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E ’ un vero peccato che la piu grande 
manifestazione aeromodellistica sia slata 
ostacolata e danneggiata da condizioni 
metereologiche veramente pessime. Un 
vento violentissimo a raffiche, che supe- 
rava a volte i 50 Km.-ora, non ha ces- 
sa di imperversare un solo attimo, sotto 
un pessimo cielo nuvoloso carico di piog- 
gia, sull’ a'er oporto di Cranfield dall’alba 
al tramonto del 3 1 lug ii.

Giornala indimenticabile, quella. Da 
tanto tempo Vavevamo attesa ansiosi, 
ma Vavevamo sognata differente. L ’ave- 
vamo sognata ■ calma, ,coti un magnifico 
cielo terso, neppure un alito di vento, la 
pista dell’aeroporto infuócata (e Vaver 
dimenticalo a casa, alla partenza, g li oc- 
chiali da sole, mi parve uh errore imper- 
donabile), con tanto sole e tanta luce. 
Una giornata fatta su rtiisura per una 
gara veramente fuori delVordinario. Mo- 
delli galleggianti in termita, ad estenua- 
re cronometri e cronomelristi. Temeva- 
mo che i paracadute antiUrmica non fos- 
sero sufficienti a riportate i modelli al 
suolo dopo g li immancabili cinque m i
nuti. S i pensava al comportamento da te
nere in gara, nella quasi certezza di do- 
ver effettuare i l  quarto lancio. Per dere il 
modello al terzo, dopo tre land di cinque 
minuti, sar ebbe stato veramente grave.

N u lla  di tutto questo. invece. Un ven
to ir av olgenle, freddo, a r af fiche, che ci 
fiSchiava attorho come volesse divorarci, 
ci ha accolto a Calais, e non ci ha la 
sciato che al ritorno. dopo aver riattra- 
versato la Manica. Cielo plumbeo, scro- 
Sid d’acqua, fotografi indaffarati a dare 
« lutta apertura » ai loro obbiettivi;  una 
pista in asfalto sterminata, della quale 
non si riusciva a distinguere la fine e 
Pinizio. M o lti \fanti modelli sbattuti al 
suolo dalle rafftehe infami. Bravo chi 
riusciva, senza danni, a portare il  mo
dello in pista, caricare ed essere pronto 
al lancio. Bravissimo chi riusciva a farlo 
staccare da terra; veramente un fuori 
classe il  costruttore del modello il 
quale, dopo aver fatto qualche metro di 
quota, non precipilava velocissimO al 
suolo, riducendosi in tante bricioline.

Questo, il  quadro della situazione iut- 
ť altro che allegro, .nella quale ci siamo 
venuti a trovare, e dalla quale abbiamo 
rercato di uscire con il  minimo di danni.

E ’ assodato che. in condizioni atmo
sférické m ig lio n , questo gara avrebbe as- 
sunto un aspeito completamente d iffe
rente. 11 numero dei partecipanti (97), 
quello delle nazioni cui essi appartene- 
vano ( 19), la bonta dei modelli presen. 
tati, frutto di preselezioni, accurate, 
avrebbero potuto dar luogo ad una gara 
animatissima e quanto mai interessante, 
veramente senza precedenti negli annali 
oeromodellistici. M  oltc ottimi modelli. 
che con un vento piii moderato, od al
meno uniforme, avrebbero potuto dare 
risultati eCcellenii, sono stati messi fuo
ri combattimento da una raffica ir  adi- 
trice. E J capitato a tanti; é capitato ai 
nostrt Cassola. Lustrati, Cellin i, Leardi; 
é capitato a Chesterton, che pure era il 
n. i di questa gara, avendo vinto la 
Coppa lo scor so anno. in America, e le 
selezioni britanniche quest’ anno, con il 
massimo dei punti. N ulla  di iutto que

sto. La  coppa Wakefield é andata in Fin
landia, ad opera di un modello costruito 
died anni fa, stabile quanto mai, che 
ha segnato dei tempi mediocri, ben lon- 
tani, ad ogni modo, dai cinque minuli- 
l-.mite. Ad ogni modo E llil la , vincitore 
di quest’anno, e un ragazzo che sa il 
fatto suo, e che ha saputo trarre tutlo 
dal suo modello. Nonostante tutte le av- 
versitä, il  bravo Sadorin ha assicurato 
a ll’Ita lia  il  secondo posto in classified, a 
soli 15 secondi dal vincitore, precedendo 
per un soffio due modelli statunitensi

Siamo stati co lti alla sprovvista, dato 
che mai o quasi mai ci siamo trovati in 
Italia ad effettuare una gara con un 
vento di quel genere. Ricordiamo. ur a 
Coppa Tevere, effettuata in quelle t on 
dizioni; ma m olti non landar ono nem - 
the, e vinse un modellino 'da 50 cm. di 
Canestrelli.

Per di piu, i decolli avvenivano in dt- 
rezione del pubblico e delle macchine. 
sottovento;  immaginarsi quali e quanii i 
vortid  che si producevano in quella zona. 
Un modello dalla scarica lunga e non 
troppo potente, quale una doppia malns- 
sa, si trovava nettamente in svantaggio, 
dato che, decollato sia pur contro ven
to, appena iniziato i l  volo con vento a 
favore, si trovava senza la velocity suf
ficiente al sostentamente, e andava a f.ni- 
ře per terra. M odelli dalla scarica piu 
veloce e potente, invece, schizzavano via 
velocissimi, cavandosela quasi sempře. 
Su questa formula er ano infatti costruiii 
i due modelli americani piazzati al ler- 
zo e quarto posto. Tutto db, natur al
mente, senza considerare le varie turbo- 
lenze e vorlici. I  modelli di Sadorin e 
del sottoscritto, piii v ic in i degli altri a 
questo lipo, se la sono cavata in de-, 
collo ;  ma un volo di bassa durata i l 
secondo lancio per Sadorin, e la man- 
cata effettuazione del terzo lancio per 
perdita del modello dello scrivente e tar
dive recupero non hanno permesso mi- 
g liori risultati.

Uanno venture, in Finlandia! Co- 
minciamo fin d’ora a preparare modelli 
con dispositivi antighiaccio, con sci e 
pellicce; comindamo a sudiare lubrift- 
canti speciali, che impediscano i l  conge- 
lamento delle matasse durante la carica; 
questi potrebbero essere g li imprevisti 
della Coppa Wakefield 1950 !

G. JANNI



Alla gara automodellistica di Torino: una 
” Victory” , in primo piano, sta avvicinan- 
dosi alla velocitå massima. Elia, a sinistra, 
ě pronto a dare ai cronometristi il segnale 
di entrata in base. Conte, al microfono, 
sta illustrando al pubblico lé fasi della 

corsa.

NOTE INTORNO ALLA GARA
AUTOMODELLISTICA DI TORINO

L ’esperienza, é risaputo, rimar- 
rä sempře la migliore maestra. Fl-, 
nalmente possiamo dire di esser- 
ci creati un’esperienza anche nel 
campo, un po’ dubbio. un po’ ve- 
lato, dell automodelllsmo. Sapeva- 
ubj3 un -eii^i ui aqo out
numero di appassionati di auto
modelllsmo e, con questi, un di- 
screto numero di modelll costrui- 
ti e fuzlonanti. Ma ben poco po- 
tevamo sapere sull’esito di una 
eventuale competizione, soprattut- 
to per quanto riguarda l ’efficienza 
la sicurezza delle macchine, e 
quindi il grado di preparazione 
del·' concorrenti, in una attivitå 
per noi nuova. Ben poco, inoltre, 
sapevamo sulle velocitå che i no· 
sttri automodellisti sarebbero sta
ti capaci di realizzare.

— Attenzione, amici! — diceva- 
mo nel n. 25 di questa rivista —: 
attenzione, che segnare 100 al- 
l’ora con un automódello é giå una 
conqulsta! — Ed i iatti ci hanno 
dato ragloné. Le velocitå segnate 
a Torino non sono, purtroppo, en- 
lusiasmanti, se confrontate con 
quelle che con troppa facilitå ve- 
nivano gettate al vento da costrut- 
tori eccessivamente ottimisti: Ave- · 
varno visto é vero, coi nostri oc- 
chi, un 120 orari della macchina 
di Balzani a Romu, sulla ”padel- 
la” di un cronometrista ufficiale. 
Ma si trattava anzitutto di un 
vero ”fuori classe” cne, disgrazia- 
tamente, non siamo riusciti a ve
dere nella pista del circolo ricrea-. 
tivo ”Fiat” ; e poi, su quel telaio. 
c*era. uno di quei pezzetti di cli- 
aamité che sono conösciuti col no- 
ipe di Me COY 60.

Da notáre, pero, che 1 72 orari 
rappresentano la media del vinci- 
fcore nella classe 0-6 cc., mentre 
quel la· fino a 10 cc. non ha visto, 
seppur con 4 isentti, nessuna 
macchina partente. II confronto 
con le velocitå di oltre oceano 
yiene cosi, in certo senso, alleg- 
gerito, poichě in quella nazione 
-jun pa a^uauiiBSjøAiun ouasn t? 
cemente mo tori di massima cilin- 

- drata, (Non ' bisogna per.ö dimen- 
ticare che il record mondiale é 
219-orari!) C’é ancora molto da fa
re, qui da noi, e bisogna lavorare 
sodo. Cöri gli U-Control siamo ar- 
rivati ormai ad on grado di per- 
fezione veramente notevole. ed 1 
nostri modelH hanno oggi ben.po-

Lo schieramento delle macchine» 
poco prima delPinizio dei land 
in primo piano, quello di Penna, 
quindi le aJtre 4^orinesi, ed 7*kfine 

lc Tifflim . mU.ane^jjlly

co da invidiare a quell! america- 
ni. sia come costruzione che come 
risultati. Dobbiamo arrivarci anche 
con gli automodelli.

Fattore essenziale perché un au- 
tomodello raggiunga un ottimo 
grado di messa . a puntó, é 1‘avere 
c. dieposizione una buoha pista, ove 
poter effettuare prove su prove, 
possibilmente lontano dal pubbli
co, la cui presenza non sempře 
riesce gradita. A Torino, in questo 
senso, sono a posto, pefché la pi
sta del Circolo Fiat rlsponde in 
pieno o. tutti questi requisite cui 
va inoltre aggiunta l ’attrezzatura 
ed i locall a completa disposizione 
dei moaellisti. A Torino e’e 11 ter- 
reno, ma e'e anche il sfeme. Ed I 
prinii irutti li abbiamo visti 11 5 
giugno, alia prima gara italiana 
di automodelli. A Milano, invece, 
ie come a Milano, cosi in tante 
altre cittå italiane, non liltima Ro
ma; vi sono gli appassiohati, 1 co- 
stru tori, ma mancano le piste; 
nella migliore delle ipotefei, gli au
tomodellisti hanno ádocchiato 
qualche bella piazza levigata. ma 
non é consigliabile avventurarcisi 
con i modelli, per la quasi certezza 
di rimanere bollati dairimmanca- 
bile ” pizzardone ” . Quindi. urge 
costruire piste, In cemento, o In 
legno (a settori, smontabili e tra- 
sporabili) oppure trovare delle am
pie terrazze o piste da ballo che 
possano essere usate con calrrm e... 
senza pencoli per nessunb. Torino 
ha dimostrato che la buona volon- 
tå . é l ’elemento indispensabile.

Per quanto riguarda le macchi
ne, la frizione centrifuga si é di- 
mostrata assolutamente necessa- 
ria, ove si deslderi disporre di un 
automcdello sicuro. e che hon me‘ - 
ta troppo a dura prova i hervi del 
costruttore. Da notáre che le 
” T himbledrome ” ne sono prive 
e. malgrado la partenza a ” frusta” 
icioě con trascinamento del cavo) 
spesso e volentieri il motore plan
ta sul piii bello, a dispetto dello 
srrombazzato facil issimó iun- 
: onamento ” della puoblicitå ame- 
: icana. Ottima la irizione ” Cham
pion ” torinese, montata su di
verse macchine.

Non va inoltre dlmentlcfc.to che, 
adottando eventualmente errati 
rapporti di trasmissione o ruote 
troppo grandi, la frizione puc> am· 
mortizzare questi errori, evitando 
quello che abbiamo visto fare da 
talune macchine. Da rivedfere an
che la posizione del serbatoio, do
ve il tubetto di immissione al car- 
buratore deve ricevere la miscela 
sotto pressione, per l’aziorie della 
centrifuga.

Notevole la presenza di carroz- 
y.erie in alluminio battutó, talune 
delle quali rifinite in maniéra ve- 
ram ente otima. Uso pressoché ge
nerále delle sospensioni, sia del ti
po ” Victory ” che con assale po- 
steriore a balestre o molle, ed an- 
teroire a trapez! oscillanti. Inte
ressante· quella della macchina 
vincitricé, con trapezi collegati e 
due sole molle, una a pressione e 
l ’altra a trazione, che assichrava- 
vano 11 molleggió in alto e in bas
so. Questa macchina, inoltre, 
aveva un differenziale incorpor&to 
nella coppia conica. Ottima Taf- 
fermazione delle due ” Victory ” 
in gara, che hanno dimostrato 
una perfetta tenuta di strada oltre 
che una buona velocitå. Accop- 
piamento telaio-motore-carrozzeria 
quanto mal indovinato.

I motor! si sono comportati tutti 
»n p.odo soddisfacente. Gli ” Elia 
6 ” hanno vinto e si sono iúdub- 
biamente AiTermati sia per rego- 
laritå eb« per potenza; ci displace 
sol tante cr.e sia mancato il con- 
frono con i lore piu direttl av- 
versan. gli OS AM G. 16, anch’essl 
di notevoli possibilitå. Ottima im- 
pressione hanno destato 1 MOVO 
10 . glow-plug, che hanno dimo
strato una ottima regolaritå di 
iunzionamento oltre che faóllitá 
di messa in moto. Peccato che 
nessuna delle auro che lo mon- 
tavano fosse a punto. LOSAM G.
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Luigi Barbato. Napoli - A Na
poli e&istono tanti simpaticl ra- 
gazzi appassionati di modellismo! 
Abbiamo sottomano l’indlrizzo dl 
due aeromodellisti in gamba che 
sapranno certo aiutart. Si tratta 
di Pio e Antonio Canestrelli, fra- 
telli gemelll abitanti in via del
la Salute 148.

Nereo Tomazzoni, Feltre - Pri
ma di mettere le fasce elastiche 
su un autoaccensione, per di piii 
di costruzione personale, bisogna 
pensarci quattro volte. Le fasce 
elastiche possono migliorare lo 
scorrimento. ridurre il logorio del 
pistone, allontanare i pericoli di 
grippaggio; ma in nessun caso au- 
mentare la tenuta. Tutt’altro. Spe- 
cialmente la messa in moto di un 
simile tipo di motore risul ta spes- 
so piii lunga e difficoltosa. La co- 
sa migliore é un buon pistone, ac- 
curatamente lappato e, semmai, 
una miscela piii grassa. Quella 
da te indicata é completamente 
errata. Usa tre parti uguali di olio 
semidneso o denso, etere e petro- 
lio o nafta. Dallo schizzo quota- 
to che hai inviato, il mo ore po- 
trebue andare. Bisogna vedere co
me ě coatruito.

Grazie pc'· gli auguri alia rivi-
sta. Scrivi. Saiuti.

Angelo Cotelio e amici baresi 
che ci avete scrltto chh.dcndoci 
l’indirizzo di navimodellisti della 
vostra cittå; purtroppo non pos- 
siamo che indirizzarvi a Franco 
Schino. via G. Bozzi 39. chs č aero- 
modellista e saprå forse davvi qual- 
vi qualche indlcazione utile. Se 
avreste aggiunto il vostro indirlz- 
zo alla lettera. lo avremmo pub- 
blicato. Se volete farlo, siete sem
pře in tempo.

Wagner Capra, Ravenna. — Ti 
nngrazio della segnalazione. ma il 
tuo sistema dl costruzione delle 
mote per automodelli non é nuo- 
vo. Pero non é nemmeno uno del 
migliori. dato che una mota, co- 
struita a quel modo, risulterebbe 
poco elastica oltre che poco este- 
tica. Unlco vantagglo quello dl 
permettere l’adozione di qualslasi 
anello di gomma. Sono migliori 
quelli lllustrati nel n. 20, mentre 
recentemente se ne sono ideati di 
ancorå piu perfetti. Uno é quello 
in uso in Inghilterra, in cui la 
gomma viene fusa attorno ad un’a- 
nima dl alluminio a "T ” . I  dischl

esternl rendono qui'^-a ruota resi
stente ad un numero dl girl pra- 
tlcamente irraggiungibile (si paria 
dl 40 - 50 mila giri). Ottimo anche 
quello dell’anello con la membra
na interna, e con battuta a sezio- 
ne trapezoidale. Del resto oggi sul 
nostro mercato vi sono delle ottl- 
me ruote a prezzl non eccessivl.

