semplice pt^ssl- 
bile per i comandi elettrici, cer- 
cando pero di ottenere con vari 
accorgimenti e sistemi il modo plú 
razionale e nello stesso tempo piu 
realistico possibile.

Cap. ARIALDO LAVEZZI
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ATTIVITA’ SASSARESE
li giorno 5 Marzo si é iniziato 

presso il Lieeo Classico «D. A. 
AZUISI» (li Sassari, un corso teo- 
rico (pratico di aeromodellismo a 
cura del CAT.

A detto corso, těmito dal Com- 
missario Tecnico del Circolo Sig. 
Giar.carlo MAN CA, hanno aderito 
un· buon numero dí giovani che 
Hanno giá iniziato la· costruzione 
del «C.A.T. I», il modello scuola 
apositamente progettato.

II 26 dello stesso mese s-i ě te- 
nuta un’assemblea straordinaria in 
cui, oltre a problemi amministra- 
tivi e sociali, si é discus-so il co- 
lendario-gare che, oltre le riunioni 
domenicali, é stato cosi fissato. 
1-15 Agosťo —  Campionato Sardo 

194 9 per tutte le categorie.
11 Settembre —  13. Raduno

C.A.T. cat. E «65».
6 Novembre —  14. Raduno C.A.T. 

cat. V da pendio.
18 Dicembre —  Campionato Sas- 

sarese 1949 R.T.P.
/Martedl29t Marzo poi, ě sftato 

presentato ai pRpblico sassarese, al 
Teatro Augusteo, uno spettacolo 
studentesco, in cui il CAT non ba 
fatto mancare il suo numero. Il 
modello di Cesare Frau infatti, 
campione sardo R.T.P., compinedo 
bellissimi voli sul palcoscenico, ba 
destato vivo interesse e stupore 
(cosi era scritto sui giornali lo- 
cali) da parte del piú_che nume- 
roso pubblico presente, riscuiten- 
do meritatí applausi.

COPPA CITTA’ DI SASSARI
II Presidente del C.A.T. d. Sas

sari ha messo in pailo o partire 
dal corrente anno una coppa, de- 
nominata COPPA CITTA' DI SAS

SARI, per la disputa del Campio- 
ato Sardo Modelli da Šala R.T.P.

La Coppa, individuate, sará de- 
finitivamente assegnata all’aeromo 
finitivamente assegnata alFaeromo- 
delllsta che totalizzerá per tře an- 
ni consecutivi il tempo migliore.

Come base al regolamento 
tecnico ě stato preso quello ingle- 
se riducendo peró le categorie ad 
una sola: apertura max, cm. 60, 
peso totale max. gr. 28, altezza 
pilone cm. 90, lunghezza cavo cm. 
180. Si ě preferita questa sola ca
tegoria (A del regolamento ingle- 
se) per aver anch com punto di 
riferimento i 5’36” di Bob COP
LAND. Ad ogni modo é probabile 
che nelle prossime edizioni della 
Coppa tale regolamento venga mo- 
dificato in vista anche dei pro- 
gressi tecnici e di progetto degli 
FKT.P. sardi.

La F.A.N.I. farebbe bene a oc- 
cuparsi di questi modelli da šala, 
varando anche un regolamento 
prowisorío, doto che non tutti gli 
aeromodellistí hanno la possibili- 
tá di usufruire di lcali ampi ne- 
cessari · allo svolgimento di gare 
per modelli a volo libero.

La prima edziione della garo, li 
mitata per ora ai soli aeromodelli- 
sti sardi e organizzata con molta 
cura dal Circolo Aeromodellistico 
Turritano, si é svolta a Sassari 
il 27 Febbraio u. s. nella palestra 
femminile di S. Giuseppe, a· chiu- 
sura děla stagione invernae.

Sebbene in questi modelli r e 
lic* abbia una parte piti che im- 
portante si sperava di assistere ad 
un con fronto fra le due tendenze 
costruttive predominant!, fusolie- 
ra lunga e corta, ma ció non si é 
verificato per la similitudine del
la quasi totalita dei modelli con- 
correnti, veri gíoelli di precisione 
costruttive.

Dopo la punzonatura, alle 9,30 
precise, apriva i lanii CLEMENTE 
del CAT che, sebbene si presen- 
tasse con doe modelli, efa costret- 
to a lanciare la sua piccola «ΖΙΝ- 
ZULA I.», che segnava 32'8 /lu . Se- 
guiva immediatamente CABRAS con 
3 6” 7 /l 0. Tutti i tempi venivano 
resi noti ai concorrenti e al pub~ 
bllco presente, al megafono o su 
dí una grande lavagna, dal Diret- 
tore di Gara. VITALE partecipava 
con un bel modello bisognoso pe 
ró di uno buona messa a punto; 
altrettanto si dica di CHIAMA.

Man mano che la gara seguiva 
il suo regolare decorso, i templ 
aumentavano considerevolmente: 
FRAU segnava 5 5” , MAN CA 4 0” 8/ 
10, CLEMENTE toccava 1’2” , e CA
BRAS i 56” . FRAU e MANCA ri- 
lanciavano Tiuovamente ottenendo 
rispettivamete i bei tempi dí 1 Ί5 ”  
e 1’24” 5 /10, tempi in veritå rile- 
vanti se si pensa che negli R.T.P. 
11 volo termina quasi allo scari- 
carsi della matassa, per la quota 
minima che raggiungono dettí mo
delli (massimo 1 metro/50 cm. 
dal suolo).

• Dopo un suss^guirsi di altri 
lanci, con tempi obbastanza no* 
tevoli, CESARE FRAU si agviudi- 
cava il titolo di campioe sardo 
col tempo di 1’33” 2/10. Suocessi- 
vamente venivano tíistribuiti i 
přemi consistenti fra 1’altro nel- 
1’artistica coppa eseguito presso li 
locale ISTITUTO d’ARTE ed in tre 
medaglie per i primí tre classífi- 
cati.

Notata Passenza degli indipen- 
deivti sassaresí c degfi oeromodel- 
listi cagliaritáni, indarťarati per la 
ricostruzione del loro gruppo. ΑΙ

Α SINISTRA: Due vedute del 
modello di Cesare Frau, cam
pione sardo RTP per il 1949.

l’ invito dél C.A.T. hanno risposto 
ir.v'ece i nuoresi, i quali hanno pro- 
messo di partecipare numerosi al
ia prosSlma edizione della coppa 
che si svolgerå nuovamente a Sas- 
sori nei prossimo gennaio.

Pubblico veramete entusiasta e 
(incredibile a dirsi), disciplina - 
tissimo che ha seguito con religio 
so slenzo ed interesse il susseguir- 
si dei lanci,%applaudendo al termi
ne di ciascun volo: l’organizza- 
zione, curata nei minimi partico 
lari: non mancavano infatti le se- 
die per il puoblico intervenuto, 
lavagna per i tempi, i braccioli 
per la giuria ed i commissar! di 
šala, la pista cintata, i cartellini 
col numero di lancio per ciascun 
cocorrenie ed.... la. Chewing gum 
per i parťecipanti alia gara!

CLASSIFICA
1) CESARE FRAU ( C.A.T. -SASSA

RI) t. m. 1’33” 2/10.
2) GIAN CARLO MANCA ( C.A.T.- 

SASSARI) t. m. 1’24” 5/10.
3) MARCO CLEMENTE (C.A.T.- 

SASSARI) t. m. 1 ’2” .
4) PIERGÍOVANNI CABR.\S (C.A.- 

T. SASSARI) t. m. 56” :
5) ENZO VITALE ( C.A.T.-SASSA- 

RI) t. m. 37” .
M CLEMENTE

TRE RADUNI VERONESI 

... IL V ...

Il 5° raduno si é svolto su 
campo sportivo di S. Bonifacio, 
dove domenica 10 aprile, con un 
tempo bellissimo, sono convenuti 
numerosi aeromodellisti per dispu- 
tare una gara di U-Control vale- 
vole per la Coppa Cristallo. Otti- 
mo il servizio organizzativo, tale 
da soddisfare anche i piu esigenti.

I concorrenti vengono chiamati 
a lanciare per mezzo di altopar- 
lante. Primo ad entrare in pista 
é il Veronese Rolando, con un pic- 
colissimo modello montato dal 
G.18, comando su unico semipia
no, ottima finitura. Dopo una 
ventina di metri di rullata il m o
dello abbandona il carrello sgan- 
ciabile e compie una ventina di 
girl a circa 115 orari. Atterraggio 
perfetto, accolto da fragorosi ap
plausi della folia. Perotti, ancbe 
di Verona, lancia un modellino 
munito di MOVO D2, vemiciato 
con un ottimo preparato america- 
no di notevole brillantezza, e se
gna 110 orari. Falavigna presenta 
un modello acrobatico montato 
da un diesel britannico, il ”Mills” 
da 2 cc., che compie delle inte
ressant! evoluzioni acrobaticbe, 
che spesso lasciano gli spettatori 
col cuore so'speso.

Alcuni allievi di S. Bonifacio 
si esibiscono con un modellone 
da allenamento, che non riesce a 
superare la cinquantina di chilo- 
metrl orari. Quindi inlziano i lan
ci per la cat. B.

Rolando iscrive il suo modello 
ancbe in questa categoria, sebbe
ne abbia un motore G.18 da 3 cc.; 
e grazie alia miscela Mercury 3, 
segna ben 142,750 all’ora su 5 gi
rl, atterrando solo dopo una ven
tina di passaggi. Solo Ambrosini, 
con Antares 4 segna un tempo 
discreto, sia pur notevolmente in- 
feriore: circa 85 all’ora. Diversi 
altri buoni elementi, come Derio- 
li, Biosini, Turco. non combinano 
nulla a causa del prematuro di- 
stacco del carrellino di decollo.

Nella classe C Falavigna e Re- 
sidori si contendono a lungo la 
vittoria con due modelli uniti di 
Elia 6; alia fine il primo prevale 
con uno scarto minimo.

Categoria A: 1°) Perotti Giu
seppe km /h 110,170; 2°) Falavigna 
Franco km/h 91,340; 3°) Sivero
Riccardo km /b 76,815.

Categoria B: 1°) Rolando Mario 
km /h 142,750; 2°) Ambrosini Clau
dio km /h 85,210; 3°) Tore Giulio 
km /h 65,666.

Categoria C: 1°) Falavigna Fran
co km /h 154,216; 2) Residori Ciro 
km /b 152,200.

...E IL VI
Si é svolto a Boscomantico il 

25 aprile, per modelli a volo řlbe- 
* ro. Presenti 12 modelli e una cin

quantina di persone, tempo buo- 
no, notevole presenza di termiche.

I primi assaggi sono dei model
li di Perotti e di Lonardi, en- 
trambi peró nob ancora comple- 
tamente a punto. Vicentini, in- 
tanto, col motomodello montato 
dal L2 segna 2Ί4” con 15” di mo
tore. Bonato lancia il suo mo
dellone con Osam G.15 il quale, 
dopo un bel decollo, continua ad 
arrampicarsi per ben 35” ; quindi, 
dopo aver a lungo vagato, atter- 
ra al di la dell’Adige. Tempo cir
ca 8 primi. Il costruttore deve far- 
si il bagno, per recuperare il mo
dello! Con 20”_ di motore 150 me
tri di quota, piu termica, uguale 
ad un volo di oltre 40 primi. Re- 
cupero a 9 km di distanza. Il ve- 
leggiatore di Pegrossi, dalla cura- 
tissima costruzione, con le ali a 
svergolamento aerodinamico, cen- 
tine a traliccio composito, segna 
regolarmente ad ogni lancio, con 
20 m. di cavo, una media di 2 
minuti. Chiude il raduno l ’elasti- 
co di Toledano, che compie alcu
ni ottimi voli.

U l t i m i s s i m c

La partec ipaz ion e  lla lian a  
a lia  C o p p a  W a ke fie ld

Al momento di andare in 
macchina riceviamo li cornu-  
nicato della FANI sui risultati 
della selezione nazionaie svol- 
tasi a Firenze il 26 giugno, per 
la formazione della squadra 
ufficiale.