Mario Giacomella, Roma. - Pren- 
do nota con placere del progressl 
fatti nelle tue costruzioni. Non 
posso che augurarti di migliorare 
ancora; ci fa piacere In ο*τη1 mo
do apprendere che la noslra rlvl- 
sta sia riuscita per te di una certa 
utllitå. Penso che a qutsi’ora tu 
abbia giå rlcevuto ”Π modello vo
lante” dl Clericl. H ritardo non é 
dipeso da noi. La Marclgliana é 
attualmente difflcllmente ragglun- 
gibile per chi non dispone dl mez- 
zi propri. Si tratta dl un vastissl- 
mo campo al 17° della via Salaria, 
dopo Settebagni. Ma attualmente 
credo che sia in parte coltivato. 
Per i motorlni, non so proprio co- 
sa dirti. Ce ne sono tanti, di ot- 
timi, in giro. In rapporto alia cl- 
lindrata, quelli da te indicati so
no ottiml. Per riscrizione alia 
FAN! rlvolglti al CAR oppure a 
Tione (tel. 883540) che tl daranno 
gli schiarlmenti necessari.

I ritardi non dlpendono da noi: 
sai bene che a Roma per due gior- 
ni alia settimana slámo senza lu
ce. A te 11 trarae le conseguenze.

Elio Tagliapietro, Venezia - Se
avessi seguito da ''npo a fondo il 
nostro ”Corso di aeromodellismo” , 
avresti potuto schiarirti le idee, a 
proposito di coefficient! di portan- 
za, di resi«e>tnza, eccetera.

E’ difficile spiegarti, in due pa
role, il modo per determinere il 
rendimento dell’elica. E poi servi- 
rebbe a poco; potr forse servlrti 
in un secondo tempo, quar.do avral 
giå una certa pratica. Nel nostro 
campo quello che vale maggior- 
mente é l ’esperienza e il buon sen- 
so. Come per i motomodellistiv 
anche per i tele é difficile dare 
precise indicazioni. Ognuno ha le 
sue preferenze, le sue teorie. Gli 
americani, ad esempio, predlligono 
sui tele profili biconvessi asimme- 
trici a forte spessore, mentre da 
noi si preferiscono le ali sottili. 
Del resto, non sempře i dati rela
tiv! ai profili alari sono applica- 
bill alle nostre costruzioni.

lo n g h e r o n f ;

DALL’ALTO IN BASSO: La macchina di Penna vincitrice della com- 
petizione. - Alcuni degli automodelli milanesi. Si noti la differenza 
di dimin.sioni fra la ” Battisti”  e la ”Thimbledrome” . - Ancora una 
"Thimbledrome” . la microscopica macchina americana. — SOTTO: 

Una ”Victory” smontata, con motore ” Elia 6” .

17b, il nuovo 10 cc. non é riuscitl 
a vederlo in pieno funzionamento, 
perché montato su una macchina 
caprlcciosa che, appena abban- 
donata a sé, cominciava a girare 
su se stessa; evidente errata l’ap- 
pllcazione della briglia di attacco. 
Sarebbe stato anche interessante 
poter trovare in pista qualche sur- 
compresso di marca straniera, al- 
meno per vedere di che cosa sono 
capaci i nostri costruttori con mo- 
tori di prováto rendimento e po- 
tenza. C’era invece soltanto un 
” Atwood Champion ”  con testata 
super-raffreddata che ha corso solo 
un p6, fuori gara, ed a velocitä 
zon eccessivamente alta.

Le ruote non sembra abbiano 
dato troppe noie. Non dicano i 
maligni che ciö c dovuto alle ve-

locitå non troppo alte. perché non 
0 vero. Abbiamo infatti visto ruo- 
e che nella quasi totalita davano 
assolute garanzie dl sicurezza. Cosi 
le ” AC 49” montate su diverse 
vetture; cosi quelle di costruzione 
privata, spesso formate da dischi 
ai gomma bloccati tra piastre di 
alluminio. Penna, poi. aveva delle 
ruote Aeropiccola vecchio tipo rin- 
forzate con legatura in filo d'ac- 
ciaio stagnato, nelle gole del bat- 
tistrada.

Questa, la prima gara di auto
modelli. Nel complesso, come ini- 
zio, é promettente. A settembre 
ci saré un’altra grande gara na- 
zionale; gli auomodellisti non per- 
duno tempo, ma si preparino co- 
scienziosainente.

GIAMPIERO JANNI
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M A C C H I  M B  3 0 8
modello telecomandato

O  *
Senza dubblo la riproduzione in 

scala degli aerei va trovando, in 
aeromodelllsmo, un numero sem
pře maggiore di simpatizzanti; a 
questo fatto, bisogna aggiungere, 
ha contrlbuito anche Ja larga dlf- 
fusione del telecomandato. A detta 
di coloro che hanno assistito al- 
l ’ultimo concorso nazionale ame- 
ricano, pare che le riproduzioni in 
scala abbiano conquistato il fa- 
vore del pubblico piii che ogni 
altra costruzione.

Da noi questa attivitå sta co- 
minciando ad interessare i certo 
non troppi aerodellisti e, ogni tan
to, qualche timida riproduzione 
fa capolino tra le pagine di ” Mo- 
dellismo

Francamente io. dopo aver co- 
struito due o tre di questi modelli, 
ml sono talmente fentusiasmato 
che attualmente, in collaborazio- 
ne con l ’ottimo Leani, sto prepa- 
rando la riproduzione del Nardi 
310, del Fiat CR 42 (con motore 
Ohlsson 60) del Fiat G. 50 e, ln- 
fine, del vecchio indlmenticablle 
SVA del non meno indimentlcabile 
Baracca.

Ed eccoci, ora, al Macchi 308, 
che é uno dei tipi aeromodellisti- 
camente piii riproducibili, sia come

telceomandato ch ecome modello 
a volo libero (la versione elastico 
é stata pubblicata nel n. 24 - N 
d. R.); ed a Buenos Aires ho visto 
vola re appunto una riproduzione 
del Blériot 1900, in volo libero!

Il Macchi 308 é stato costruito 
attorno al Me COY 29 accensione 
elettrica. in scala 1:10 al vero. Šu 
questo modello, in . seguito, sono 
stati montati altri tipi dl motori. 
quali 11 G. 18. l’Uragano e 11 G. 16; 
con tutti questi tipi diversi il mo
dello ha dimostrato sempře ottime 
doti di volo.

La costruzione non presenta 
grandi particolaritå; le ali sono 
in balsa, fissate per mezzo di ba- 
lonette, con centlna da 3 mm. bor
do d’entrata e d’uscita rivestiti in 
balsa, del solito spessore di mm. 
1-1,5; copertura con carta Diplom 
leggera.

Fusoliera con flancate dl b&lsa 
da 3 mm., ordinate in compensate 
da 2, longherine in noce 10 x 12 
e carrello in filo di acciaio da 2.5. 
La deriva verticale in balsa da 
mm. 5. lo stabilizzatore in com
pensate da 1,5 o 2. Π carrello tri- 
cicio offre inoltre notevoli vantag- 
gi per i prlnclpianti; basta tenere 
i comandi al centro e, motore al 
massimo, il modello decolla da so
lo dopo breve rullata. E' sconsi- 
gliabile lanciare col motore mal 
carburato o non a regim». *ssi- 
mo; dopo aver preso una «. '·*'· dl- 
mestichezza si potranno terreure ie 
prime cabrate e picchiate, passaggi 
raso terra e, se ve la sen’  ̂
looping ie che Dio ve la inaiidi 
buona!).

Da notáre che, con lievi modi- 
flche e opportun! alleggerimenti. si 
puo trasformare questo tele in un 
benissimo modello da volo libero, 
con motore da 0,8 cc. dl cllln- 
drata.

ADRIANO CASTELT ANI

Aggiornate  le Co l lez ion i

Per completare e mettere in ordine le collezioni di ” Modelli- 
smo" non aspettate sempre domani! Domani i numeri arretrati, 
di ven tando sempre pin rari, costeranno di piti. o saranno csau- 
riti. Pro\vedete in tempo, dunque, spedenrio ordiuazioni e vaglia 
all«* ”Edizioni Modellismo” , Piazza Lnghcria n 1, Roma.

Oli arretrati vengono spediti FRANCO Dl PORTO ai seguenti 
prez/.i:

N. 1 (poche copie rare da iwi rintracciate con fatica) L. 400 
N. I (poche rupie r.i/e da noi rintracciate con íatica) L. 230
Dal N. 3 al \. Γ» (cadauno) . .................................1. 30
Dal N. 6 al N 2*) (fadanno) ....................................  I.. l»o
N, ί : ....................................................... !,.

I—  1 ’  *—- ------
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Il ”NORDEC” da 10 cc. é uno 
dei primi motorl di massima ci- 
lindrata con candela incandescen- 
te costruiti in Inghilterra, reallz- 
zato sul tlpo ormai standardizza- 
to del surcompressd americano. E’ 
prodotto dalla ”North Downs En
gineering Cb.” di Godstone Road, 
Whyteleafe, Surrey, e venduto al 
prezzo di 12 sterline. Il motore é 
equipagglato in versione élettrica 
e glow-plug; lo spaccato che pre- 
sentiamo rafflgura il tipo accen- 
sione elettrica per modelli di au-

tomobili. munito di voláno e fri- 
zione centrifuga, nonché di cono 
per l'innesto della .trasmissione. 
L ’alesaggio é di mm. 23,88, la corsa

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1. - .La Federazione Aero- 
modellistica Nazionale Italiana 
(F.A.N.I.) in collaborazione con 
l ’Aero Club Italia (Ae.C.L) bandi- 
sce per l ’anno 1949 il ΧΠ Concor- 
so Nazionale di modelli volanti 
che si svolgerå a Firenze (Campo 
di Peretola) nei giorni 15-16-17-18 
Settembre.

Art. 2. - Durante lo svolgimento 
delle gare del X II Concorso Nazio
nale si effettua anche una gara 
Nazionale riservata agli allievi.

Art. 3. - Π X II Concorso Nazio
nale consiste in prove di durata 
riserv ate agli aerom odelli delle ca- 
tegorie V - E - M.

La gara allievi é riservata al 
modelli veleggiatori scuola del tl
po CSA 1.

Art. 4. - Possono partecipare al 
X II Concorso Nazionale gli aero- 
modellisti federati alla F.A.N.I. 
quali effettivi ed in regola ammi- 
nistrativamente per il Π semestre 
1949; alla gara allievi possono par
tecipare gli aeromodellisti come ta
li federati per il corrente anno.

Art. 5. - Ή ΧΠ Concorso Na
zionale e l ’annessa Gara Nazionale 
allievi si svolgono secondo le pre- 
scrizionl dei relativ! regolamenti 
partlcolari di cui agli Allegatl 
N. 1 e N. 2 nonché del Regola- 
mento Nazionale per i modelli Vo
lanti F.A.N.I.; le modalitå d’iscri- 
zione e i přemi di cui le gare 
stesse sono dotate vengono preci- 
sati sull’allegato N. 3.

Art. 6. - Gli eventual! reclami 
devono essere inoltratl nei modi 
indicati dal Cadice Sportivo - Ti- 
tolp 3. - Art. 16 e 17. Quelli re-

mm. 22,22, con rapporto di com- 
pressione 1:10, cilindrata cc. 9,98. 
Il peso del tipo ad incandescenza 
é di gr. 453, serbatoio ed elica 
esclusi. Sempře su ques o tipo sono 
state effettuate le seguenti mlsu- 
razioni di potenza: a 3.800 giri si 
sono registrati 0.213 HP, con verti- 
ce massimo a 11.200 giri e 0,480 
HP. La curva di potenza seende 
quindi notevolmente e si riduce 
al valore dl HP a 15.000 giri. 
Le misurazioni syl tipo a candela 
hanno invece fomito i seguenti 
dati: 0,243 a 4.000 giri, 0,717 a 
13.250, culmine di potenža. Questo 
motore ha di notevole il fatto 
che nel campo compreso tra gli 

11 ed i 15 mila giri, l ’o- 
scillazione di potenza é 
di soli 0,05 HP, valore 
non cómune, che per- 
mette un buon rendi- 
mento a regimi anche 
non troppo vicini agli 
” optimun caråtteri- 
stica che si riscontra in 
ben pochi motori. A 15 
mila giri, infatti, questo 
motore fornisce circa 
0,670 HP nella versio

ne elettiica, che in quella glow- 
plug si ridueono a ben 0,200. Dif- 
ferenze di comportamento, con il 
cambio del sistema di accensione, 
veramente notevoli, a netto van- 
taggio deli’impianot elettrico.

Le eliche consigliate dalla Casa 
sono da cm. 30x30 per il rodag- 
gio, 25x25 per modelli da allena- 
rnento, 22,5x25 per modelli da ve-

latlvi all'Art. 16 dovranno essere 
fatti per iscritto ed accompagnati 
dal deposito dl L. 200 cheAsarå re- 
stituito nel solo. caso in cui il 
reclamo risulti fondato.

Art. 7. - I concorrenti che dan- 
neggino i modelli altrui o comun- 
que intralcino il regolare svolgi
mento delle gare o compiano atti 
di indisciplina verranno perseguiti 
ai sensi di quanto previsto dal 
Codice Sportivo - Titolo 3. - Ar- 
ticolo 15.

Art. 8. - la F.A.N.I. non assume 
altro obbligo che l’assegnazione del 
premi secondo le classifiche uffi- 
ciali omologate dalla Commissione 
Sportiva e non assume aleuna re- 
sponsabilitå per qualsiasi danno 
possa derivare alle persone o alle 
cose sia dei concorrenti* sia dei 
terzi, in dipendenza delle gare.

Art. 9. - L ’organizzazione della 
gara é devoluta ad una Direzione 
di gara.

Art. 10. - La Presidenza della 
F.A.N.I. si riserva di ren dere nota, 
a tempo opportuno, la composi- 
zione della Giuria.

Allegato N. 1.

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
PER IL X II CONCORSO 

NAZIONALE

Art. 1. - La partecipazione degli 
aeromodellisti al Concorso Nazio
nale é regolata come appresso spe-
cificato:

— i gruppo con meno di 15 ele
ment! federati potranno iscrivere 
al massimo una Šquadra Ufflciale 
i 3 modelli - uno per categoria) al 
Concorso Nazionale;

— i gruppi con piu di 15 e me-

locitå. Per le altre applicazioni#si 
suggerisce luso di un voláno di 
170-200 grammi di peso. La ml- 
scela da usarsi sul tipo glow-plug 
é formata da tre parti di metano
lo ed uno di olio Castrol; il con- 
sumo si aggira sui 60 grammi al 
minuto. La testata, in lega dl 
allumlnio, viene fissata al carter 
per mezzo di sei viti lunghe mil- 
iimetri 25, che stringono contem- 
poraneamente il cilindro alettato 
e la camicia. Il pistone é in lega 
di alluminio DTD 287, con testa 
a ”vulcano” e due fasce elastiche 
in acciaio. Lo spinotto é alloggiato 
con solito sistema, con pastiglie 
in bronzo fosforoso a protezione 
della camicia. La biella é in lega 
di alluminio stampata; l’albero é 
in acciaio al nichel opportuna- 
mente lndurito e trattato, monta- 
to su due cuscinetti a sfere. La 
flangia porta-elica prolungata vie
ne bloccata, sistema Me Coy, con 
una spina in acciaio incastrata 
negli appositi alloggiamenti nel- 
l ’albero e nella flangia stessa. La 
vite di bloccaggio, come nel- 
l ’OSAM G. 14, é avvi ata nell’alleg- 
gerimento filettato praticato nel- 
l ’asse. La presa d’aria é del solito 
tipo a valvola a disco rotante, con 
carburatore a spillo e dado di 
bloccaggio della regolazione. Albe- 
ro e valvola vengono montati sui 
supporti anteriore e posteriore, che 
si bloccano nel carter per mezzo 
di 4 viti a ferro ciascuno.

no di 25 element! federati p otran- 
* nc iscrivere una Squadra Ufflciale 

(come sopra) piu 3 modelli (uno 
per categoria) extra squadra;

— i gruppi con 25 e piu elemen- 
ti federati potranno iscivere una 
Sduadra Ufflciale (come sopra) piu 
6 modeili (due per categoria) extra 
squadra.

Art. 2. - Ogni concorrente puo 
partecipare al ΧΠ Concorso Na
zionale con non piu di due mo
delli, uno per categoria, a scelta 
fra quelle contemplate all’Art. 3. 
del Regolamento Generale.

Art. 3. - Tutte le gare del Con
corso Nazionale sono dl durata; le 
prove di volo saranno effettuate 
in conformitå a quanto disposto 
agli articoli 11-12-13-15 - Titolo 3. 
del Regolamento Tecnico F.A.N.I.

Art. 4. - Il cavo di traino per 1 
modelli veleggiatori do vrå avere la 
lunghezza di m. 50. Ogni lun- 
ghezza eccedente verrå tagliata.

E’ fatto esplicito divieto di usare 
cavo di nylon; é pero concesso 
che il 50. metro sia coetituito da 
gomma od altro materiale elastico.

Art. 5. - I  modelli concorrenti 
dovranno rispondere alle prescrizio- 
ni tecniche di cui agli articoli 
7-8-9-10 - Titiplo 2. del Regola
mento Tecnico F.A.N.I.

Art. 6. - E’ ammessa la parte
cipazione alle gare del Concorso 
Nazionale dei modelli della Clas- 
se S; la partecipazione stessa av- 
viene in base alle prescrizioni di 
cui all’Art. 10 - Titolo 1. del Co-* 
dice Sportivo F.A.N.I.