Π giorno 26 giugno la FANI ha 
provveduto a far svolgere sull’ae- 
roporto di »Peretola a Firenze la 
selezione finale degli aeromodellisti 
ltaliani da inviare a Londra per 
disputare la Coppa Wakefield, la 
nota gara internazionale che non 
a torto puö definirsi un vero cam
pionato mondiale per modelli vo- 
lanti.

Poiché é ‘ la prima volta che 
l ’ltalia partecipa a detta gara, la 
scelta dei concorrenti é stata par- 
itcolarmene curata al fine di non 
sfigurare nei confronti con gli ag- 
guerriti competitori stranieri. Te- 
nuto conto delle prestazioni di volo 
dei modelli, dell’esperienza agoni- 
stica, nonché della capacity tecni- 
ca dei vari concorrenti, la commis- 
sione tecnico-sportiva della FANI 
ha deciso di formåre la squadra 
italiana come segue«

Accompagnatore: Tione Carlo.
Conco'rrenti: Leardi Alberto (CAM 

Milano), Lustrati Silvano (CAR 
Roma), Sadorin Edgardo (CAM Mi
lano), Cassola Ferruccio (GAAC 
Pisa), Janni Giampiero (CAR Ro
ma), Cellini Giovanni (Uragano 
Treviso).

Assistenet: Kanneworff Loris.
Riserve: Licev Aldo (L. N. Mon- 

falcone), Kanneworff Loris (CAR 
Roma), Pitturazzi Giulio (Ind. 
Cremona.

Le riserve sono in ordine di me- 
rito.

I tempi di volo ottenuti dai 
concorrenti, favoriti anche· dalle 
condižioni atmosferiche, fanno spe- 
rare in una buona affermazione.
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Gli aeromode llisti baresi non 
dormono; questa mostra ě sta
sia allestita dal Centro Aero- 

modellistieo di quella eittå.

LA ” GARA DI PRIMA VERA”  
A ROM Λ

Con una bellissima giornata di 
sole, senza ven-to e in abbondanza 
di termiche, domenica 27 marzo 
l’aeromodelllsmo rbmano ba aper- 
to la s ua stagione di gare.

La «Göra di Primavera» ba vi 
sto la partecipazione di un mimero 
di modelli non molto eleyato, 1 
quali tuttavia banno dimostrato dl 
essere perfettamente a punto nella 
quasi totalitå. Ottima, dal punto 
di vista tecnico, sopratutto la ca- 
tegoria elastico. Di 5 modelli i- 
scritti, 4 hanno segnato ottiml 
tempi. Particolarmente signiflcativi 
i voli del Wakefield di Kanne- 
w orff, cbe nel primo lancio se- 
gnava 4’ e nel secondo 5’4” . Mo
dello a fusoliera esagnoale, e-liia 
monopala di grandi dimension!, 
matassa a forte sezíone senza ten- 
ditore, dispositivo antitermica; sa- 
lita veloce e potente, con scarica 
abbastanza lunga. Planata buóna, 
grande sensibilitå alle míníme a- 
scendenze: in definitiva un eccel- 
lente candidato alle prossime se- 
lezioni Wakefield.

Cersini, col suo «CER 43» si é 
asslcurato la vittoria con tre lan- 
ci della durata rispettivamente di 
2*155, 3 Ί 7 ” , 5’ 57” , scoparsa alla 
vista. Kanneworff, nel tentativo di 
non farsi sfruggire il primo po
sto. lanciava con pocbi giri, te- 
mendo di perdere il modello, ma 
il tempo realizzato non era suf
ficiente a colmare il distacco cbe 
lo separava da Cersini.

Carosi, intanto, con un modello 
dall’ala con pocbissimo diedro, 
sofilava il terzo posto a Lustrati, 
con un volo di 3’ 53” .

IVella categoria veleggiatori, par
ticolarmente ammirato il volo del 
3,50 di De Ccsaris, cbe restava 
a galleggiare in aria, per oltre 23 
minuti, dopo aver spiraleggiato a 
lungo sul campo e sull’abitato a 
diacente. Al 2. posto Carosi, con 
un due metri cbe, nel lancio mf- 
gliore, incappava in una legger a 
ascendenza ed atterrava dopo 6’55\

Scarsi invece i risultati della

cat. inotomodelli, dove Paolo Vit- 
tori, con un volo di 3’G” , assicu- 
rava la vittoria al suo modello con 
Elia i, ala sull’asse di trazione. 
Questo modello, disgraziatamente, 
airultimo lancio finiva proprlo 
de; i tro la... Torraccia! Veniva re- 
cuperato, ma in condizioni tutt’al- 
tro cbe soddisfacenti.

Sempře nei motomodelli, Lustra
ti si aggiydicava 11, secondo posta 
con due voli, dl circa un minuto 
c mezzo, seguito da Del Duca e 
Tabone.

LA ” COPPA L. ROSSI” Λ MILANO

Questa gara a carattere provin- 
dale svolatsi tra gli aeromodelli- 
sti di Milano, Legnano e Busto 
Arsizio con la partecipazione dl 
qualche aeromodeilista individuale 
di altre cittä, segna una note- 
vole ripresa dell’attivitå aeromo- 
dellistica lombarda come numero 
di partecipanti, inferiore, é vero, 
a quello del periodo aureo 44-46 
ma superiore a quello dell’anno 
scorso. Lasciando la responsabili- 
tå di quest'affermazione ai mila- 
nesi e sperando che ciö segni la 
fine della decidenza dell’ anno 
scorso, e che ugualmente succeda 
nelle altre regioni italiane, con- 
sideriamo ora la gara dal punto 
di vista tecnico.

Molte novitå per chi viene, co
me me, da Firenze, cittå calma e 
conservatrice. Difatti una note- 
vole percentuals dei modelli di 
tutte le specie portavano l'anti- 
termica a paracadute contenuto in 
una scatola interna alla fusoliera 
apribile media;.ite una miccia 
(spago imbevute di salnitro) che, 
bruciando, faceva saltare un ela
stico di chiusura. Sistemi funzio- 
nanti e molto semplici, tuttavia in 
molti casi abblamo visto i model
li continuare a salire in termica 
tirandosi dietro il paracadute a- 
perto; va bene cbe con certe ter
miche c ’é poco da fare, ma au- 
mentando la superficie del para
cadute si otterrebbe una velocitå 
di discesa maggiore. Se non altro 
il sistema impeclisce al modelio 
di camminare troppo ed assicura 
11 rceupero in as senza di venco, 
a meno di non perderlo in altez- 
za, il che é raro. Il sistema é ef- 
fettivamente ihc’ ispensabile su 
cam pi come quello di Bresso-Cini- 
sello, ove le termiche sono abbon-

danti e dl intensitå notevol~, tan
to da vedere modelli salire dl 
2-300 metri a 1’ . Altra novitå é 
la diffusione dl carrelli retrartill 
sugli elastico, di cui non é stato 
dimostrato perö l ’effettivo funzio- 
namento dato cbe i decolli av- 
venviano, come al solito, e in mol
ti casi, con splňte non indiffe- 
renti. Modelli in generale ben co- 
struiti, e centrati cosi cosi. Tem
pi médi (senza contare le abbon- 
dantissime termtthe) su 1’ e 20”  
per i veleggiatori (cavo 40 m.) 
non oltrepassanti si 2’ per gll ela
stico, a parte due o tre, e su 1’ 
30” per i moto, a parte un bel 
modello di Legnano a pinna mu- 
nito di G.16, al quale abblamo vi
sto compiere salite spettacolose e 
planate sui 3’30” senza termiche. 
Notata la presenza dl alcuni Wa
kefield in anteprima suirelimina- 
toria lombarda, tra cul Cobeau 
(modello ottimamente riflnito e dl 
linee eleganti) che lo perdeva ln 
prova, Sadorin di Milan, al suo 
secondo modello, di progetto non 
eccezionale ma di perfetta costru- 
zione, compreso l'antitermica, Pit- 
turazzi di Cremona che presenta- 
va anche 11 moto vincitore a Fi
renze due anni fa, ed alcuni al
tri; risultati pero pluttosto scarsi, 
niente di eccezionale e tanto me
no doppie matasse. In conclusio- 
ne i migliori si sono dimostratl 
Serra, vincitore nella cat. elasti
co con un volo di 23’ (ma il mo
dello andava forte anche senza 
termiche) se non fosse stato squa- 
llficato per la mancanza di pcohi 
gr. di peso; Saudella con ambe
due i modelli, Gastaldl di Legna
no, Cåttaneo e Pavesi coi moto
modelli, Rampinelli del C.S.I. che 
farå molto in avvenire se conti- 
nua cosi, e lo sfortunato sig. Lear- 
di col suo ottimo modello ad ela
stico.

Modelli dl Navl

G R e C O
i migliori piani 

53 tavole costrulNva 
massime celerité

C H I C O
P.rza Campo dei Fiori, 8 - ROMA

Questa bella riproduzione volante del celebre eaccia 
americano ” Thunderbolt” b opera del triestino 

Arolclo Uster.

AAAAAAAAAAAAA

Tariffa di pubblicitå par 
questa rubrlca:
L. 25 o parola, in neretto L. 31) 

maiuscolo / . .  35.
AAA AU dl Guerra 1943 rileg. 

mezza tela 85 0. Modellismo, Piazza 
Ungtierla, 1 - Roma

Aqullone offrlamo annate sciolte 
complete mal sfogliate 1934 L. 600, 
1937 L. 900, 1942 L. 1200. Vaglia 
a Modellismo, Piazza UngUeria, f
- Roma,

Aquilone rilegato tutta tela an- 
nata completa 1933 (unlcararissi- 
ma) L. 1400. Modellismo, Piazza 
UngUeria, 1 - Roma.

MARKLIN elettricl zerozero Im
plant! complet!, pezzl staccati, ac- 
cessorl vendiamo. Eseguiamo ri- 
parazloni, forniamo lngranaggi, 
ruote, ecc. Tabone, Flaminia 213, 
tel. 390385 - Roma.

Tutto per l’Aeromodellismo da 
Pavanello - Borgo Pinti 86 - Fi
renze. Listino prczzi L. 15.

Vendesi motorlno ‘"elettrlco per 
třeni. Scrivere Grazloli Dario 
Via Italia 85-b, Seriate (Bergamo).

Metanolo vendo speciale per mo- 
tori surcompressl sia ad accen- 
sione elettrica sia a glow-plug li
re 600 al Utro. Mlscela speciale 
surcompressl lire 650 li tro. Riden
ti, Via Marche 17, Roma.

SUPERTIFONE nuovissimo ven
desi lire 5.000. Rivolgersi a Fran
co Fantonl, piazza Antinori, 2 - 
Firenze.

Me COY 60 tipo da 35 dollarl, 
nuovissimo, con implanto elettri- 
z e glow-plug, vendo a lire 21.000 
Ridenti, via Marche 17 - Roma.

-  F R A N C O  D I  P O R T O  -
speóiamo ovunque

MODELLISMO N. 1 e 2 esauriti.
Dal n. 3 al 5 L. 50 cad..
Dal n. -6 in poi L. 100 cad.

BOTTEGA Dl
MODELLISMO

ilunite f i/ e ie

c O AS FLU G M O D Ell > 
mensile Tedesco di aerom odelliim e L. 200

< AEROMODELLER >
mensile inglese di eerom odellům o L. 300

c MODEL A IRPLANE N IW S>
m ens.em ericeno d’aeremodellisNO L. 450

• A IR  T R A I L S »
m ens.em ericeno ďeerom odellism o L .450

Taifole eoitiuUim

< M IK A D O  2 - 8 · 2 > 
modelle di locomotive L. 200

Rimesse anticipate a mezzo vaglia 
postale od assegno bancario indiriz- 
zate alle

Edizlorti Ma le lllsm ·
PIAZZA UNOHERIA, 1 - ROMA
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SIENA

Favorita da una huona gíornata 
sí t svoita il g-iorno 27 marzo 104a 
sul carnpo di Ampugnairo Ia prima 
g-ara dell’annata organizzata dalla 
Associazione Senese Aeromodellisti 
per la cat- Veleggiatori.