Art. 7. - I modelli concorrenti 
prima dell’effettuazione delle pro
ve di volo, saranno sottoposti agil 
accertamenti tecnici di cui allQ

Z a  'JjeA&ti&m.ne, /h a m -n a íe  lía íu u ta
annuncia il XII0 CONCORSO NAZIONALE MODELLI VOLANTI
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Art. 4 - Titolo 1. del Codice Spor- 
tlvo F.A.N.l.

Art. 8. - Una speciale Commls- 
slone composta di 3 elementl elet- 
u — fra i cap! delle varle squa- 
dre — dagli aeromodelllstl con- 
correnti affiancherå 1 Commissar 1 
Sportiv! F.A.N.l. che, nel numero 
di tre, procederanno agil accerta- 
mentl dl cul all’Art. precedente.

Art. 9. - Per ogni singola gara 
sono previsti tre land. Qualora 
peraltro partlcolari necessity orga- 
nlzzatlve — da qualslasl causa ge
nerále — lo rlchiedessero, 11 nu
mero del land sarå rldotto a due. 
La declsione puo essere presa in 
qu&lsiasi momento e sarå tempe- 
stivamente comunlcata al concor- 
renti.

Art. 10. - Per quanto non specl- 
íic&tamente contemplato nel pre
zente Regolamento Particolare vige 
\\ Regolamento Nazlonale F.A.N.l. 
per i modelli volantl, In base alle 
Sul prcscrizionl si svolgono le gare.

Allegatn N. 2.
REGOLAMENTO PARTICOLARE 
DELLA GARA NAZIONALE ALLIEVI

Art. 1. - La gara é riservata al 
modelli veleggiatori Scuola tipo 
CSA 1.

Art. 2. - Possono prendere parte 
alia gara gli aeromodelllstl federatl 
alia F.A.N.l. quail allievi con le 
Umltazioni di cui all’art. 3.

Art. 3. - La partecipazlone delle 
squadre é regolata come appresso 
speclficato:

— i gruppi con meno dl 11 al
lievi federatl potranno iscrivere una 
squadra ufficiale composta dl due 
modelli;

— i gruppi con piu 10 o meno 
dl 16 allievi federatl potranno iscri
vere una squadra ufficiale compo
sta dl tre modelli;

— 1 gruppi con piu di 15 allievi 
federatl potranno iscrivere una 
squadra ufficiale composta dl quat- 
tro modelli.

Art. 4. - La gara é di durata. 
Le prove di volo saranno effettuate 
in conformltå a quanto dlsposto 
hgli articolt 11-12-13-15 - Titolo 3.

del Regolamento Tecnico F.A.N.l.
Art. 5. - Il cavo di traino do

vrå avere la lunghezza masslma 
di m. 50. Ogni lunehezza ecceden- 
te verrä tas:'lata. E’ fatto esollcito 
dvet.o d usare cavo d nylon; é 
pero concesso che 11 50. metro sla 
costitulto da gomma od altro ma
teriale el as tl co.

Art. 6 - 1  modelli concorrentl 
dovranno risOondere in tutto e ner 
tutto al modello tipo miale risulta 
dalla relativa tavola costruttiva sia 
ner quanto si riferisce alle dimen- 
sionl, forme esterne, profili alari 
e material! implegati per la costru- 
zione.

Art. 7. - I  land di gara sono 
Drevistl nel numero di tre, ma po
tranno essere ridotti a due qualo
ra partlcolari necessitå organizza- 
t.ive, da oualunque causa generate,
10 rlchiedessero. La declsione pu* 
essere nresa in qualslasl momento 
e sarå immedlatamente comunlcata 
ai concorrentl.

Art. 8. - Agll effetti della clas
sifies a squadre vengono presi in 
considerazione 1 due aeromodelllstl 
meglio classificati di ogni singola 
squadra.

Art. 9. - Per quanto non speci- 
ficatamenle contemDlato nel pre- 
sente Regolamento Particolare vige
11 Regolamento Nazlonale F.A.N.l. 
per i modelli volantl n base alle 
cul prescrizioni si svolge la gara.

Allegato N. 3.
NORME AMMINISTRATIVE 

Iscrizioni
Art. 1. - Le iscrizioni alle gare 

dovranno essere richieste per iscrit- 
to, a mezzo di lettere raccoman- 
date indirizzate alia F.A.N.l. - Via 
Cesare Beccaria, 35 - Roma.

Art. 2. - Le richieste d’iscrizione 
dovranno pervenire entro le ore 20 
del giorno 3 Settembre p. v. alia 
Sede della F.A.N.l. Quelle che giun- 
gessero dopo tale termine non sa
ranno accolte quale che sia il mo- 
tivo del rtiardo.

Art. 3. - Le richieste d’iscrizione 
non accompagnate dalla relativa

tassa non verranno accettate.
Art. 4. - Le tasse d’iscrlzione 

sono le seguenti:
— per ogni modello iscritto alia 

gara allievi L. 100;
— per la squadra allievi (oltre 

alla tassa d’iscrizione del relativl 
modelli L. 500;

— per ogni modello Iscritto al 
Concorsö Nazionale L. 500;

— per la Squadra Ufficiale (ol
tre alla tassa d’iscrizione del rela- 
tivi modelli L. 1.5000.

Art. 5. - Assieme alia rlchlesta 
d’iscrizione e alla relativa tassa, 
gll aeťomodellisti minorenni do
vranno far pervenire una dichia- 
razione di consenso del padre o dl 
chi ne fa le veci.

Art. 6. - La F.A.N.l. accertata 
la regolare posizione federativa del 
singoll aeromodelllstl e del compo
nent! le squadre, lnvierå agli ln- 
teressati — a stretto giro di posta 
— una conférma d’iscrizione sulla 
quale sarå indícato 11 numero dl 
trara del modello iscritto. Tale con- 
ferma deve essere accuratamente 
conservata dagli interessatl che do
vranno' esibirla all’atto dell’effet- 
tuazione delle gare.

Art. 7.. - I  numeri dl cara indi- 
cati nella conferma d’iscrizione 
dovranno — a cura dei concorren- 
ti — essere appllcati sui relativl 
modelli in modo da risultare inde- 
leblli. Detti numeri, per i modelli 
partecipant alle gare del Concor- 
so Nazionale dovranno avere un’al- 
tezza non inferiore a cm. 8.. I  mo
delli non muniti dei numeri dl 
gara non verranno punzonati e 
non potranno qulndi effettuare 
i lanci.

Art. 8. - Agli aeromodelllstl con- 
correnti verranno tempestivamente 
comunicate quelle facilitazioni che 
venissero concesse da Enti. Auto- 
ritå o Privati Cittadini in occa- 
slone del Concorso- Nazionale e 
delle Gare annesse.

PŘEMI
Art. 9. - L ’ammontare dei pre- 

mi del Concorso Nazionale sarå co- 
municato non appena possibile. A

titolo indicativo si lnforma che 
non sarå inferiore a quello dello 
scor so anno.

Art 10. - La gara Nazlonale ri
servata agli allievi ě dotata del 
séguentl přemi;

Individual!
1. classificato L. 5.000
2. classificato L. 3.000
3. classificato L. 2.000
4. classifcaito L. 1.000
5. classificato L. 1.000

Squadre
1. classfiicato L. 20.000
2. classificato L. 14.000o classificato L. 8.000
4. classificato L. 5.000
5. classificato L. 3.000

Art. 11. - La F.A.N.I. si riserva
di dotar ele gare d itutti quel pre- 
mi che fossero messi a sua dispo- 
sizione da Enti, Autoritå e da 
Privati Cittadini.

Art. 12. - Ai vincitori delle ca- 
tegorie V-E-M del Concorso Na
zionale spetta ufficialmente il ti
tolo di Campione Italiano della 
relativa Categoria per l’anno 1949 e 
sarå loro- rilasciato apposito Di
ploma.

Art. 13. - Alla Squadra i cui 
concorrentl abbiano nelle suddet- 
te tre Categorie ottenuto comples- 
slvamente la migliore classifica 
spetta ufficialmente il titolo di 
Squadra Campione Italiana per 
l ’anno 1949 e sarå ad essa rilascia
to apposito Öiploma.

Art. 14. - Alle Ditte Federate 
sarå rilašciato apposito diploma at- 
testante la classifica ottenuta dai 
modelli muniti dei rispettivi mo- 
tori nella Categoria M del Concor
so Nazionale.

Art. 15. - Agli aeromodellistl
classificati in ogni categoria non 
oltre 11 5. posto spetta il titolo dl 
”Nazionale” .

Il titolo comporta il dirltto alia 
convocazione per le selezioni che 
la. F.A.N.l. intendesse indire nel 
1949-1950 per la partecipazlone a 
gare estere.
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ll motore ad elastico
II numero masslmo dl glrl dl 

carlca varia a seconda della lun
ghezza e sezione della matassa, 
ed anche della qualltá della göm
ma impiegata. E’ possiblle rica- 
vare col calcolo 11 numero mas
slmo dl girl che una data matassa 
pud sopportare, facendo precede- 
re 11 calcolo stesso da una serie 
dl prove sperlmentali, da ripetersl 
ognl volta che sl cambi la qualltá 
o partita dl gomma. La prova sl 
eseguisce preparando con la gom
ma In esame (che supporremo del 
tlpo a sezione rettangolare, larga 
3 mm.) una matassina lunga 30 
cm. composta <11 2o fill (lo  anel- 
11) e caricandola con un trapano. 
nel modo consueto (attaccandola 
da una parte ad un punto fisso, 
per esemplo, alia maniglia dl una 
porta), cloé sotto tenslone e pre
via accurata hibrlficazlone, fino a 
rottura. Sl not i 11 numero dl girl 
a cul ha resistlto e sl divlda per 
3o (lunghezza in centimetr! del
la matassa) per avere 11 numero 
di giri per centimetro. Questo 
numero é il coefficients caratte- 
rlstlco C della nostra gomma. 
Per avere adesso il numero dl 
glrl totale dl qualunque altra ma
tassa fatta con tale gomma, sl 
moltipllca 11 coefficiente caratte- 
rlstlco C cosi trovato per la lun
ghezza della matassa ln centime- 
trl e per un secondo coefficiente 
K che tlene conto del numero 
de fiili e che é dato dalla seguen- 
te tabella:

N. PHI C0EÍ.K tf.PiU COEF. K
4 0.70 2 0 0.2B
6 0.56 22 0.26
8 0-48 2.4 0Ώ5

λο 0.45 26 0-24
Ί<2 a  34 28 0.23
44 0.55 30 0-225
A 6 0.32 32 0.22

A& 0.50 34 0.*I5
Tutto clo vale per 11 tlpo dl 

gomma usuale a fettuccla, larga 
3 mm. Per sezioní minor! é pos
siblle aumentare 11 numero dl gl- 
ri, che per 11 filo quadrato dl 
sezione l y l  mm., arriva a circa 
11 doppio dl quello rlcavato col 
procedimento dl cul sopra.

II metodo é stato verlficato in 
numerose pratlche applicazioni ed 
é di uso normale negli Stati Uni- 
tl. Esso ha un fondamento teorico 
esatto che ě qul inutile rlportare 
ed ha 11 vantaggio dl consentlre 
la determinazlone accurata del nu

mero di glrl per qualunque ma
tassa per mezzo di prove su una 
quantit limitata di gomma. In- 
fatti, anche ripetendo piň volte U 
prova di rottura della matassina, 
per controllare l'esatte/.za e far
ně una ’ media, si incontrerá cer- 
to una spesa minore dl quella che 
importerebbe la rottura della ma
tassa definitiva del codello com- 
pleto.

Si puö carlcare il modello con 
la matass aallungata, come é di- 
mostrato nella fotografia, e si puó 
caricare con la matassa in istato 
naturale. Ma é senz’altro da pre- 
ferire il primo slstema riservando 
11 secondo alle piccole cariche ne- 
cessarie per eseguire prove dl cen- 
traggio del modello. La c&rica con 
mezzi meccanicl, e cio con 1’aiuto 
del trapano, di una matassa al- 
lungata si esegue tendendo 1’ela- 
stico dalle due alle quattro volte 
la sua lunghezza naturale. Se sl 
caplsce che la . gomma puó reslste- 
re ad una maggior tenslone, si 
tenda ancora dl piti: sl potrå, cosi 
praticare un maggior numero dl 
glrl.

Mentre 11 trapano gira, sulla 
matassa che sl accorsia continua- 
mente si vanno formando via via 
del nodi fino a rlcoprirla da un 
capo all’altro. A questo punto si 
seguiterå a girare 11 trapano len- 
tamente fino a che la matassa sa- 
rå diventata della lunghezza nor
male.

Con questo slstema, sempře te- 
nendo conto della lunghezza della 
matassa e délla sua sezione, é 
possiblle, con elastico di buona 
qualltá che sla stato prima conve- 
nlentemente snervato, ragglungere 
un numero di girl di carica eleva- 
tissimo.

Lo snervamento dell’elastlco de- 
ve essere iatto per gradi, progres- 
sivamente. Preparata una matassa, 
la sl sottopone prima ad un pic
colo sforzo e via via a sforzi mag- 
glori. Naturalmente, sar soltanto 
con matasse scrupolosamente pre
paráte e accuratamente snervate, 
che si potranno raggiungere altl 
limlti di carlca e sl otterranno, 
quindi, 1 migllori risultatl.

Concludendo, é da escludere che 
11 motore ad elastico restituisca 
l ’energla immagazzinata in modo 
irrgeolare come sl crede comune- 
mente. Se la matassa é stata sa- 
plentemente preparata, seguendo, 
cioé, le indicazioni che vi abblamo 
date lo sviluppo del diagramma 
dell’energia restituita sarå in sallta 
ln un primo tempo per divenire 
poi quasi rettilineo per un lun- 
ghissimo tratto. Dimlnuirå, quin
di, progressivamente verso la fine 
della carica, esaurlta la quale lo 
apparecchio sfrutterå le proprle 
qualitå, aerodinamiche per la di- 
scesa ln volo planato.

L o f f SIOUX u
Caratteristiche: Apertura alare 

mm. 1.200; superficle alare dmq. 
13,40; lunghzeza f.t. mm. 1.020; 
sez. maestra cmq. 30,16: peso to
tale gr. 243; profilo alare Eiffel 
-no a •'7 ’; elica Diam. 45 passo 
44; durata media dl volo 3’-3’30” .

Lo ”SIOUX” deriva ln linea di 
•massima dall'80 cm. ”Arcobaleno” ,
' un modellino che ha collezio’nato 
una lnvi.'llabile serie di vittorie.
Il modello che oggi presentlamo 
ha al suo attlvo finora quattro 
primi posti e re second! posti, 
mentre al Concorso Nazionale 1948 
ha effettuato il miglior volo del
la giornata col tempo dl 6’59” , 
col nome di Agostlnelli. Natural
mente, per ottenere un rendimen- 
to perfetto, la costruzlone di que
sto modello deve riuscire Impoc- 
cabile, e non meno accurato 11 
centraggio. (Lonardi lmpiegó due 
mesl di prove, perchě 11 modello 
fosse perfettamente a punto).

L ’ala é formata da 13 copple di 
centine profilate con 1’Eiffel 400, 
tranne le ultime tre·. dl estre- 
mitå che evolvono in blconvesso 
simmetrico calettato a — ife, e 
quella di attacco, con profilo pia
no. Sono tutte ricavate da balsa 
semiduro da 13/10, con bordo di 
attacco duro 3x3 messo di spigo- 
lo e sagomato ln opera. Π bordo 
d’attacco é rivestito con pannelli 
di balsa da mm. 2,5 che, ad ln- 
eollatura avvenuta, vengono sago- 
matl alia perfezione con carta ve- 
tro sottile, secondo 11 profilo del 
naso di centina. Il listello dl for- 
za é un 2x11, sempře in balsa 
duro mentre, a metá dlstanza tra 
questo e 11 bordo di uscita (trian- 
golare 3x15) c’é un altro listello 
2,5x2,5. Le estremltä sono costrui- 
te col soli to sistema del segmentl. 
Le code delle centine sono rinfor- 
zate da triangolini di balsa; le 
semiall sono riunite per mezzo 
di una baionetta in compensato 
da 1. Le estremitå di ogni semiala 
sono sollevate sul piano di 13 cm. 
Ricopertura in carta Movo bianca 
tesa con acqua e verniciata con 
due mani di trasparente DULUX.

La fusoliera ě costruita a tra- 
liccio e montata su tre ordinate 
in comp, da 1,5. Tutti i 4 listelli 
che la compongono sono in balsa 
duro 3x3. sia i correnti che 1 
trasverslni. Il carrello é costituito 
da una gondoletta in balsa duro 
portante l ’intaglio per ricevere la 
gamba. flssata con un pernetto dl 
alluminio ribattuto alle estremitå 
e passante attraverso una bocco- 
llnu dl legno di bosso, la quale 
é saldamente incollata alia gam
ba. Questa é in balsa duro e por

Come si cari^av*la matassa di un modello ad elastico. Questa scena 
'* stata ripresa: ad Eaton Bray, durante una eara internazionale.

ta una ruota in cirmolo da 25 mm. 
Ad un terzo della, lunghezza della 
gamba vi é l ’elaticino per il rien- 
tro; la gondoletta va flssata al suo 
posto con una robusta incolla- 
tura. La pinnetta é composta da 
un blocchetto di balsa sagomata 
e da una striscetta dl compensato 
da 15/10 per appogglare l’ala, men
tre per il fissaggio dgeli elastici vl 
sono dei pernottini di faggio da 
3 mm. Ricopertura in carta Movo, 
tesa con acqua e verniciata con 
tre rnani di collante diluito e due 
di nitro Dulux a spruZzo, colore 
rosso.

I planí di coda. Il piano orlz- 
zontale é costituito da 10 centine 
profilate col Clark Y, da un bordo 
d'attacco 2x3 messo dl piatto e da 
un listello di forza 2x6 ad ” L” 
con una soletta di halsa da mm. 1; 
le code dl centina sono rinforzate 
con triangolini da 2 mih. n rac- 
cordo di coda é in balsa vuotato 
e porta, fissato all’ordinajta, il gan- 
cio posteriore per la niatassa in 
fllo d’acciaio da 1,5, rivestito in 
betto. sterlng.’ L ’impennaggio ver
tical e é completamente in balsa, 
solidale col piano orizzontale.

Gruppo Motopropulsore. Deve 
ecsere curato in tutti i particolarl, 
trattandosi della parte di modello 
di maggiore lmportanza. Le pale 
sono in cirmolo, e vanno lavora- 
te di sgorbina. quindi finite con

VI preghiam o vlvam en le  dl 
acqu istare sem pře la rlvisfa 
dai medlslmo g iornala io . V ·  
ne preghiam o ne! vostro e 

nostro Interesse.

raspetta e carta vetrata fino a por- 
tarle ad uno spessore di mm. 2 
circa. Al piede della pala c’é una 
boccola in legno di bosso per cui 
passa lo snodo in filcv d’acciaio 
da 2 mm. mentre per impedire la 
fuoriuscita della pala vi si salda 
all’esttremita una rondellina dl 
acciaio. Il tappo ě costruito con 
strati di balsa duro, ed il suo ri- 
salto con parecchi strati di com
pensato; al centro é piazzata una 
bronzina per il passaggio del per- 
no dell’elica, fissato robustamente 
al triangolino porta pala e reca 
inoltre una molletta di acciaio da 
0,9 per il tenditore. La matassa é 
composta da 18 file di elastico 
1x3 lunghe m. 1,20 e puó soppor
tare, se ben lubrificata, circa 850 
girl, con una scarica approssima- 
tlva dl 1*.

Centraggio/ Verificare l ’assenza 
complete di svergolature e le in- 
cidenze, che dovranno essere di 
@1 per l’ala e 0° per i piani di 

coda. Controllare ancora la sim- 
metrla delle varie parti, quindi 
effettuare qualche lanclo in pla- 
nata, cercando dl ottenere una dl- 
scesa quanto plu lunga e lenta 
possiblle; dopodlché si puö pas
sar e a provare con qualche centi- 
nalo di girl. La sallta non deve 
essere molto veloce, ma regolare ed 
in leggera vlrata; per dare la ca
rica massima ě opportunó aggiun- 
gere uno spesosimo di gomma da 
mm. 2 sotto il tappo.

Per eventual! informazoni scri- 
vere a Giuseppe Perottl, in via 
Goffredo Mameli 4. Verona. Buon 
lavoro!
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Dai diversi aricoli e fotografie 
sul modelll, in iscala ho potuto no- 
tare come il rarrello sja la parte 
del modello su cut si lavora meno. 
Cerchero quinrti di illustrare rhe 
maticamente il earrello da me u- 
sato nelie diverse, coslruzioni, ri- 
ferendomi in particolare a quella 
applleabtie ad un hiinolme.

Esso ě uiollcggiato e retratlile 
medianie ui, caimonrUiO posto sul 
iiiuso liei m-Kleliiiio e agente su 
di un ingvanaggio t reperlblle da 
uii vecchiti giorttuloj che met!- 
in rotaziime un album comutiican 
te, attraverso I« ali, eon due 
brarei a goinini collegati eon la 
gamha di forza del earrello i f i 
gura i ,-. premendo questo caiinon- 
cfuo o tirandolo fuori di qualche 
minimetro appena si otterranno le 
due inanovre volute, dome <* evi
dente la fusollera, 11 tratto ecutrah· 
delle all e i motor! vatirio costruili 
in due pezzi e poi scavati. ondr 
alloggiare i varl irier'Mitl uni.

Per la costruziunc ■ suffioente 
del lamlerlno di latta e rau.e e del 
fllo di otone di spe-sore ad.nio. 
11 dlsegno é molto ehiao e vale 
piii di qualsiasl deserlzioiie.

I pezzi n. t, 2, t). 11. vatem i-o- 
struiti arrotolando del lainierino 
su di un tondino di fei o dello 
spessore voluto. II inble.no u 1 
tilsierne al pezzo n. lå va sald.Ho 
al n. 2. Il pi zzo ti. tu ·> rleavel-ile 
dallo stesso loudino c eostruno a 
stantuffo, con la pane superiore 
sTorruvole nel tnbicllio :.· 2. e
sul pezzo n. 13 tmozzj lilla nm- 
ta) ehe e formato da :re pavil 
ta, b, c) ideavate da un lanii;rii'n 
dl latia, si salda prima il pezzo a 
con la parte inferiore. dl diametro 
piil piceolo. seorrevole nol pezzo 
n. 9. La molla spirále va fatta eon 
filo dt aeeiaio soitlle, va introJotta 
nel il. 2; il pezzo II. .11 eet pezzo 
η. si ed iusfcnie vanno intru'lottl 
nel tubielno n. 2. Indi il n. 9 va 
saldato al n. 2. In lal modo il ρ ·ζζο 
n. 10 non pud venlr fuori. 1 pezzi 
n. 8 pol non permetterano la rota- 
zlone della gamba u. 10. Essi van
no costruiti con tre rili di ottone 
aventi gll cstreml arrotoati ad 
oochiello e piegatt eorne in figura.

H l o d e l l i  d i  l l a o i

GReco
Per la perfetta riuscita 
dei vostri modelli ser- 
vitevi solo dei nostri 
materiali.

GRECO
P.iu Campo dei fieri, 8 - ROMA

ai cer.tro vanno fissati con vi Ida 
tura. Di poi vanno incernierati c* i. 
dei perui fra loro e con i p.'/./t n 
7. i quail vanno saclati rispetti»·.- 
mente al tubicino n. 0 ed tllj «.sm* 
ba ii. 10. li pezzo η. ti. <·!.· «·
l ’asse della ruola. va saM.it«» ad 
angola retto al n. 10. il 4. f«·« 
mato da un sol filo di »u nit*, va 
saldato alla gamba n. ’ . \«·! i* 1··.· 
clno n. i va Introtjo«*<· n i · i. .
ΙΪ. l i hc riSSlTH il «· lITri.’n a!...
g-ondola del motore.

1 braeel n. 5 e 0 vu-uu «..·,*::■ ·s.;« 
con tre t ill di ot ton»· .<· - » l i r «  ? .·: 
tratto central«*, rom«* . ·« ■·.,·.<
La ruola· va costnii.a ·;. · un ia
avvolgcndu un lubo di . »n ·,μ ,·. (lo 
spessore. non troppo :r.·, ..i ui
un rilimlro «11 » . i.i.·. i·to <a-
nlma) tig. K^a p m  i.lali-jta 
al pezzo b, poi >1 in r i ; : r.ioeito di 
goinma il quale va t i · - »t» ,iai pez
zo c. La l ig·. 2 illu>tr > i) ,in»c< a- 
ivismo di ri«*nii·«·. i po··. -o Mii dePe 
gondole del motore v.nmo apert i 
dal earrello eb«· vi«·«» · ruort e veö- 
gOiio rliiusl da du«· mode di ii- 
ehianio i i*!a>iu'i»i l'issate al por- 
tellonl e pa<s.mti iiVMvorso «m < c- 
chiello «alrlato al t)rac*;io ri. 0 
11 lavoro piii «liri'l™ ΙΛ sta nej mon- 
taggio. in;» »-on nu j>0 di attenz<cire

nusnrå perfetto. Si monta dap- 
p$fiua la fusollera, fissando osl 
i.«*l suo interno »a seatola degli 
iugranaggl, facendo in modo eb:· 
il eannont-iiio esca dal muso <* Pal- 
bero comandato clayrli ingratiaggi 
•‘sca dai lati delia fusollen. Si 
montand pol i motorl al tratto cen
trale delle all e ne'le gondolo i 
ear roll i. 11 bra«*clo n. c. va lc·***- 
nierato al n. 5 o pol va infoiiotip. 
nel tubielno (c) del ri. ft, sen/:* 
pero saldare. rift fatto »e· all vanno 
montate ctl ine(»llate alln fiHOli* ra 
facendo tn modo ch«* Palbero co- 
rna-ndaio dagdl lng-ranaggi attraver
so le ali.entrl nel tubicino (d) del 
n. c.

Quando la colla sarft csslecua, 
ns.fare entrambl i carrelli nella 
poslzlone «fuori» c saldare, Mtia- 
verso i portelllui praticatl sulle al«, 
il tubicino (d) nel n. ft all'albero 
comandato dagril liiRranairtri. "nl- 
dare poi 11 pezzo (b< del n. ft c«;! 
tubicino (c) dello stesso u. ft: su

di esso ¥A aurora suldato un oc- 
chlello dl fil«» di rrne (ottone^ ai- 
traverso π quale >i rarit passare un 
ΓΠο di elastic·.» i cul estrerni an- 
«Iraruio fissati ai portclloni. Il pez- 
/.«> (a) del η. ft va saldato sul 
pezzo (b ) : esso non permetterá 
ehe il eainll«» rientri quudo si fa 
rullare il niodello.

HisoRiia rare atleiv/.ionc a mon- 
tare i im»zzí Γ» e ft in modo che 
non si trovlno sulla stessa retta, 
ma formino fra loro un an^olo. 
Tale earrello non tanto difficile 
da reallzzarsl tanto ě veh) che 
quello da ruf costrulto ba la gamba 
(li forza di mm. 2,5 di diametro e 
l pezzi n. ft misurano una lun- 
ghezza di mm. 4 ciaseuno.

I. B. Nei disegni sono trscurate 
le misure c le proporzioni, avendo 
essi solo scopo indicativo.

QAPRIOLO PEUEGRINQ
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mezza tela 850. Modelllsmo, Piazza 
Ungberia, 1 - Roma

Aqullone offrlamo annate sclólte 
complete mal sfogliatc 1934 L. 600, 
1937 L. 900, 1942 L. 1200. Vaglia 
a Modelllsmo, Piazza ungherla, l 
- Roma,

Aqullone rllegato tutta tela an- 
nata completa 1933 (unlcararlssi- 
ma) L. 1400. Modellismo, Piazza 
Ungherla, 1 - Roma.

MARKLIN elettrlci zerozero lm- 
plantl completl, pezzl staccatl, ac- 
cessorl vendlamo. Estguiamo rl- 
parazlonl, fornlamo ingranag-gi, 
ruote, ecc. Tabone, Flamlnla 213, 
tel. 390385 - Roma.

Tutto per l’Aeromodelllsmo da 
Pavanello - Borgo Plntl 86 - Fi
renze. Listino prezzl.L. 15.

Vendesl motorino "elettrlco per 
třeni. Scrlvere Grazloll Dario 
Via Italia 85-b, Seriate (Bergamo).

Metanolo vendo speciale per mo- 
tori surcompressl sia ad accen- 
sior.e elettrica sia a glow-plug li
re 600 al litro. Miscela speciale 
surcompressl lire 650 Utro. Rlden- 
tl, Via Marche 17, Roma.

Α.Λ.Λ. 41 l-.vboratono Faranda comu- 
nlca che le glow-piug "FARO", spi
rále m platino. si vendono presso 
le dit e specializzate. e presso il 
rappresentante Paolo Vittort, via in 
•Selcl 88-A, Roma. Prezzo L. 350 con 
ijleitatura 1x32; L. 370 con filet- 
tatura 3/8x24 e 10x1.
”  FLYER ” třeno elettrico america- 
no scart. S (22 mm.), locomotiva 
Pacific fumogena. 16 pezzl blnario, 
S.vagonl mercl a carrello, lnversio- 
co antomatlca a dlstanza. sgancia- 
mento ed agganciamento automatl- 
co. Prezzo L. 55.000. TABONE. Via 
Flaminia 213. Roma.

L’aeromodelllsta che si acclnge 
alia costruzlone del modello a raz- 
zo deve anzltutto sapere l’essen- 
ziale dlKerenza di questo model
lo da quello con motore a scop- 
pio: n«l modello con motore mec- 
caiiico, come tutti sanno, la tra- 
zine effettiva dell’ellca decresce 
cn l'auinentare della velocity, per 
cui ad un certo valore dl quest’ul- 
ttma, si puö dire che l’ellca del 
modello girl a vuoto e la potenza 
erfettlva fornlta sara quindi nulla
0 quasi. Nel modello a reazlone in- 
vece, la potenza si mantiene pres, 
soché costate anche alle alte ve- 
locitä per cul II modello in qual- 
siasi aásetto (cabrata, plcchlata, 
volo rettilineoi avrå la stessa spin- 
ta. e quindi la stessa potenza ef- 
fettiva, sconvolgendo cost tutti 1 
vecchi critcrl di progettazlone del 
modelll. Pertanto nel modello a 
razzo sararmo eliminate a priori 
pinne, lusoliere con grande sezio- 
ne maestra, prolili concavo con1- 
vcssi, ecressivi oartchl alari, men- 
tre si dovrarmo notáre all basse o 
medic, prolili per lo piii blcon- 
vcssi asiuimetrici a plccole litcl- 
(lenze. asse di trazione molto alto 
rispetto al centro di gravlta e de- 
rive piccole. In quanto questo mo
delle, tulre ad cssere privo dl 
qealsiiis! I'orza giroscoplca, data 
nermalinonte dall'elica, ě soggetto 
,i -banilamcnil lateral! causa l’alta 
posiziene dell'asse di trazione. SI 
drvě iuoltre tencr presente che 
d modello a razzo deve essere un 
ultimo veleggiatore, ragin per cui, 
dale il prolilo blconvesso aslm- 
meirico senile, bisogna adottare 
i.irichi alari molto bassi; con cló 
nee veglio dire che non si possano 
re.-iriiln* modelll con ali a profill 
nniivivi convessl, con sezlone mae- 
>lia della rusollera molto granw 
dc. r n earichi alari forti, ma come 
I'aereinodellista ben eaplra elö ě 
-eiiipre a scapito deli’erflcienza, 
nitre a rappresentare un perlcolo 
per I aeromedcllo stesso, non es- 
si rido questo adatto a tale tlpo dl 
trazione: cito il case ad esemplo, 
di mi vecchio modello Wachefleld 
che non essendo pill adatto al suo 
servi/.io, divenu to vecchio, venne 
leiinile di cabana e dl razzo c 
clie dope lirevissinin volo ebbe le 
ali stroncatc causa la grande dlf- 
ferenza ill incHlenza tra profllo e 
razzo, essendo quesťultimo posto 
cot! ineidenza meno dioci, neces- 
saria per correggerc 11 fortissimo 
momento cabrante.

L'aei-omodelUsta che volesse ac- 
cingersf. possedendo un vecchio 
modello (velegglatore o elastlco) 
a far cambiar mestlere a quest’ul- 
timo. dovrå anzltutto curare l’ lni- 
ridenza dcll'ala portandola al mi- 
ninio possiblle, ridunv dl propor- 
zione le derive, eliminere tutte lc 
spergenze Inutlli compreso possl- 
bilmente anchr· il carrello, e porre 
il razzo molto in alto rispetto al 
renlro di gravitä, cercando dl fare 
attenzlone· allinstabiUtå laetrale 
del modello derivante appunto dal-
1 alta postzlone del razzo.

Io pero consiglio questa via solo 
per conoscerc, dictamo cost le leg- 
gt del modello a razzo e seguire 
in· seguito ben altra via.

Circa la veccbla qnestlone del 
centro di gravlta varlabile, In dettl 
modelll. problema cui ml sono 
dedteato da tempo, consiglio 
quanto segue: anzltutto lo sposta- 
mento del barlcentro é trascura- 
blle relatlvamente, In quanto 11 
pes della polvere combusta 9 ml- 
nimo rispetto al peso del modello,

ed inolire In assetto fortemente 
cabrato lo spostamento orizzontale 
del barlcentro, bruclando la pol- 
vere, ě molto piccolo e decresce 
con l’aumentare della lncldenza 
per cul é errata la teoria di por
re 11 razzo In poslzione vertlcale 
rispetto al modello cn ugello la
terale, In quanto In questo, con 
l’aumentare della cabrata, umenta 
lo spostamento del barlcentro.

Un razzo dl tale tlpo pol· pre- 
senta gravl dlfricolta costruttlve 
con perlcolo dl scopplo essendo la 
calotta soggetta all’urto del gas 
devlatl ed al fortissimo calore dl- 
retto. aL poslzione del razzo che, 
come bo sperlmentato, rltengo la 
mlgliore e quella dl porlo In po
slzione tale che l’ugeflo rlsultl 
lmmedlatamente dopo 11 bordo dl 
entrata dell’ala. Questa ultima do
vrå essere protetta dal lapilll ebe 
potrebbero cadere su dl essa, o 
sempllccmente sflorarla, con una 
lumlna dl allumlnlo dl uno o due 
declml oppure da un sottlle strato 
dl amlanto sulla zona dove po
trebbero Cadere 1 corpf incande- 
scentl espulsi col gas.