Erano presenti quasi tutti gii 
aeromodellisti senesi, che hanno 
dato vita ad una bellissima gara.

Ha vinto Brogionl William che 
con' il suo ottimo «3,50» 0 riu 
scito a prendere una termica al 
secoudo lancío ed ě scomparso do- 

po 17’21”  di yolo.
Vemva recuperato a cinque chi 

lometri dal pumo di lancio.
Ottima pure la gara di Vjva- 

relli che riusciva, con due modellí, 
a classiflcorsi al secondo e terzo 
posto e quella di Falchini 11 quale, 
sebbene al suo primo modello, ha 
dimostrato di « saperci fare».

Sfortunati come sempře Pappas- 
sionato Valacchi e Petrem che a- 
vrebbe certamente fatto una bella 
gara se un banale incidente non 
lo avesse costretto a rinunciare al 
lanci.

Chi invece ha deluso sono stati 
Barsacchi e Pianigiani E. che con 
i loro leggerissimi modelli non 
sono rlusciti a far nulla di buono. 
Ecco la classified:

i )  Brogioni William, punti 407: 
2) Vivareili Manlio, p. 211; 3) v í - 
varem Manlio, p. 196; 4) Falchi
ni Donato, p. i 80; 5) Pianigiani 
Franco, u. 123; 6) Barsacchi Gio
vanni, p. 104.

Dopo la gara si sono svoiii molti

land degli elastico dl iiaccom, 
Guerrini e  Pianigiani Franco, men- 
tre il Supertigre G. B. 16 dl Fal
chini ě rimasto silenzioso causa 
un líeve incidente al -modello.

TORINO

Dal bollettlno dl iniormazionl 
n. 2 del Centro Modellistico Torl- 
nese rlportiamo le notizie dl mag- 
gior interesse.

Numerose sono le adeslonl dl 
appasslonati torlnesi alla sezlone 
trenomodellistica. Particolare lm- 
pulso a questa sezlone lo ha dato 
11 s'g. Giovanni Canavero, proprie
tary del rlstorante ”Da Lina” ln 
via G. Verdi 33, che ha messo a 
dlsposizione degli appasslonati una 
sala nella quale potranno svolgersl 
riunionl, assemblee. E’ inoltre in- 
tenzione del soci di preparare un 
grande plastico che potrå servlre 
a scopo dl studlo, di esperimento 
e dl lsplrazione e svago a tutti. 
Da parte del C.M.T. un slncero tln- 
graziamento al gentile sig. Cana- 
veslo.

Domenlca 27 marzo si é svoita 
una gara di modelli velegglatori. 
Sul campo si sono dati convegno 
tutti 1 mlgUori costruttorl, che han
no dato vita ad una gara mo- 
vimentata. Voll dl oltre 6 minuti 
hanno compiuto i modelli dl Car- 
gneluttl, di Proglio e Serena; due 
di quest! modelil sono purtroppo 
scomparsl alla vista, e solo quello 
dl Proglio poteva essere recuperato.

ALITALIA
Kefyalahi t/ieh,

FRANCIA - SVIZZERA - INQHILTERRA 
LIBIA - E QI T T O - ERI TREA  
BRAS1LE - ARGENTINA - URUGUAY

SeMiLú KafiiíL co.ma.dL g í-Lcukí 

con

T R IM O T O R I e Q U A D R IM O T O R I

cA bordo: servizio gratuito di ristoraňte 
servizio gratuito postale

Informazioni e prenolazioni:

A G EN Z IA  A L I T A U M
R O M A  - Via Bissolati, 13 · Tel 470241 - Telegr. ALIPAbS - R O M A  

e presso lulle le Agenzie di viaggi

JLÍMe. a e iee

La gara ha avuto ottimo successo, 
anche dal punto dl všita organiz- 
zatlvo, per opera dell’ottlmo Con
te. Le classifiche:

1) Proglio t. mlgllore 6’ ; 2) Bal- 
larlno t. m. 2*14” ; 3) Pramagglore 
t. m. Γ40” ; 4) Gnatta t. m. 55*.

Il glorno 8 maggio sl svolgerá 
la gara di preselezione della cop- 
pa Wakefield col patroelnio della 
PANI.

Π 5* giugno sl svolgerá una gara 
a carattere nazionale per automo- 
delli. In altra parte ne rlportiamo 
ií regolamento.

II Direttlvo per la sezlone Na- 
■vimodelllstlca sta studiando la pos
sibility dl íra svolgere una compe- 
tizione al pilone per motoscafi ed 
idroscivolantl sul laghetto della 
Pellerina. Si rivolge un caloroso ap- 
pello agil appasslonati di questa 
specialita aífinché si preparlno e 
díano la loro adeslone.

La biblloteca ha destato grande 
Interesse tra i frequentatorl del cir- 
colo. Si ricorda che i llbri posso- 
no essere presl Id prestlto gratui- 
tamente per i soci in regola con 
le quote, e per un periodo massi- 
mo dl otto glomi. Restltuzione 
ognl sabato, per ragloni di control- 
lo. Sl ía appello al soci che aves- 
sero del llbri e che intendessero 
metterll a dlsposizione della Bibllo
teca del C.M.T. affinchě contribul- 
scano al mlglioramento di questa 
lnlzlatlva.

Anche 11 servizio fotografico fun- 
zlona ottimamente; 11 prezzo delle 
cople al soci ě veramente conve- 
nlente.

Sl avvertono Inoltre 1 socl del 
C.M.T. che la Direzione di ”Mo- 
delllsmo” ha offerto loro uno scon- 
to sugll abbonamenti annuall. Co- 
loro pertanto che, soci del C.M.T., 
contraessero Tabbonamento tramlte 
questo circolo, pagheranno L. 1500 
anzl che 1700 come dalle tariffe.