La deriva quö essere anche cen
trale, purchě si rlvesta 11 bordo 
d’entrata dl esso con una strrisclo- 
lln a dl allumlnlo o ’ dl amlanto; 
volendo, se la fusoller aé lunga, 
si puů trascurare quesťultimo ac- 
corglmento In quanto é dlfricile 
cbe 1 lapilll ragglungano la deri
va; ottlml sono 1 tlmonl a V; que- 
stl pero molto apertl per la re
gione ebe bo prima accennato. 
Come si pud owlamente lmmagi- 
nare 11 modello deve essere ceo- 
trato In planata con l’involucro del 
razzo vuoto e la legatura dell’ala 
non dovrå essere glammai In e- 
lastico, potendo quesťultimo esse
re reclso da un laplllo e dare al- 
l’aeromodellista la sensazlone dl 
vedere 1 famosl prolenili razzo

anzlcbd staccarsl dalle ali del 
caccla, dalle proprie, cosa questa. 
credo, poco placevole per l’aero- 
modelllsta.

Belllssiml dal lato spettacolare 
e tecnlco 1 tutt’ala, pulite e ve- 
locisslme forme cbe danno la vera 
sensazlone de) volo veloce ed ap- 
passionano gll aeromodelllstl pro
ven! per 1 complicati problem! dl 
centraggio ed i giochi delle forze.

Per flnlre auguro agli acromo- 
delllstl dl accogliere Ji guon gi ado 
questa belllsslma ed interessante 
classe dl modelll sicura iifternia- 
zlone deiraeromodellismo Itabano.

SPARTACO TREVISAH

E' Tunica Rivista del genere che 
esista in Europa:

la RIVISTA dd GI0CATT0L0
SI pnbblica in tre linguel trime- 
straliiioiite e conttene un re- 
pertorio completo dl tutti 1 nuo- 
vi glocattoli che vengono lan- 
ciati in tutto 11 mondo.

la RIVISTA del GI0CATT0L0
é rlccameute illustrata a color! 
e presenta In ogní numero una 
speciale sezione In cui sono 11- 
lustrati 1 cosidetti glocattoli 
scientific!, lnsieme a modelll 
con relatlvi disegnl In scala e 
scheml costruttlvi.

la RIVISTA del GI0CATT0L0
ě ' la  Rivista di tutti gli ap 
passionati di tecnica e di rvuove 
invenzlonl.

Ogni numero: Lire 300 
Abbonamenlo annuo: Lire 900

Per ogni informazione sc rive re alia

"RIVISTA DEL GI0CATT0L0"
V I A  C E R V A ,  2 3 ·  M I L A N O

RISPARMIATE TEMPO DENARO DISILLUSION! 
costruendo le nostre Scatole di Montaggio

IL MACCHI 308 MB
Rlproduzione U - Contrail per 
acrobazla e volt di preclsione, 

.Ap. cm. 100 per motorl da 2 a 
6 cc. L. 2500 ptá L. ISO per 
spese postalt.

PIPER CUR TRAINER
Rlproduzione U  - Contrail per 
acrobazla e voli di 'preclsione. 
Ap. cm. 108 per motori da 2 a 
6 cc. L. 2500 ptá L. 150 per 
spese postáli.

ACROBATIC 1001
per modelll controllati di acro- 
bazia per motori da 2 a 5 cc. 
Ap. cm. 80 L. 2500 piu L. 150 
per spese postáli.

A V I O M O D E L L I  Via Cantore, 6 - CREMONA

Richiedete il nostro catalogo illustrato inviando L. 50. - Motori americani 
completi di accessori elettrici. -  Balsa, Pacchi balsa tavole costruttive e 
accessori per modelli volantl. - Per ognt richiesta di informaziom 
aggiungere Lire 30 in francobolli.
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All’ultimo momento riceviamo il 
programma delle manlfestazioni ae- 
romodelllstiche internazionall che 
avranno luogo a Milano nei gioml
I e 2 ottobre p. v. Per mancanza 
assoluta di spazio slamo costrettl a 
pubbllcare sol tanto un estratto del 
Regolamento generale, che peral ro 
puó essere richlesto all’Aero Club 
di Milano, ln via Ugo Foscolo 3.

”  COPPA AERO CLUB D’ITALIA ”
- gara di velocita per modelli vin- 
colati in volo circolare. Dlvislone 
delle categorie con limi ti a 2,5, 5, 10 
cc. Un solo modello per concorren- 
te. Vi possono partecipare sqUadre 
nazlonali composte da tre perso- 
ne, nonché aeromodellistl slngoli. 
Vale il regolamento FAI sul prima- 
ti per modelli in volo circolare. So
ňo concesse tre prove, rlpetiblle 
una. Base 1 km., uso di pilone per 
appogglo della mano. Lunghezza di 
cavi rispe tivamente m. 11,37, 13,27, 
15,92. Tre minuti per la partenza. 
Premi: Alla squadra prima classi- 
ficata la Coppa e diploma. Alia se- 
conda e terza un oggetto artistlco 
e diploma. Ai concorrenti indlvl- 
duall rispettivamente: cat. A L. 10 
mila, 7 mila, 5 mila; cat. B L. 15 
mila, 10 mila, 6 mila; ca . C L. 25 
mila, 20 mila, 10 mila. Tassa di 
lscrlzione L. 500 per concorrente, 
L. 1.500 per squadra, da inviare al- 
l’Aero Club Milano, Comitato Gare 
aeromodellistiche, via Ugo Foscolo 
3, Milano, entro il 15 settembre.

GARA DI ACROBAZIA PER LA 
” COPPA AERO CLUB MILANO 
Ogni concorrente deve presentare il 
programma scritto delle figure che 
eseguirå. Il gludlzio viene dato se- 
paratamente da re membri della 
Commsisione su un punteggio base.
II punteggio viene corretto con un 
coefflciente da 0 al 25 per cento in 
base alla flnltura ed all’estetica del 
modello. Possono concorrere squa- 
dre nazionali di tre persone e con
correnti singoli. Premi: alla squa
dra prima class. Coppa e diploma. 
Alla seconda e 1 erza Coppa e di
ploma. Agil Individual! L. 20 mila, 
15 mila, 10 mila, 5 mila, 3 mila.

GARA DI REGOLARITA’ E PRE- 
C1SIONE PER MOTOMODELLI A 
VOLO LIBERO PER LA DISPUTA 
DELLA ”  COPPA MOVO'” . Vi posso
no partecipare concorrenti singoli 
e squadre nazionali e di Gruppi. 
Apertura tra cm. 60 e 350, peso 
mass. kg. 5. Viene assegnato un 
punteggio nel ”  Concorso di elegan- 
za ", cui poi si aggiunge quello del
la gara di regolaritå. In questa pro-

va il modello deve decollare dalla 
pista; funzionamento del motore tra 
12 e 15 secondl; atterragglo tra 40 
e 45 sec&ndi. In questo caso ven- 
gono assegnatl 500 pun i. Un certo 
numero di punti viene detratto, per 
ogni secondo in piu o in meno, e 
per ogni difetto di volo. Dei punti

vengono aggiunti se il modello ri- 
prcduce un vero apparecchio, od é 
un bimotore o costruito in metallo 
od altre particolaritå. Premi: Alle 
squadre la Coppa e diploma; ogget- 
1 artistici e diploma. Ai concorren- 

th L. 20 mila, 15 mila. 10 mila, 5 
mila. 3 mila.

La quota di lscrizione a quest e 
tre gare é di L. 500 per concorrente 
e 1.500 per squadra a ciascuna di 
esse, da rimettere all’Aero Club Mi
lano, Comitato gare aeromodeili- 
stlelie, via Ugo Foscolo 3, Milano. 
Termine utile il giomo 15 settem
bre.

seconon grrr RUTomooeLu n toriiio
Il C.R.A.L. C.I.F.I.A.T. Sezione 

automodellisti (Via Passo Buole 28 
TORINO) organizza sotto l’ egida e 
patrocinio dell’E.N.A.L. ProvineiRle 
di Torino, per il giomo 25 settem
bre 1949 una gara di velocitå per 
automedelli libera a tutti i costrut- 
tori Italian! ed esteri purché mu-

I premi si intendono nella se- 
guente entitå e saranno consegnati 
al termine della competizione: 
Caieforia B:
3. L. 4000. ,r-u

1. Premio L. 10.000; 2. L. 7.000; 
3. L. 4.000; 4. L. 2.000.
Categorla C:

Q u M t O .  i i t a A d ó .  /

II guasto piutloslo grave alia macchina con cui si stampa “ Modellismo,, 
Is'e dovulo mandare per un pezzo rotto in Svizzera) e Videa che ci é venuia, 
in conseguenza, di approffittare della sosta per sostltuire una copertina 
riproducenle dei Třeni in miniatura con una, di grande attualita, riprodu- 
cente il modello volante italiano vincitore del II premio alia Wakefield, ci 
hanno portati a un disastroso ritarao nell'uscita della rivista, per cui alcune 
pagine con annunci di gare —  tra cui il Concorso Naz. Modelli volanti — 
risultano ora superate dagli avvenimentl, cioé dal faiio che tutte quelle gare 
(esclusa VAmbrosiana) sono gia avvenute. Naturalmente, poiché da un panto 
di nista della. .. storia, non possiamo ignorace gli avvenimenti piu impor
tanti, ně ě convenulo buttare a ll’aria altre pagine oltre quelle soppresse per 
poter ospitare la cronaca della Waekfleld, pubblichiaiho ugualmenle i bandi 
dei piu importanti concorsi. Promettiamo ai lettori di fare del nostro meglio 
per riguadagnare il tempo perduto. Rimandiamo al prossimo numero i piani 
della 500 C Fiat, il corso di automodellismo e il telecomandato di T. Flesca.

niti di automodelli corrispondenti 
al regolamento tecniro.

Cat. B automodelli muniti ci i mo
tore sino a 6 cc. (sei centimetricu- 
bici);

Cat. C automodelli muniti di mo
tore da 6,01 a 10 cc. (da sei a die- 
ci).

1. Premio L. 10.000; 2. L. 7.000; 
3. L. 4.000; 4. L. 2.000.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono esclusi- 

vamente presso la sezione automo
dellisti del Círcolo Ricreativo C.I. 
F.I.A.T., Via Passo Boule 28 Tori
no (tel. 690164) 1 tassa di iscrizioni

Dalle nostra raccolra di
0 10 20 30

profil· : il NACA 6412
4-0 50 60 70 80 90 100

ě fissata in L. 300 (trecento) per 
ogni modello.

Unitamente alia quota il concor
rente dovrá dichiarare i seguenti 
dati;

Nome e cognome del concorren
te; Cittá e gruppo di appartenen- 
za; Nome del modello; Nome e ci- 
lindrata del motore; Numero che 
eventualmente ě giá stämpigliato 
sul modello.

TeleacrobaMci a Cremona
In occasione della Flora di Cre

mona, l’Ente Fiera in collaborazio- 
ne cor 11 G.A.C. e con l’approva- 
zlone della F.A.N.I., bandisce un 
concorso nazionale per aeromodelli 
telecontrollati. La gara sarå dispu
tats nei recinto della Fiera il gior- 
no 18 set embre 1949.

PRESCRIZIONI TECNICHE
Tutti i modelli partecipanti de- 

vono rippondere alle Norme del 
Regolamento Tecnico della FANI:

a) motori da 0 a 10cc.;
b) ogni modello deve essere 

comandu4,o con cavi di acciaio del
lo spessore minimo di mm. 0,3 ed 
una lunghezza di m. 18;

c) per ogni lancio, il concor
rente ha a disposizione 5 minuti 
per la measa a punto e l ’avvio del 
motore,

d; I’ordine di lancio sarå sor- 
eggiato prima dell’inizio della 

gara.
CLASSIFICHE

Ai ftni della classifies ad ogni 
concorrente. per ciascuna prova, 
verra assegnato il seguente pun
teggio :

1) modelli perfettamente rifl- 
niti, punti 10;

2) decollo perfetto, punti 10;
3) salita in candela, punti 30;
4; picchiata con perfetta rl-

chiama punti 30;
5) Looping, punti 80;
6) Tre loopings consecutlvi, 

punti 250;
Ί ) volo rovescio, punti 80;
8) volo rovescio con ri torao al 

volo normale e perfetto atterrag
glo. punti 100;

9) rottura in tre passaggi con- 
secutivi dl palloncinl posti a cen- 
timetn 20, 60, 90 di al ezza con 
oetacolo posto a m. 6 dai pallon
cinl, punti 150;

10) atterraggiop eerfetto, p. 10.
Ogni aeromodellista effettuerá

due prove dl cui, agli etTe-.ti del 
punteggio, si considered la mi- 
gliore.

0 1.25 2.5 5 7.5 10 20 30 10 50 60 70 80 90 95 TOO

0 2.73 3.80 5.36 6.57 7.58 10.34■ 11.65 11.80 11.16 9.95 8.23 6 03 3.33 1.79 0

0 -1.23 -1.64 -1.99 -2.05 .1.99 -1.25 .0 3 8 + 0.20 0.55 0.78 0.85 0.73 0.39 0.16 0

NACA 61-12.

FRANCO DI PORTO -
speóiamo ovunque

I MODELLISMO N. 1 e 2 esauriti.
1 Dal n. 3  al B L . 50 cad.
[ Dal n. 6 in poi L. 100 cad.
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Le caratteristiche di questa mo- 
trice sono: velocitå di uno stan- 
tuffo m/sec. 1,36 - giri al minuto 
1.700 - presslone media kg/cmq. 
1, 8 - sup. stantuffo cmq. 3,8 - 
potenza indlcata kgm./sec. 9,25 - 
Rendimento 0,5* - Potenza resa 
Cav. 0,06 - Alesaggio mm. 22 - 
Corsa mm. 24.

Partendo dal dlsegno al naturale 
che rlportiamo, si inlzierå con la 
costruzione dei modelli dl iusione 
in legno compensato da mm. 4-5 
dei seguenti pezzl: base. cillndri 
e distribuzione. Le fusloni saranno 
in bronzo: é consigl labile farne 
sempře piu di una, per poter 
poi scegliere la migliore, evitando 
cosi per quanto possibile sof flat ure 
cd altri inconvenienti.

Il procedimento di lavorazlone 
della base ě il seguente: si inizia 
con una limatura superficiale gros- 
solana d itu tte le parti della base, 
si passa quindi a spianare perfet- 
tamente la parte lnferiore portan- 
dola a piano perfetto. Per mezzo 
di 4 pezzl di trattenuta, la base 
va montata sul disco del tomio, 
per procedere allo spianamento 
della faccia opposta a quella la- 
vorata precedentemente a lima, os
sia la supérflcie dl contatto dei 
cillndri. La distanza delle basi de- 
ve essere portata a misura in que
sta operazione. Si toglie quindi 
il pezzo dal tornio, e vi si ripor- 
tano gli assi segnati sul piano di 
riscontro con il graffletto. Segue 
bu Unatura e tracciatura dei clrcoli 
col compasso. Si eseguono quindi 
i fort dei cillndri, con diametro 1 
mm. lnferiore alla misura, quindi 
delle bronzine de IL asse. Foratura 
quindi del portello laterale di vi
sita, del punti dove andranno le 
viti di fissaggio.

In modo analogo si procede nel- 
la lavorazlone delle coppie dei ci- 
lindri. Dopo la limatura grossolana, 
si passa alla lavorazlone precisa 
della base. SI monta il pezzo sul 
tornio e si spiana la faccia oppo

sta, portando a mlsura la distanza 
tra le basi. Si toglie il pezzo. si 
tracciano gli assi col graffietto, bu- 
linatura, tracciamento dei circoli 
concentrici col compasso. Mon tåre 
di nuovo il pezzo sul tomio, fo
råre prima con punta ad elica 
piccola, poi piu grande, poi con 
utensile per interno da bronzo, 
portando il foro al diametro dl 
mm. 21,5.

Ancora nello stesso modo si pro
cede per la testata. Dopo la lima
tura generale, si tracciano gli assi 
col graffietto. si bulina e tracciano 
1 circoli col compasso. Si posa tli 
pezzo sul carrello del tomio e si 
fora dalie due parti con punta pic- 
coia, rettificando il foro con lima 
tonda. Foratura con punte ad eli
ca sempře piil grosse fino ad arri- 
vare, per il foro longitudinale, al 
diametro di mm. 8,5. Foratura a 
daimetro degli altri 5 piccoli forl 
di passaggio del vapore. Segue la 
maschiatura del forl di ammissione 
e scappamento del vapore.

Per quanto rlguarda la costru
zione dell’albero motore, questo va 
ricavato da una riga di acciaio 
dolce da mm. 120 x 32 x 8. Il dia
metro di tale asse é previsto in 
mm. 6 é piu che sufficiente per 
resistere durante il funzionamento. 
Per la lavorazlone tra le punte dei 
colli d’oca e necessario preparare 
due coppie di lamette di ferro del
le dimensioni riportate nel dise- 
gno. La preparazione della riga di 
acciaio dolce nelle misure previste 
riguarda le seguenti operazioni: 
sgrossatura di una faccia — trac
ciatura della faccia opposta — 
sgrossatura di quest’ultima — 
sgrossatura di una terza faccia — 
tracciatura della quarta faccia — 
sgrossatura di quest’ultima — trac
ciatura delle due basi — sgrossa
tura delle stesse — finitura nell·» 
stesso ordine delle operazioni pre
cedent!.

Ciö premesso si passa alla trac
ciatura sul piano di riscontro col

graffietto e bulino del tre assi 
AA-BB-CC segnando con precislo- 
ne i centri sulle testate, centri che 
serviranno per la successiva tor- 
nitura. Previa incollatura del di- 
segno sul pezzo si asportano le 
parti superflue segnate con m, n, 
o, p. in modo da ottenere all'in- 
circa il disegno definitivo. La la- 
vorazione si puo fare con il se
ghetto. con il trapano facendo una 
serie di fori contigui, e poi con 
una lima.

Posto il pezzo tra le punte del 
tomio previa posa delle lamette 
di ferro di rinforzo giå preparáte 
si torniscono successivamente i 
due colli d’oca secondo gli assi 
AA e CG portandoll a esatta mi
sura. Posto il pezzo tra le punte 
secondo l ’asse BB si torniscono a 
misura gli ass ilaterali previo a- 
sporto col seghetto delle parti la
teralt superflue segnate con le let
tere A e C. In questa lavorazlone 
si deve fare partlcolare attenzione 
alla necessitå di ottenere superflci 
oltre che lisce anche perfettamente 
cilindriche provando col callbro 
in una prima passata 1 diametri 
all’inizio ed alla fine della corsa 
e portando le opportune correzioni 
o con la contropunta per piccole 
conlcltå o con la slitta girevole 
(per forte conicltå).

La lavorazlone delle bronzine 
per l ’asse delle manovelle si ese- 
gue da un tonQo di bronzo 36 x 100, 
tornendo prima abbondantemente 
l ’estemo tra mandrino e contro
punta forando quindi secondo l ’as- 
se con punta da 5,5. Si prepaid poi 
una spina di acciaio con dado del 
diam. di mm. 5,5, che servlrå per 
rimontare il pezzo e tomire l ’ester- 
no a misura precisa. Segue alesa- 
tura con attrezzo cilindrico di pre- 
clsione per portare il foro a 6 mm. 
L ’asse manovella deve inizialmente 
passare leggermente a forzare nel
le bronzine.

Gli mgranaggi conici dovranno 
essere ordlnati a qualche officina.

qualora non se ne aveasero giå a 
disposizione. E* bene che l'asse 
venga ricavato sulLingranaggio 
stesso. Questo asse dovrå avere 
all’altra estremita una filettatura. 
mentre sara opportuno conservare 
1 fori per la contropunta. H disco 
superiore per la distribtizlone, ca- 
lettato all'estremo, sarå «icavato 
facilmente tomendolo dopo averlo 
avvitato al suo posto. La relativa 
bronzina sarå costruita con le stes
se norme relative alle altre bron
zin'' La biella di distribiazione puo 
estere ottenuta facilmente da un 
~~se di acciaio da 6 mm. tomito 
tra le punte. All'estrenio si rica- 
vano due sfere che andranno pol 
spianate a lima, quindi forate a 
misura lnferiore ed alesaie con pre- 
cisione. I plstoni di distribuzione 
saranno rieavati facilmehte da un 
tondo dl acciaio dolce del diame
tro di mm. 12 tomito trå le punte. 
Speciale cura va posta nella preci- 
sione del diametro del plstoni e 
del garn bo.

Le bielle si ottengoiio da un 
tondo dl acciaio dolce del diam. 20 
lungo mm. 80. Si procede dalla 
toruitura tra le punte secondo il 
dlsegno partlcolare. Segiie la trac
ciatura esatta e bulinatura sui 
punti AA’ BB* alla distanza dl 6 
mm. dall’asse del pezzo. Foratura 
sul tomio servendosi delle traccie 
indicate, con punta ad elica da 
32/10 sui punti B e B’ per tutto 
lo speesore del piede di biella. 
Tomitura della tesat, portandola 
al diametro di 12 mm. Lavorazlo
ne al la lima ed asportazlone delle 
parti segnate m n secondo la trac
ciatura giå fatta sla al piede che 
alla testa dl biella portando lo 
spessore a mm. 8. QuAdi nuova 
tracciatura degli assi, quindi ta- 
glio al seghetto flno sécondo la 
traccia e successiva regolarizza- 
zione alla lima dl detto taglio. 
Quindi si preparino due bullonci- 
ni in accaiio da 1/8 (diam. eetemo 
3,2 mm.) per flssare le due parti 
del piede di biella. Si appronti 
quindi un dispoeitivo idoneo al 
fissaggio della biella sul disco del 
tornio, foratura con punta ad elica 
e con alesatore secondo il diame- 
ro prefissato. Segue asportazlone 

del materiale esuberante contor- 
nando al tomio i forl fatti ed 
accompagnandoli alla lliha.

I  plstoni in bronzo. rieavati dal 
tondo 26 X 140, si torniscono sul 
mandrino del tomio ricavandoll 
secondo le misure da un tondo 
diam. mm. 26. La lavorazlone in
terna e specialmente quella ester
na deve essere precisa. La forma- 
zione del foro per lo spinotto si 
deve fare gradualmente dalle due 
parti con punta piccola, la retti- 
fica dei due tratti (che general
mente non saranno in prosecu-

>ne) si fa alla lima; indi si ri- 
■ issa il ioro con punta a dlame- 
;. o creseente e per ultimo coil'a- 
‘ isatore. Per flssare a suo tempo lo 
ppinotto, occor.crå praticare un 
ioro verticale : ocondo l’asse del 
pistone da u: r. banda )>er porre 
una copplglia ; icc;uata. Lo spinot
to dl acciaio non richiede altro 
che la esattezza nei diametri: sia 
sul pistone che suli atestå dl biel
la. che deve essere leggermente 
a forzare.

II volantino si rlcava senza diffi- 
coltå da un pezzo di bronzo tor- 
nito alla spina (che ha giå servito 
per la costruzione delle bronzine). 
La chiusura del basamento é co- 
stltuita da una lamiera dl ottone 
che si fissa con piccole viti previa 
posa di una guara lzione. Spessore 
mm·. 0,8. La base serv i å come ser- 
batoio d’olio per la lubirflcazlona



<«riíe biel te, deir&sse. dei movi- 
nienti ad ingranaggi. del pistoni.

11 portello laterale di visita si 
rlcava da un disco di bronzo tor- 
niio senza difficoltä e forato come 
giá si é· detto sul mandrino dei 
tornio per le viti di fissaggio.

Le chiusure lateral! della dlstrl- 
buztone si torniscono sul mandri
no del tornio senza particolari ac- 
corglmenti. Quella con pressa- 
treccie dovrå essere lavorata su 
spina diam. mm. 4 da costruire c 
filuttata all’estemo con passo fino 
da riprodurre pol sul coperchio dl 
ohiusura. Le chiusure si fissano 
3ul blocco della distribuzlone con 
tre piccole viti cadáuna.

GU ingranaggi conici occorrenti 
devono essere ordihati % case spe- 
ciallzzafce con 1’avvertenža che de
vono íunzionare ad angoio retto, 
n grande velocitå pur trasmetten- 
d*v sna potenza minima. Oecorrerå 
che la dentatura sia mod. 1/2 pas
so medio 1,57. altezza media del 
dente mm. l.io.

MONTAGGIO
Ι'η-Λ volta prcdispostl come st é 

visto l vari pezzi costituentl il 
motore, si procedera al montaggio 
previa ventica delle misure. Par- 
i troUu mento eura dovra aversi per 
turu* le superfid ln mutuo movl- 
!:^ iho affinché qeesto movimento 
.>hš possiMlo con un certo sforzo 
i.oin in v,n primo tempo). Per ot- 
tťfterr rale scopo si dovranno usa- 
rr. come slå si v detto. per 1 forl 
aeuli alc:»atori di precisionc. rett.l- 
ficando cosi cUindri. iorl. bronzt- 
ne. lime! te dolcissim*' tnrii sme- 
rlglio fin issi mo —i oli per gli assi. 
.1 pisUmi. ecc.. p'· v- ••s-̂ do pol alla 
plň rigorosa p " ·  ̂ =-oi petrol lo 
per eliminare oc nnosu fracci,*, 
di smeriglio. 5 ;■·:■:·.»*mm te nclla 
tonitura degli aosi otvorre ten er c 
pi'esentc la possibility di lievi im- 
pe.j iezioni del tornio che portlno a 
tnnure conico anzi che cilindrico 
Onpo tale controllo generale. U 
montaggio ricsc.e facilmente.

5>i ftssa sul basamento la bron- 
zina rlclKasse distribuzlone. Si pre
sent,:; no nel la giusta posizoinc ba- 
oiimenro e cilindri e si fora il bloc
co die cilindri servendosi come 
ma&chera iper la esatta posizione) 
dei fon giå fatti sul basamento

filetta con maschio la parte di 
foro sul cilindro. si allargana, 1 
ion dei basamento e si pongono lc 
'«iti dairmtetrno serrandole a ion
do. Analoga operazione si fa per 
insure la testata ai cilindri. Si usc- 
ranno viti a testa ciUudrica du 
Η' 11) řesrerno · mm. 4.76> e perLante 
; pnmi íori saranno fatti con p un
ie cia ?6 5 0. L allargamento sara 
eseguiot con puntf da mm. ?». 
Prima ni montare lu testata, si 
r'passeranno .coli’alesatore i fori 
del cilindri. poi si osserverå. chc 
sin.no peri eft amente tn asse con 
gli omoioghi fori del basamento 
.t'i mon ta no a parte pistoni e blel- 
Ic. si infiiano quindi nel cilindro; 
si inf.ln lasso della distribuzlone. 
i ndi Kasse a manorella cui si surå 
nttaccato l ingranaggio conico; in
ch. dal di iorl. le bronzine di so
stegno. Chiusi i piedi di biella e 
ťissate le bronzine con qua ttro viti 
cadauna si potrå aven* una prima 
Idea sulla faciHtå e regolarltå del 
movimento. ginmdo a mano l ’asse 
a manoveltu

Si passa quindi alTovvio mon- 
t.aggio della distribuzlone. del vo
láno, del coperchio inferiore al V>a- 
samento ido iissare con alrune 
piccole vlti clech*;» del coperchio 
laterale a detto basRmcnto.

A mezzo, di un motorino elet- 
trico calettato sull'assc o con una 
clnghia, e servedosi del tornio, 
dope aver bene lubrificato ogni or
gano, Bi metterå in moto il motore 
per una mezz’ora. Il motore che 
deve girare per la prima volta é 
come un animale che s ta per na- 
scere; é dotato di tutti gli organl 
necessarl alia vita, ma non si sa 
nncora se il gloco simultapeo di
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•hen met π dal suolo. Modell i su- 
perpotenti, veloci, come quelli a- 
inericani, hanrto invece trovato la 
loro giornata. e rsi sono mostrati 
molto piti stabili e sicuri; partico- 
larmente ammirato quello del gio- 
vane Fletcher, elve ha compiuto il 
volo migliore della giornata, non 
molto superiore ai 4 primi. A-glí 
ingtesi. dopo la perdita del loro 
iiomo di punla. non resta che con- 
tare su Smith e Warring, quest'ul
timo col suo celebre « Zombie », 
pia/zati meglio degli altri: ma per 
quanto essi facciano non riusciran- 
no ad andare piu in la del 9’ 
e 10» posto in elassifica.

La gara volge ormai alia fine. 
Numerosi concorrenti in ritardo si

affollano presso la pista di deroi- 
lo, ma alle 19,30 precise i lanci 
vengono interrotti. Ill vento conti- 
tinua a sofliare, violentissimo, e 
continuers fino a sera inoltrata, 
.nella sua opera infame. E mentre 
i concorrenh cominciano a smonta- 
re i modelli, una numerosa folia s: 
accaica attorno alia tenda della 
Giuria, in attesa della proclama- 
zione del vincitore. Nulla si ě fiu- 
sciti a sapere iinora, dato che non 
ě stato possibile venire a cono- 
scenza del tempi realizzati dai sin- 
goli concorrenti: ě giusto quindi 
che ci si attends una sorpresa. sor- 
presa che non tardera a venire. 
Mentre i giudici di gara stanno 
confabulando nello loro tenda. uno

DA SINISTRA: Tione e Sadorin a colloquio nelladdobatissiroo in- 
gresso della Lancester House. Gli italiani si vendicano: stavolta ě 
Leardi che ha abbordato il simpaticissimo Zaic, manager del|a 

squadra amaricana.

stuolo di fotografi si då alla con- 
quista dei posti migliori, per im- 
mortalare I'attimo di esultanza del 
nuovo vincitore della piii grande 
gare aeromodellistica mondiale. 
Ad un tratto, gli altoparlanti in- 
giungono il silenzio. ... « winner 
of the Wakefield Cup 1949 is ... mr. 
Ellila, of Finland! »... Tra la gioia, 
la sorpresa, la commozione dei col- 
leghi nordici, Ellila viene portato 
in trionfo. acclamato. fotografaro 
e congratulate, in una massa di

folia osannante Di nuovo silenzio 
... « second .. mr. Sadorin. of Ita
ly! » ... Stavolta. lo confessiamo, la 
sorpresa e stata nostra. Sapevamo 
di essere ben piazzati, con il mo- 
dello di Sadorin. ma non credeva- 
mo di aver fatto tanto! Sadorin 
non riesce a soHrarsi alia nostra 
esultanza. ně nascondere i segni di 
una certa visibile commozione. An- 
che per lui battimani, foto. anco- 
ra foto tdurante tutta la giornata 
la squadra italiana. forse perchě

LE CLASSIFICHE DELLA
1. Ellila A. S. (Finlandia)  sec. 183,3
2. Sadorin E. (Italia)  » 179,9

Fletcher W. (America) .............................................. » 179,8
4. Naudzius E. (America) .............................................. » 177.4
5. Loates F. (Canadp) ...................................................»  157,3
6. Borjesson B. (Svezia) ................................................ » 156,7
7. March B. (P.T. Taylor) (N. Zelanda) ....................... » 156.3
8. Blomgren A. (Svezia) ............................................... »  148
9. Smith E. (Inghilterra) ................................................ » 144.5

10. Warring R. Η. iInghilterra) ................. » 141.6
11. St. C. Woodley (W. Dal I a wav) (N. Zelanda) . . .  » 136,3
12. Me Kay W. Vi. (C a n a d a ) ...........................................»  135,1
13. Petiot J. (F r a n c ia ) .......................................  » 133,3
14. Boyle J. (America) ...................................................» 128,2
16. Lim Joon (J. Tangre.v) (Australia) .......................... » 123,2
16. Holland F. (Inghilterra) ............................................ » 120,3
17. Kennedy D. (G. Salt) (N. Z e la n d a ) ..........................»  115,2
18. Osbourne N. (Irlanda)  » 111,7
19. Ferber M. (Belgio) ...................................................» 110,3
20. Lidgard E. (America)  » 102,7
21. Joostens Y. <L. Pitcher) (Trinidad) ......................» 102,5
22. B land B. (L. Pitcher) (Trinidad) ..........................» 101,7
23. Ford A. (Canada) ......................................................» 100,9
34. Petersen A. (America) ...............................................» 99,4
25. Fullargon M. (J. North) (Australia) ..................... » 98.6
26. Beihwaile F. (N. Zelanda) » 93,3
27. Pregaldien H. (Belgio) ........................................  » 92.6
28. Fitzpatrick G. (Irlanda) ..................... . . · » 90.6
29. Chesterton R. (Inghilterra) . . .  ................ ··> 90
30. Heiret J. (Norvegia) ............................................  » 88.6
31. Von Ahlefeldi t Hinks) (Sud Africa) » 88.4
32. Galenne iFr.m oa) . . . .  . . . . .  » 84.2
33. Cassola F. (Italia) »  83,2
34. Jauni G. (Italia) » 82,7
35. Drew G (Irlanda)  » 80,9
36. Hanford R. (America) ...............................................» 79,2
37. Segerfeld L. ( S v e z i a ) ............................ . . . .  » 75,5
38. Jossien R. (Norvegia) .......................................     » 72,07
40. Sala J. (Hardman) (Sud Africa) .............................» 71,9
41. Serres (Francia) ...................................................... »  69
42. Millar G. B (Irlanda) ........................................  » 68,9
43. Walter L. (E. Wood) (C a n a d a ) ...................................... » 67,87
44. Lutjen S. (Van der Casv) (Olanda) .........................» 64,6
45. Bachli B. (Svizzera) ..........................................  »  63,5
46 Lippens G. -(Belgio) . . . . . .  » 62.7
47. Gregory E. (E Bollon) (Australia) » 61.8