Il 3 apríle si ě svoita, sul campo 
dl Mirafiori, una manifestazione dl 
modelli telecontrollatl. Hanno vo- 
lato egregiamente l’acrobatlco dl 
Ballario, che ha meravigllato per 
la serie dl looping, il Golia dl Pro
glio, che ha sorpassato i 135 orarl, 
l ’acrobatlco dl Gnatta, costruito su 
dlsegni dl Ridenti, 11 "Niki-Nlkl” 
pilota to da Conte e costruito da 
due suol allievi.

Sl rivolge un vivo appello al mo- 
delllstl torlnesi che ancora non ab- 
blano aderlto al C.M.T. dl farlo al 
plu presto, nel loro stesso interest 
se. Le adesioni, oltre che presso la 
Sede, ln Corso Peschlera 252, si 
rlcevono anche presso: ” Amar Ra

dlo” , Via C. Alberto 44 - ” Onor&to 
Isacco” in Corso Vittorio Em. 36 - 
” Bonini E.” in Via Černala 2.

Modellisti torinesi: Iscrivetevl al 
C.M.T.!

Dal bollettlno n. 3 del Centro 
Modellistico Torinese stralclamo le 
notizie di maggior Interesse.

Si rende noto anzitutto cbe 11 
C.M.T. é l’unico Ente ufficialmente 
riconosciuto da tutte le superioři 
Federazionl modellistiche, ed il so
lo che coordinl e diriga l ’attivitå 
nella provincia dl Torino.

Si fa inoltre appello a tutti 1 
soci per una maggiore collabora- 
zlone nella compilazione del bol- 
lettino; tutte le notizie devono 
pervenire alia Segreteria non oltre 
11 25 di ogni mese.

(segue da pag. 622)

vista di fianco del modello, si ini- 
surano i relativi bracci, ed in 
quattro e quattrotto si puó tirarc 
la verticale in cui -giace il bari 
centro, e vedere se tutto va bene 
o no: nel qual scondo caso si spo- 
st.a.l’ala, o il motore, o altre parti 
del modello fino a far tornare 
giusti i conti.

Faccio un breve esempio, con- 
siderando un moto modello: per 
semplificare raccolgo pesi, bracci 
e momenti su una tabella apposita. 
Le distanze sono prese a partire 
dall’estremitå anteriore. 
il peso totale del modello é gr. 390, 
ed il momento complessivo gem. 
8370; la distanza baricentro - c 
stremltå anteriore quindi di

8370 — .—
cm. =  .21, circa.

390 -------
Siccome si considera che il ba 

ricentro di un’ala isolata cada in 
corrispondenza del lungberone 
principale, si vede che il b<tri- 
centro del modello cade un por piti 
indietro del primo terzo della cor- 
da alare: ed il risuitato va quindi 
ber.e per un moto modello, in cui 
sl usi un profilo Ieggermente por 
tante in coda.

Meno peggio di quel che sem 
brava: e sia tem i almeno ricono 
scenti perché adesso, nelle descri 
zioni dei vostri modelli, potet« 
scrivere pomposamonte: «il bari 
centro, in sede di progetto...».

ALBATROS

motoreelfca carreWo aid aufoscdtTofusoliera imaenndgi
p e so  gr. ASO AO AOO 30 70 3,0

bföccio cm. β A<1 A 7 20 40 a o
Thomentoicm. 750 A<20 A 7 0 0 600 <28.00 <2.400
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LA GARA AUTOMODELLISTICA
LE C L A S S S M C H E

1° PENNA Lorenzo (54) 
2o PENNA Lorenzo (55) 
3° PRAMAGGIORE S. (51) 
1° ENRICOBENA L. '(13) 
5° CASTELBARCO L. (21)

tempo 17”  5/10 
” IS”  5/10
” 10”  5/10
”  20”  1/10
” 21”  3/10

Dl TORINO
- km /h 71,590
- km/h 68,107
- km /h 64,287
- km/h 62,686
- km/h 58,876

(segue da pag. 633)

Ripresa allé 14,30. Penna, che 
presentava tre macchine, lanciava 
la sua ”L. P. 1” che migliorava il 
tempo segnato al mattlno (64 ora- 
ri) portandoló a 71 e rotti. Questo 
lancio hd particolarmente entusia- 
smato il pubblico, che ne ha ac- 
colto la fine con un applauso scro- 
sciante all’indirizzo del suo bravo 
costruttore.

Seguivano ancora numerose pro
ve, intramezzate dai cinque lanci 
di Enricobena che, con la sua ”Vic
tory” , compiva tutte e cinque lc 
prove, con una velocitå massima 
di 62>86 orari. La squadra di Mi- 
lane, pur cosi numerosa, non riu- 
sciva ad effettuare un lancio buo- 
no; ca/usa la mancata effettuazio- 
ne d prove, quanto mai necessa- 
rie con motori in presa diretta.

Quella a ” ranocchio” , sulla qua
le gravavano le migliori speranze, 
ha dimostrato che il rapporto 
1:1,15 con ruote da 100, ridotte poi 
ad 85, non va. La vettura raggiun- 
gcva giå una discreta velocitå col 
motore che scandiva i colpi! Inu
tile, quindi anche il lancio con 
catapulta, piu volte tentato.

Penna, frattanto, lanciava la 
sua ”Victory” ; solito calo di giri 
del motore, fin quasi all’arresto, 
quindi ripresa e aumento di ve
locitå e regime, funzionamento 
consueto della frizione centrifuga. 
Anche questa macchina ha corso 
molto veloce, sfiorando il primato 
dell’altra, anche di Penna, con un 
buon 68 all’ora. Anche stavolta, 
caloroso omaggio del pubblico. An
cora qualche lancio di Enricobena 
e Pramaggiore quindi, a chiusura, 
una prova della ”Thimbledrome” 
con 6 m. di cavo: 64 orari su 10 
giri.