COPPA WAKEFIELD 1949
46. Copet (Francia) ..........................................  » 60
49. Molbach T. (Norvegia) . . .   » 59,2
50. Hewitson R. (Copland) (N. Zelanda) ......................» 57.5
51. Lanski (W. Moon) (Cecoslovacchia) . . » 56.3
52. Browne D. (Irlanda) . . . .   » 54.3
53. Stark S. ( S v e z i a ) ...........................................................»  54.1
54. Mac Donald (W. Eaies) <N. Z e la n d a ) ......................»  54.1
55. De Kat H. L. (O ian da ).........................................  » 47.3
56. De Jong J. (Olanda) . . . . . .  . . . .  » 46.9
57. Baumann (Svizzera) .........................................  » .  45,9
58. Munnik R. (R. Dubery) (S. Africa) . . . .  »> 44,5
59. Wirth K. (S v i z z e r a ) .................................  . . » 44,2
60. Haslach T. (Svizzera) .....................................  » 43,9
61. Felsread B. (Brockman) (Australia) ..........................» 41,8
62. Gaillard L. (Olanda) .............................  . . . » 37.8
63. Larsson A. (Svezia)  » 35
64. Lustrati S. ( I t a l i a ) .................................  » 34.9
65. Grund (T. Wools) (Cecoslovacchia) ..........................» 32,7
66. Siqueria (G. Fiden) (T r in id a d ) .................................. » 32.5
67. Orvin H. W. (Norvegia)  » 31,6
68. Bernard A. (F r a n c ia ) ........................  » 30,3
69. Speidel O. (S v i z z e r a ) ...................................................» 30,3
70. Morison R. (Jessop) (Sud A f r i c a ) ..............................» 29.6
71. Petersen C. J. (D an im arca )..................... . . .  » 28.8
72. Leibenberg C. (Parham) (Sud Africa) » 28,3
73. Rowe R. (N. Lees) (A u s t r a l ia ) .................................. » 27
74. Hinks R. (Inghilterra) .............................................. » 24.6
75. Hubert in R. (Monaco) ................................   » 28.8
76. Webb B. (Canada) .........................  » 20.7
77. Leardi A. ( I t a l i a ) ................................. »  19,6
78. Pena H. (G. Marcus) (Trinidad) . . .  » 17.6
79. Deurell A. (Svezia) »  9.1
80. Brazier W. (Irlanda) . . . .  » 9,1
81. Lequyer R. (Canada) . . » 7.4
82. Beujaean M. (Belgio) ......................... . . .  » 5.4
83. Deschepper P. (Belgio) . . . . » 4.3
84. Christianson P. (Danimarca) » 4.2
85. Partidge B. (Muxlow) (Sud Africa) . . . »  3,2
36. Meader A. (R. Monks) (A u s t r a l ia ) ........................  » 2,9
87. Cellini G. (Italia) ................................. »  2,6
88. Van der Woerd H. (Olanda) » 1,7
88. Grell R. (RL. Luck) (Trinidad) » 1,5
90. Pin O. Mme. (Monaco) ....................  » —

Kdniss P. E. (Danimarca)  » —
Clements R. (Inghilterra) » —



molto ... fotogenica in tuta olim- 
pionica, ne aveva raccolte diverse 
decine! evviva ed abbracei. AbH'.a- 
mo preceduto per ... mezza gomma 
una temibile coppia di americani! 
e poi canadesi, inglesi, ed i rap- 
presentanti d ialtre quindici nazio- 
ni. Una affermazione notevole, se 
si pensa esser questa la prima vol
ta che ritalia prende parte alla 
Coppa Wakefield, ed inoltre in po- 
sizione di inferioritå; i nostri ae- 
romodellisti sono abituati a com- 
battere col sole e con le termi- 
che, non col vento e con la piog- 
gia!

Piu tardi, pero, ri saremmo man- 
giati le mani. Ellila ha preceduto 
il nostro bravo Sadorin, ma sepete 
di quanto? di 3 secondi tiulla me
dia, ossia circa 10” comple'ssiva- 
mente sui tre lanci. Cio significa 
aver avuto la vittoria in mano, 
ed essersela fatta sfuggire per un 
soffio. Onestamente, pero, lo siesso 
cani, che abbiamo preceduto di ... 
2/10 di secondo complessivamente 
nei tre lanci. A pensarci bene c’é 
da rabbrividire. Per uno scarto mi- 
nimo la Coppa non ě finita in 
Italia od in America!

Frattanto il vincitore viene pre
so di mira da reporter e fotografi, 
subissato da una valanga di dö
mande e di lampi al magnesio. 
(Giå, perchě ormai ě scuro, sul 
campo). Aarne Ellila, di Helsinki, 
ě l’unico rappresentante della sua 
nazione alla Coppa Wakefield. E' 
uno studente di chimica, ventise- 
ienn.e, trovatosi in Inghilterra per 
affari proprio durante il periodo 
della Wakefield. Non si ě voluto 
lasciar sfuggire 1’óccasione: ha‘ ri- 
spolverato un suo vecchio doppia-

10 anni fa, pesante circa 285 gr.
10 ha fatto volare e... si é portato 
via la Coppa piii agognata dagli 
aeromodellisti di tutto il mondo!
11 suo modello é di costruzione 
semplicissima. Fusoliera a casset- 
ta, di sezione piuttosto alta e stret- 
ta, lunga circa cm. 100: ala rettan- 
golare con estremita arrotondate. 
apertura cm. 118.5. Idem piani di 
coda, apertura cm. 55. Impennag- 
gio verticale di proporzioni note- 
voli, maggiorate da due derive di 
estremita. Particolare straordina- 
rio: 1’ala con diedro ridottissimo 
(non crediamo che fosse superio
re al 3-4°/ >: nonostante ció il mo- 
dello si é dimostrato stabilissir/« 
ed ha fatto quel che ha fatto. Dop- 
pia matassa, elica a scatto libero 
di piccole dimensioni. Carrello 
normále.

Alia sera, dal bollettino della 
Wakefield c.iclostilato, ci rendiamo 
conto delle posizioni. Anche se gli 
altri sono stati poco fortunati, Sa
dorin ha dato all’Italia il posto 
ďonore, in questa combattutissima 
edizione della Wakefield. A cena, 
i primi commenti, i primi proposi
ti per l’anno venturo. Si paria di 
modelli muniti di sci, di s^eciali 
dispositivi antighiaccio (anzi . che 
antitermica!); di lubrificanti spe- 
ciali, che impediscano il congela- 
ment.o delle matasse durante la 
carica (ve lo figurate il poVerac- 
cio che rimane con uno stecco du- 
rissimo, in mano, attaccato lia una 
parte al modello e dall’altra al 
trapano? Ci vorrebbe poi la fiam- 
ma os^idrica!); quesťanno ci ha 
danneggiati il vento, cosa potrebbe 
cap'tarci l’anno venturo, in Fin
landia? Bisogna aspettarsele tutte.

DA SINISTRA: Sin per lanciare il campione inglese Gunter, se
condo classificato al Concorso Internazionale. Un interessante ala 

bassa, presentato da un concorrente al Bowden.

qui. Domani c’é la gara internazio
nale motomodelli, cui partecipa 
anche un nostro apparecchio.

Lunedi 1 agosto. Siesso campo 
di Cranfield, stesso tempo di eri. 
Oggi si svolge la gara internazio
nale per notomodelli ed il celebre 
« Bowden Trophy », gara di preci- 
sione e regolaritå. L ’ ltalia ě rap- 
presentata da un enorme moto- 
modello di Kanneworff, rrrontato 
da un OSAM G. 16 fasce elasti- 
che, doppio cuscinetto a sfere. A- 
pertura m. 2,50. lunghezza m. 1,30: 
nonché da un modello di Vittori, 
di medie dimensioni, che pero si 
danneggera al primo lancio, nullo 
per eccessivo funzionamento di 
motore.

I primi due lanci del motomo- 
dello di Kanneworff sono vera- 
mente spettacolari; il suo apparec
chio scatta veloce contro il cielo, 
in una rapida impennata, quindi 
gira sul fianco e continua a salire 
col vento in coda. La planata ě ot- 
tima, il tempo segnato con 16 e 18 
secondi di motore ě rispettivamen- 
te di 3’30” e 3Ί0” circa. Il mo
dello si allontana molto, in ogni 
lancio, dato che le condizioni at- 
mosferiche permangono quelle del 
giorno avanti e il vento é Sempře 
forte. Recuperj faticosi, special- 
mente quello del primo lancio. Al 
secondo una moto provvidenziale 
interviene e facilita le cose. Frat
tanto il tempo va ancor piu rab- 
buiandosi, ed incomincia a cadere 
una pioggerella lieve lieve, ma pe- 
netrante. Molti modelli decollano.

impossibile avere un quadro esai*
10 della situiizione. Un apparec- 
chietto che va molto bene v quello 
del campione inglese Gunter, di 
piccole dimensioni, tipo « zipner », 
dalla salita molto veloce in virata; 
tratta indubbiamente di un concor
rente temibile. Purtroopo il terzo 
lancio di Kanneworf f non riesce 
come sarebbe stato r.ostro dešide 
rio: il motore, evidentement-e per 
I’ improvvisa ostruzione del carbu- 
rante, pianta a mezz’aria, dopo po- 
chi secondi di funzionamento: il 
modello si rimette, compie una 
buona planata. ma il rapporto ě 
decisamenre sfavorevole. (per chi 
non lo sapesse, la classifica viene 
eseguita sul rapporto durata di 
funzionamento — tempo di plana
ta: se il motore funziona per meno 
di 10” vale come se fossero 10” , co
me nei nostro caso). Ecco pregiu- 
dicato ancora un eccellente piazza- 
mento. Nel pomeriggio, verso sera, 
quando sta iniziando il trofeo Bow
den, il cielo si' oscura ancora, men- 
tre un velo di hebbia seende sul 
campo a ridurre notevolmente la 
visibilitå. Ed i modelli concorrenti 
a questa gara decollano sotto la 
pioggia, nel tentativo di compiere
11 sospirato voio di 45", nulla piu 
e nulla meno. Modelli in genere 
ben rifinitr, spesso riproducenti ae- 
rei da turismo, o almeno stflizzati 
su quel tipo. Gara pretlamente in
glese, concorrenti nella stragrande 
maggioranza britannici. Un model- 
lino, quello dell’ inglese Miller, si

matassa, costruito qualcosa come Ma le emozioni non finiscono molti modelli sono in voio ed e (segue a pag. 680)

GARA INTERNAZIONALE PER MOTOMODELLI 17. Couprie F. (Francia) .................... » 1,66
- 18. Van de Schenk C. (Olanda) . . . . » 1,41

l. Thiebaut P. (Francia) . . . 11,23 19. Brazier W. (Irlanda) . . . . . . . . 1,23
2. Gunter E. C. (Inghilterra) . . . . » 9,14 20. Grassaud J. (F ra n c ia )................................. . . » 81
3. Kanneworft L. (Italia) . . 7,56 21. Mme Odette Pin (Monaco) ..................... » 77
4. Drew G. W. (Irlanda) . . . . . . . » 6,47 22. Knight H. (Inghilterra) ......................... . . » 77
5. Osbourn N. (Irlanda) . . . . 6,34 23. Lippens G. (Belgio) ................................. 37
6. Boyele J. R. (America) 5,59 24. Van der Caav J. (Olanda) .................... » 33
7. Deschepper P. (Belgio) . . . . . . . » 5,27
8. Pannier G. (Francia) . . . . 5,09 BOWDEN TROPHY 1949
9. Woods D. (Irlanda) 4,74 1. Dunmore G. (Inghilterra)

10. Pabois D. (Francia) . . . ·. 3,94 2. Poole W. (Inghilterra)
11. Stothers K. (Inghilterra) . . . . » 3,58 3. Bateman D. (Inghiterra)
12. Moss G. (Inghilterra) . . . 3,38 4. Osbourn N. (Irlanda)
13. Petresen C. J. (Danimarca) » 2,76 5. Chatwin F. (Inghilterra)
14. Ferber M. (Belgio) . . . . 2,37 6. Minney R. (Inghilterra)
15. Wirth K. (Svizzera) » 2,34 7. Guillemard J. (Francia)
16. Christianson B. (Danimarca) » 2,24 8. Miller S. (Inghilterra)



P R O B L E M !  T R E N O M O D E L U S T I C !

L ANELLO Dl RITORNO 
E IL PERCORSO " W YE„

Fra 1 numerosl problcml che si 
tiTcontrano, nel corso dl un iir>- 
planto ferroviario in miniatura, 
molto sovente si presenta quello 
di far rltornare un treno da una 
stazione terminale B ad un'altra 
di partenza A sul medesimo ed 
unico binario.

Per la soluzione del problema ě 
necessario poter disporre neils 
stazione B di dispositivl e di per- 
corsi opportunt che consentano 
l ’inversione dell’intlero nreno o 
per lo meno della sola locomotiva.

Disponamdo di un tronco di due 
binari parallel! collegaU da due 
devltaoi e dl una piavtaforma gi- 
revole, come é schematicamente 
rappresentato in figura 1, ě possl- 
bile far ripercorrere al treno. con 
la locomotiva in normale posizione 
di trazione. la linea ferroviarla da 
B ad A.

Volendo invece invertlre I’inte- 
ro treno, in modo che la sua com- 
posizione risulti nel ritorno iden- 
tlca a quella del viaggio di anda- 
ta, é necessario dotare la stazione 
B di un anello dl ritorno o di un 
percorso ad ”  Y  ” , che dagll Ame
rica!* é denomin&to ” W YE f*. en- 
trambl rappresentaU in figura 2. 
La denominazlone ” WYE ” pro- 
viene dalla somigllanza del tr^c- 
ciato del percorso con la letter a 
” Y ” dell’alfabeto, la cui pronun- 
zia in lingua inglese viene appun- 
to Indicata con le tre lettere 
” wye ”  (wye in Italiano si pro- 
nunzia ”  uål ” ).

Ii circuito ” WYE ” rispetto &1- 
l'anello di ritorno offre il vantag- 
glo dl ričhledere mlnore spazio. 
per contro é meno semplice ed 
abblsogna di tre manovre per con- 
sentlre l’inversione deirintero tre
no. Sarå quindl opportuno rlcor- 
rere al ” W YE " unicamente in 
quei casl in cul lo spazio sia molto 
llmitato oppure quando, interes- 
sando gnare soltanto la locomoti
va, non si voglia ricorrere alia 
platta forma girevole. piu comples- 
sa e cnstosa.

Nel caso di implant! funzlonan- 
tl con strada ferrata a tre rotale, 
nel quali la sola rotaia centrale 
(o saterale) é isolate elettrlcamen- 
te dalle altre due, sia l’anello di 
ritorno sin 11 ” WYE ” possono ve
nire impiegati in qualsiasi punto 
dell’impianto senza chet, in nes- 
sun caso. nascano inconvenienti. 
Ci sf rende lmmediatamente conto 
del la cosa osservando la figura 3, 
che illustra chiaramente come 1» 
rotaia centrale e Vinsieme delle 
due laterall, che costituiscono i 
due poli che adducono l'encrgia 
elettrica al motore, non possano 
mai lncontrarsi od interferirsi fra 
loro.

II grande realismo della strada 
ferrata a due rotale, rispetto a 
quella a tre, e le magglori sem- 
pllficazioni di indole meccanica 
presentate dalla prima sulla se- 
conda. hanno fatto si che, in que- 
sti ultimi tempi, la strada ferrata 
a due rotale sia stata la 'prescelta, 
anche se quasi tutti i problem! dl 
indole elettrlca che ne derlvano 
divent.ano molto piu complicate

Esarnineremo 11 problema deJ- 
i ’nnello di ritorno e del ” W YE ’', 
nel caso della strada ferrata a due 
roiaie, indlcando le soluzionl ca- 
paci di risolverlo nel modo piix 

c soddisfacente possibile.
La ti;·:»:;;;. 4 mostra come non sia 

possible impiegare, ove non si 
usino aeeorgimenti partlcolari, l'a- 
nello di ritorno c il ” WYE ” nel 
caso delle due sole rotale, a causs 
del corto circuito elettrico sulla

sorgente di energia provocato dal
le rotale stesse.

Poiché gli aecorgimentl da adot- 
tare dipendono dal tipo di motore 
impiegato, ci limiteremo a consi- 
derare i due casi principall: del 
motor! che non variano 11 proprio 
*enso di rotazione al variare della 
polarttä della tenslone che 11 all- 
men ta, e dei motori la cui inver- 
sione di marcia viene invece otte- 
nuta proprio con l ’inverslone della 
polarita della tensione di allmen- 
tazlone.

I primi, generalmente, sono mo
tori a corrente alternate, i secon- 
di. pure generalmente, sono mo
tori a corrente contlnua con ecci- 
tazlone a magnete permanente.

S’ possibile far transitere sul- 
i’anello di ritorno o sul ” WYE ”  a 
due rotale I motori del primo tipo, 
senza soste e quasi con la rego- 
laritå del sistema a tre rotate, 
ricorrendo ai sezionamentl a, b, 
c, d, indicati nella figura 5 e col- 
legando in parallelo alle interru- 
zioni a. b, le resistenze r di op
portuno valore.

Le resistenze r servono a fare 
in modo che un treno proveniente 
da qualsivoglia direzlone passando 
sul tronco dl binario sezionato a,c 
non rlmanga senza tensione (sep- 
pure sul quel tronco per causa 
della caduta di tensione provocats 
dalle resistenze, dovr& subire un 
rallentamento) e d^vono essere 
calcolate in modo da non provo- 
care il danneggiamento della sor
gen e nei brevi istanti in cui le 
interruzioni c, d, vengono corto- 
circuitate dal slngoli pattinl dl 
contatto della locomotiva.

In pratica, per treni ” 00 ” , si 
sono avutl ottimi risultati realiz- 
zando ciascuna reslstenza r con 4 
lampadinette da volt - 2 vatt fra 
loro col legate in parallelo.

La lunghezza del tronco di bi
nario a, c, é bene venga mante- 
nuta la piu corta possibile, te- 
nendo unicamente presente Che 
essa non deve assolutamente es
sere lnferiore alia distanza estrema 
fra i pattinl di contatto di ugual 
nome, vale a dire fra 1 pattinl che 
premono sulla medeslma rotaia.