Segue lettura delle classifiche, 
consegna dei premi, battimani e 
discorsetti d’occasione; Penna é 
stato il trionfatore della giomata, 
e si q portato via. con gli applau- 
si, un mucchio di premi. Ma se li 
é meritati, innegabilmente. Come 
si é meritato, a conclusione della 
bella gara, il giro d’onore.

La prima gara italiana di model
li di automobili é terminata, ed 
ha soddisfatto pienamente con- 
correnti ed organizzatori. Natural - 
mente questo é il primo passo; 
molto, tanto c ’é ancora da fare.

GIAMPIERO JANNI

▲TTENZIONE !
Nel n. 28 pubblicheremo 
un commento tecnico con 
un complete) servizio fo- 
tografico.

Un comunicato
Club modellisti Navalí - Roma

Domenica 12 giugno ě stata 
inaugurata la nuova sede del 
C. M. N. sita in via Giustiniani 
n. 1, alla presenza del Presi
dente della Lega Navale, del 
Comandante Pezza, del Prof. 
Egidi, di un folto gruppo di 
modellisti e di appassionati di 
modellismo navale.
Si ricroda agli appassionati ro

mani che la sede del C.M.N. 
e aperta tutte le sere dalle 
19 alle 21.

La pista dove si ě svolta la 
gara; in primo piano le mac
chine di Penna, prima e secon- 
da classificata. Una ” Victory ” 
sta subendo la messa a punto 
- La ”  Victory ”  e la L. P. 1 
di Lorenzo Penna, vincitore 

della gara

FIRENZE
Il 24 aprile c. a. gli aeromodel- 

listi toscani si sono riuniti quasi 
al completo sull'aeroporto di Pe- 
retola, per disputare l'interessante 
gara per veleggiatori denominata 
”Coppa Supertifone” . Erano presen- 
ti i gruppi di Pisa, Lucca, Ponte- 
dera, Empoli (Cral e GAE), Mon- 
telupo e Firenze per un totale di 
una trentina di aeromodellisti. Ot- 
timi e ben rifiniti tutti i modelli 
in gara che, per le elevate carat- 
teristiche e per le termiche, han- 
no reso magnifica la gara ed in- 
certa fino alla chiusura dei lanci. 
Particolarmente a posto ci é sem- 
brata la compagine di Pontedera, 
ottimamente guidata dal bravo Ca- 
stellani, che ha avuto in Vanni il 
migliore. Cosi dicasi di Empoli e 
Montelupo, assai allenati e pronti 
anche per competizioni piu severe. 
I pisani invece, forse a causa del- 
Taffrettata preparazione, non han- 
no avuto modo di mettersi in luce 
come avrebbero meritato. Dei fio- 
rentnii i soliti Alinari, Sirovich, 
Brambil la, Tabellini e Prochet so
no stati i piú a posto. Sirovich, 
con un volo di quasi dieci mi
nuti, si aggiudicava il motore in 
palio ma perdeva il modello in un 
alto cumulo a circa mille metri 
di altezza. Ottimo il servizio di cro- 
nometraggio della F. I. C.

Classified: 1) Sirovich (Firenze).; 
2) Vanni (Pontedera); 3) Boretti 
(Montelupo); 4) Tabellini (Firen
ze); 5) Alinari (Firenze).

CASTELLEONE
li nuovo anno aeromodellistico 

si ě iniziato con il consueto «Talö«. 
Quesťanno C stato divorato dalle 
flamme distruggitrici un tele da 
allenamento con motore MOVO D 
2 progettato e costruito due annl 
or sono da Cugini Andrea. Strana 
questa giornata per 1’Unlone Ae- 
romodellisti Castelleonesl, ma ognl 
anno, non appeiia un nuovo mo
dello é terminate, uno del «veci» 
si sacrlflca per propiziare vittorle 
al gruppo. Rito cfle alcuni potran- 
ho chiamare di idolatria ma che 
invece vuol essere soltanto un au- 
gurio al nuovo anno. Il modello 
che ha soetituito questo, é infatti 
un’altro telecomandato da allena
mento con motore DELTA 2 di 
Riva Sergio. Questo modello é con 
carreHo triciclo flsso, con trave 
dl coda e doppia derlva che ě stato 
stimato ottimo per la stabilita e 
la manovrabilitá. Sempře Riva ha

da poco portato a termine un mo- 
tomodello con il nuovo motore di 
Carpini: il Supertifone. Ancora Ri
va ha quasi portato. a termine un 
yeleggiatore di circa due metri di 
apertura (a dire il vero é giä ter
minate ma manca ancora, per 
quanto giä il modello segni dei 
tempi sul 2'30” . il cost -detto «non 
plus ultra». Pure Eertolotti ha 
quasi portato a termine un· dite 
metri che malto si avvicina nelle 
linee esterne a quello di Riva-. Mar- 
tinenghi oentinua con ammirévole 
volonta le sue esperienze sul tele- 
comandati da acrobazia e fra poco 
si potranno vedere i risultati ebe 
saranno certamente positivi e ebe 
premieranuo ocsl la sua lunga fo- 
tica. Nei totale l ’Lurtøone Aero1- 
modellisti Castelleonesi ba pronti 
per ie prossime gare: quattro ve
leggiatori e precisamente di Riva, 
Gaslaldi, Bertolotti e Villa; un e- 
lastico di progetto e costruito da 
Cugini Andrea ora in possesso pe- 
rů di Villa, un motomodello ocn 
Supertifone di Riva Sergio. In piu 
iigurano il telecomandato di Riva 
Sergio (da allenamento) ed il tele 
da velocitå dl Gastaldi con Super
tigre G. 14. Questo ě ciö ebe la 
Unione Aeromodellisti Castelleonesl 
ha flnora in campo, ma si spera 
ebe il numero dei modelli, se non 
quello dei soci, aumenti e che al
meno quesťanno si possa ripren- 
dere in pieno PattivM.

L’Unione Aeromodellisti Castel
leonesi rende noto che il suo nuovo 
indirizzo ě presso Vittorio TIBERI 
- Via Rodiani n. 9 - Castelleone 
(Cremona).

TORINO

Π 13 aprile si é svolta la prima 
seduta* della sezione trenomodelli- 
smo, presente il Cons. Direttivo e 
il Presidente sig. Muscariello. La 
seduta ě stata animatissima; il dl- 
rettore dl ”Modellismo”  ha voluto 
partecipare idealmente con un gra- 
dlto telegramma di auguri. Delle 
pubblicazioni estere sono tornate 
di utilitå per la realizzazione del 
plastica.. L’ing. Rossi, socio bene- 
mérito del C.M.T. per la Öitta ”Ri- 
varossi” ha offerto il profilato ne- 
cessario alia costruzione dei binari. 
Il sig. Macotto ha accettato la ca- 
rica di segretario di sezione. Tutti 
i trenomodellisti possono quindi rl- 
volgersi, per informazioni, al 42(β& 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle'' 17, 
oppure al 85608 nelle altre oce.

Á u t o m o d e l l i s t i !
Il motore « ELIA/6 ■· si é imposto alla 1* Gara Nazionale 

Aulomodelli come il miglior motore e il pik adatto per qaeste 
costrazioni. /  risultati:
1° Penna Lorenzo (Mot. Elia/6) — 2» Penna Renzo (Autom. Victory - Elia/6) 
3» Pramaggiore (Mot. Elia/6) — 4° Enricopena (Autom, Victory - Elia/6)

Quale miglior garanzia che la vittoria assoluta in campo 
nazionale -nel difficile confronto con tutti i tipi di vnoturi com- 
presi quelli americani?

M O D E L L I S T I !  il Motore «ELIA/ ό »  ě il vostro Motor«! Prtferitolo!
Caratterisliche: 6 cc. - 0,34 C. V. - 13.000 giri al 

Si fornisce in quattro versioni: ELIA/6 (autoaccensione) .
ELIA/6 (accens. elettr.) 
ELIA/6 (glow-plug) . 
ELIA/6 (tripla versione) .

miouto
L  6 .9 0 0  
L. 9 .800  
L. 7 .500
1 . 10 .9 00

FRONT*  CONSEGNA - SPEDIZIONE OVUNQUE 
A E R O P I C C O L A  - C orso  Poschiera, 253 - Torino

LISTINO ILLUSTRATO L. 50
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GOMME. PER 
PULE. G öt

INGRANAOGI
CONMC.I

B.OOTA CON 
ARBEä TO

CATE ME 
PER G.Ru'

&PIRALI 01 
TpAiMlG-äiONE

G'UMTi
c a r o a n ic i

di BRAÖLIA ÄRNALD0
M I I Ä H Ö
VIA PAOLO LOM AZZO, 34

Vasto assortimento 

Pe z z  i s t a c c  a t i

molle, ruote, ingranaggi, ecc.

★

S i  f o r n i s c o n o  

p e z z i  s t accat i  

del  Třen o Bral

motori, ruote, pantografi, 
pattini, ganci, oagoni, ecc.

R I U R R O S S I
OFFICINA MINIATURE ELETTROFERROVIARIE

Siamo lieti di annunciare ai nostri af- 

fezionati rivenditori c h e , a partire dal 

1. luglio c. a., onde agevolare il lcro 

lavoro con'una magg io re assistenza, abbiamo 

nominato nostro rappresentante per il Lazio 

il signor Luigi Lauciani.

Il quale si farå. un dorere di visitarli 

assiduamente e di rimanere a loro disposi- 

zione per qualsiasi esigenza di carattere 

commerciale e tecnica.

Con i migliori saluti

IL TITOLAEE DELLA RIVAROSSI

Indirizzo del nostro Ra ppresentante : 

PIAZZA U N G H E R I A ’ 1 - ROMA - Tel. 877015

4 h >  C a t m p r
w  ιιιΙΤΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΐιι

SJ SPEDISCE A RICHIESTA IL LISTINO PREZZI AG-
g io r n a t o  — --------------------------------------------------------T 7 T
A!/LANO , IVfA S.SP/R/TO 14 , TEL 70. 666

OASTONt MARTINI DIRETT. RESP. · AUTOR. COMM. NAZ. STAMPA DELL1 11-6-45 - DISTRIB.: A.O.I.R-E- VIALE O. CESARE, 6. ROMA - SIAB. S.A.G.R.A. - ROMA



ME 507

Motorino elettrico a c.c. 

e a c.a. da 12 a 24 V 

con inversione di marcia.

creeA
θίχιο 25 - Μ I

fresenfa

T u tti i t ip i d i  r u o te , p n e u m a t ic i ,  t ra s m is s io n e  a  fu n ě  a  s p ir á le  

e  a  c a t e n a ,  in g r a n a g g i ,  s n o d i  c a r d a n i c i ,  a cce s so r y  v a n ,  e c c .

S E R E G N O  ( M i l a n o )  
V I A  L A M A R M O R A  6 - d

Twenimodellistt

V i p o s s ia m o  fo rn ire  q u a ls ia si m a ter ia le  d i m o d e llis tica  
fe rrov ia ria  p e r  qu a ls ia si sca r ta m en to .

Parti s ta c c a te . m otori, p ro fila ti  p e r  b in ari, p e z z i  Hniti, 
l o c o m o t iv e ,  v a g o n i  e c c .

A b b i a m o  m a te r ia l i  d i:
R IV A R O S S I - F M V  - F E M  - B IA G G I  - G A M S A  · M A R K L IN  

e  m olte  a ltre  c a s e

R ic h ie d e te c i  il n ostro  C a ta lo g o  - listin o in v ia n d o c i L. 70

Jtodellisti
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Una senzaz iona le  novitä  !!
IL F IL08U S A GUIDA AUTOMATICA BREVETTATA

ě in vendita a L. 7 .4 0 0
E un interessante complemento di un impianto ferroviario.
Potete acquistarlo a parte come gli appositi pali e la linea aerea, oppure 
nell’impianto 1. MINOBUS in ■ endita a L. 10.950.

Catalogo generale con i prezzi L. 350 
Chiedete i nostri prodotti (anche parti staccate) nei m igliori negozi