Poiché a monte ed a valle del- 
l’lnterruzione c, d, la polarita (o 
la fase) della tensione dl alimen- 
tazione risulta invertita é evidente 
che la soluzione ora prospettata 
non possa venire usata per i mo
tor! a corrente continua, il cul 
senso di rotazione é legato alia po- 
laritå della tensione.

Per quest! ultimi motori si do- 
vrå ricorrere a circuit! ed a sezio- 
namenti molto meno semplici e 
non sarå posslbile ottenere un ťun- 
zlonamento automatico, come nel 
casi precedent!, senza ricorrere a 
dispositivi elettromeccanlcJ, relé, 
contatti ausiliari, ecc., ecc.

Ci limiteremo a descrlvere un 
sistema άχ sezionamentl con rela- 
tivi circuit! elettrici, a funziona- 
mento manuale, che a noi sembra 
essere uno del migliori, perchě 
eventuali manovre errate, da par
te dell’operatore, non possono mal 
causare danni, sia al materiale ro- 
tablle. sia a quello fisso, sia alia 
sorgente di .energia elettrica.

In fig. 6 é lllustrato I’intero 
complesso, per il caso delPanello 
di ritorno, per il percorso ”  WYE ” 
analoghi sezionamentl ed uguali 
circuiti elettrici soddisfano al pro
blema.
. La realizzazione praties- del eir- 
cuito non é di difficile attuazione. 
poiché con un commutatore a leva 
o a rotazione a quattro vie e due
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poslzionl (come quelll usáti negli 
apparecchl radlo e facllmente re- 
perlblll ln commercto) é posslblle 
ottenere le comnu iont occor- 
reutl.

II complto aífldiit.·' ul commu- 
tatore, costltulto dalis quattro la
me 1, m, n, o é quello dl mante- 
nere la linea Interrotta nel puntl 
f, g, b, 1, quantdo nel puntl a, b, 
c, d, vl é continuity (lame tutte 
a sinistra come ln figura) e vice- 
versa dl mantenere apertl a, b, c, d, 
quando 1, g, h, 1, sono chlusl (la
me tutte a destra).

La sorgente dl energla elettrlca, 
con 11 suo lnvertitore dl polarity 
(I) per la normale inverslone della 
marcla del trenl, deve essere col- 
legata ln clrculto nel puntl S, T. 
come lndlcato ln figura.

Per comprendere 11 funzlona- 
mento del slstema dovremmo con- 
slderare 1 seguentl quattro cast 
posalblll:

1) Třeno proveniente da A con 
11 commutatore ln posizione della 
figura. II třeno trovata la contl- 
nultä nel puntl a, b. c, d, si ar- 
resta sul tronco dl blnarlo lsolato 
Í, h, la sola ed unlca manovra del 
commutatore (con l'apertura del 
contattl ln a, b. c. d, e la chlusu- 
ra dl quelll ln I, g, h, 1). lo rl- 
mette ln marcla nel medeslmo 
senso che aveva prima. Questo 1° 
caso nol lo denomineremo " caso 
dl mlgllor lnstradamento perchå 
rlchlede una unlca manovra ma
nuale per far complere al treno 
tutto 11 percorso. ed é molto facile 
fargllelo percorrere senza soste, es- 
sendo sufficiente azlonare 11 com
mutatore quando 11 treno ln mar- 
cia si trova ln punto qualslasl del 
tronco dl blnarlo b, g.

2) Treno proveniente da B con 
il commutatore sempře nella po
sizione della figura. II treno si ar- 
resta sul tronco lsolato h, f, per 
farlo prosegulrc la sola manovra 
del commutatore non é sufficiente 
perché gli rldarebbe la tenslone 
con polarita lnvertlta E' qulndl

necessarlo azionare l'invertltore I 
prima dl manovrare 11 commutato
re. Il treno rlprende la marcla 
nel senso glusto ma si arresta sul 
tronco lsolato b, a; una seconda 
manovra, e questa volta del solo 

mmutatore, lo rlmette ln mar- 
κ·λ deflnltivamente. Questo 2° ca
so nol lo denomineremo ” caso dl 
pegglor lnstradamento ’’ perché oc- 
corrono tre operazlonl manuall 
per far complere al treno tutto 
il percorso e non é posslblle far
gllelo percorrere senza soste perché 
in h, f. é necessarlo aspettare 
l ’arresto spontar.ee del treno pri
ma di azlonare l’invertltore.

Il 3° ed il 4° caso sono analoghi 
al preceden i e si riferlscono pure 
alla provenlenza del trenl da A 
oppure da B quando pero 11 com
mutatore sla nella posizione op
posta a quella indtcata ln figura. 
Infatti. con 11 commuatore in po
sizione di contatti in a, b, c. d, 
apertl e contatti in i, g. h. l| chlu
sl. le cose si svolgono in modo 
Iden tico ma slmmetricamente ln- 
vertite, per 11 treno proveniente da 
A si ha 11 caso di "  pegglore In- 
stradamento ” mentre per 11 treno 
proveniente da B si ha 11 caso dl 
” migllor lnstradamento ” ,

Per 11 corretto funzlonamento é 
necessarlo che la lunghezza del 

* tronchl dl blnario a. b, e f, h. sla 
superiore alla distanza estrema fra 
1 pattinl dl contatto, che premono 
sulla medeslma -otala e superiore 
al masslmo > ··· ,rso che 11 treno 
lanciato ln verocitá sarebbe capace 
dl percorrere per forza d’inerzla. 
dall’lstante ln cui venisse brusca- 
mente privato della tenslone dl all- 
mentazlone. E' necessarlo lnoicre 
assicurarsi sulla coetruzione del 
commutatore ln modo da essere 
certi che le sue lame, nel passar- 
glo da una posizione aH'altra. non 
pongano mal in corto clrculto, 
nemmeno per un Istante, gll op-

Isegue a pag. 6S4)

’von che, ad un tratto, noi 
abbiamo " scoferto”  che in Ita 
lia esistono delle industrie del 
giocattolo e, fra le industrie 
del giocattolo, quelle che de- 
dicano la loro attivitå ai treni 
in miniatura. N o i abbiamo sem- 
plicemente scof>erto che era 
ara che di questa importantis- 
sima industria una rivista co
me la nostra si occupasse per 
farne conoscere ai modellisti e 
a tutti g l i . appassionati e sim- 
patizzanti lettori l ’importanza, 
sia da un punto di vista eco- 
nomico, che da quello tecnico 
scientifico. Si tenga presente 
che, mentre ci sono industrie 
de! giocattolo che non interes- 
sano affatto i modellisti (per 
es. i fabbricanti di bambole), 
ve ne sono altre che sono delle 
fonti indispensabili di riforni- 
mento per chi voglia dedicarsi 
seriamente al modellismo. D i- 
ciamo di piu: chi vuole fare 
oggi in f talia del modellismo 
ferroviario ha bisogno di rivol- 
gersi alle fabbriche di giocatlo- 
li,  perché non esistono, né po- 
trebbero prosperare da noi, dit- 
te specializzate come, ad es. la 
Movo o la Poliregionale, che 
siamo in grado, non diciamo di 
vendere nei suoi negozi, che 
cio é possibile una volta che 
queste ditte decidano di tratta- 
re tutti i quatttro rami princi
palt del modellismo, ma di fab- 
bricare in serie', e quindi a buon 
mercato, un motorino elettrico 
un binario profilato, uno scam- 
bio. eccetera.

Ci siamo proposti, dunque. 
di cercare di conoscere le tab- 
briche di giocattoli, e possibil- 
mente allacciare rapporti di 
c o l! ab or asi one che fossero uti- 
l i  soprattutto al modellista. 
Persuasi che soltanto dalla co- 
noscenza e dalla stima pub ve
nire una profteua collaborazio- 
ne, ci siamo imposti il com fi- 
to di visitare tutte le fabbriche 
di giocattoli che possano inte
ressere il modellista.

I l  primo stabilimento che noi 
abbiamo visitato in ordine di 
tempo é stato quello di Riva- 
rossi, che l ’ iniziativa dell’ inge- 
gnere -Alessandro Rossi ha fat- 
to sorgere dal nulla in una 
tra le piit amene posizioni del 
comasco.

Immaciniamo che voi, ami
ci m odellisti, v i fgurerete co- 
iesto ingegnere. Rossi a modo 
vostro, cioé figurerete un ma
turo industriale con tanto di 
panda e sulla panda una gros- 
sa catena dJoro: l ' i  figurerete 
che questo signore, hnita la 
guerra, abbia pensato di met- 
tersi a far quattrini con i  gio
cattoli dopo essersi magari stan-

cato di farne esportando mor- 
tadelle e importando grassi ve- 
getali, o birra. N o , cari amici, 
vi sbagliereste immaginando 
cost il  nostro uomo. I l  quale 
é — e son certo che v i farä 
piaeere saperlo — un giovane 
press’d poco come voi, model
lista come voi, entusiasta e 
appassionato di problemi mo- 
dellistici come voi.

L ’ ing. Alessandro Rossi, u n i
que, é uno dei nosttri: sa cos.', 
signified pas-ns la  notte in 
bianco per f in ir : in tempo un 
modello, conosce l’ ansia e la 
gioia di seguire i l  volo di un 
un aeromodello, o la fuga di 
un cutter sulle acque inerespa- 
te e perigliose del suo lago. Ma 
la sua passione, un certo gior- 
no in cui la guerra Vaveva con- 
finato in un campo chiuso, al- 
V ester o, s’é concentrata tutta, 
o quasi, sui treni in miniatura. 
11 biondo giovanissimo ufficia- 
le che era costretto a rimane
re inoperoso per tante ore nel 
campo chiuso, si ricordo d’un 
rudimentale impianto lasciato 
in soffitta, fra le  ragnatele, lä 
nella sua casa di Como. Penso 
che i l  tempo g l i  sarebbe sem- 
brato, a lu i e ai suoi compagni, 
meno uggioso se si fosse potu- 
to mettere insieme, in qualche 
modo, un impianto ferroviario 
in miniatura. E  poiché egli era 
ingegnere, ed era modellista, 
cioé conosceva attrezzi e mate- 
ria li, e insudiciarsi o sbucciar- 
si le mani non g li importava 
affatto, decise non solo di fare 
Vimpianto, ma di coslruire da 
sé quanti piu pezzi fosse *css:· 
bile. N e i paese nel quaic il 
nostro giovane ufficiale era in
ternato c’erano, in veritä, de- 
g li eccellenti modelli da imi- 
tare. modificare, trasformare. 
Insomma se il  bacillo del fer- 
rnmodellista era entrato nel 
sangue di Alessandro Rossi ai 
tempi dell’ impianto nella sof
fitta df casa paterna, Videa 
della fabbrica di treni in mi
niatura nacque certamente nel 
campo di concentramento.

T ornato al suo lago e ai suoi 
co lli, Alessandro Rossi prese 
una decisione che dimostra il 
suo coraggio, la sua fede e la 
sua volontä: decise di creare 
una fabbrica di treni in minia
tura un po’ per assecondare la 
sua passione (ed é nostra opi- 
nione che 1’uomo debba sempře 
intrapreniere il  lavoro che piu 
gli piace e del quale ha una 
particolare competenza) e un 
po’ per dimostrare che anche 
in Ita lia , volendo, ťindustria 
del giocattolo pub raggiungere 
un grado di eccellenza da gu-
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ft geiare ecu i l  prodotto stra- 
mero pin quoiato: per csem- 
pio con qucllo tedescn. A1 on 
sola, V appassionato modellista 
che er/ι if Rossi sapeva bene 
the i l  materiale sir tinier o non 
si truvava in Italia che a prez- 
zi oltissimi: bisognava dunque 
Pun tare su prodntti eccellenti, 
ma anche a bunn prezzo. F. poi 
Cera la questione delie parti 
star cate, cioe della produzione 
e della mcssa in commercio 
non sallanio di sc atole di mon
tag gin, ma di qualsiasi ele
mentu staccato die il  modelfi- 
sla desiderarre acquistare.

Quando fu /ondala la Ri- 
varossi nel n >45 », —  c i dice il 
gievane ingegfiere guidandoci 
alts averso le  grandi stile del 
bc/lissimii stabilimento — ira- 
scinati Come eravamo dall'en- 
tusiasmo di modellisli ferrovia- 
ri, non avremmo mal pensatn 
di dorer affronatre tante diffi- 
coltä. Prima e principale diffi- 
collå, altre al falto che per un 
articolo di nuovo genere come 
i l  nostro non potevamo che con- 
tare su noi stessi e sut nostri 
errori per arrivare al prodotto 
attuale, e stata quella di con. 
ciliare i ! nostro gusto di mo- 
dellisti che aspirano a pezzi ri- 
pToducenti i l  prototipo pno net 
particolari pin minuti, con le 
esigenze commerciali delle qua- 
l i  non si poteva non tener con
to senza rischiare di fermare 
la lavorazione, dopo pochi me
st. Quantc volte infatti abbia- 
nio dovuto sacrifcare i nostri 
gusli per accontentare il pub- 
blico e i l  c omnier ciante; quan- 
te lotte abbiamo dovuto soste- 
nere per non cedere su alcuni 
punti basilari., come ad esem-

p io . scale di costruzinnel ».
Via via che noi rivolgiamo 

dnmande, la nostra gentile 
guida si anima, si entusiasma. 
« Per fortuna -  pro segne —  
coll'andar del tempo V espe
ri euta acquisita ci ha permesso 
di tendere sempře pidi verso 
i l  madeilo perfettn senza au- 
mentare, data la maggiore ri- 
chiesla del!'articolo. i prezzi 
di cosio. Ma certamente pochi 
si rendono conto di cio che ci 
é costal o eseguire· lo studio e 
La cosiruzione di prolotipi rea- 
lizzati con in finita pazienza e 
snerificio, senza pni poterli 
metiere 'in produzione e in 
commercio,. dato che non era 
economicamenle possibile far
to. Quante notti insonni qbhia- 
mo passate nei prim i tempi per 
meitere a punto questo o quel 
f  articular e : quante giornat e 
abbiamo trascorse per infonde
re net nostri collaborators quel
la passione senza la quale non 
era possibile produrre quello 
che vnlevnmo. Ma nonostante 
tutlo questo, ě stato bello lot- 
tarc per questo passione. ..»
—:>i Diciamo malattia... » insi- 
nuiamo noi.

« G ib : una ver a e propria 
malattia — esclama Ving. Ros
si ridendo. — Credo prnprio 
che il  trenimodellismo sia una 
grave malattia, altrim enli 
avremmo abbandonqto da un 
pezzo questo mestiere. questa 
attivitå... t>.
. N o i accenniamo con convin- 
ta ammirazione al compjesso 
e ordinato impianto che andia- 
mo visitando e i l  creatore di 
questa grande fabbrica — la 
piú grande, del sito genere, tn 
Italia  —  dice, cor. voce nella

quale vihra tin leggerissimo to- 
nn di soddis/azinne : « Si. sia- 
mo riuscili a nrganizzarci be
ne. l.o stabilimento e grande 
e ci potrebbe consentirg una 
produzione cinque volte quella 
attluale ».

« Cio significa chě contate su 
una maggiore di/fusione della 
pratica modellistica in Italia  ».

u Certo! Ma noi contiamo an
che, pero, su un maggiore svi. 
luppo deile nostre vendile al- 
I ’eslero. Vendiamo un po’ da 
pere tutto, a ll’estero, ma cib 
che eonta, per noi, i  poter ga- 
reggiare, con i fabbricanti di 
ireni :'' miniatura degli Stati 
U niti e d e ll’Inghilterra. E ’ una 
questione di bontb del prodot
to e di prezzi modesti rispetto 
agli altri. I I  segreto ě tutto 
qui ».

« Arete particolari program- 
mi per V ivvenire? ».

« S i : sviluppare al massimo 
la vendita di parti staccate per 
i l  vero modellista ».

ti Cib significa che voi con- 
tale sullo sviluppo... dei mo- 
dellisti! ».

« Gib : e Videa die modelli- 
smo com b inteso e praticato 
negli Stati Uniti e in altri 
grandi Paesi. che dobbiamo ■ 
diftondere , e voi, con la vostra 
rk ’ist, polete fare molto. Anzi 
crediamo che dipende da voi. 
N o i industriali v i assecondere- 
mo cercando di soddisfare tut
te le est gerne sia per cib che 
ri guar da la qualitä del prodot- 
tnt che per la varieta. Presso 
la Rivarossi il modellista di 
treni Iroverb assistenza e inco- 
raggiamento ».

*  *  *

Vinicio Magii, Bologna. - Abbia
mo ricevuto lo schizzo del suo Im
pianto. Cl permettiamo iarle alcu- 
ne osservazlonl e darle aleUnl sug- 
gerlmenti. Ecco qua:

: ·  Manca nell 'Impianto da lei 
progettato un qualsiasi niezzo dl 
accedere alle parti centrail (sem
pře supponendo che 11 tåvolo dl 
4x3 m. sla accesslblle da ognl lato, 
perché. se cló non losse, testereb
be Lnaccesslblle una zona assal piil 
ampla) per lavorl dl manutenzlo- 
ne o per rlcollocare sul blnarl 
qualche convogllo ferrovlarlo che 
per errore dl manovra o per qual- 
che dlfetto della linea losse dera- 
g] la to. E' lnlatti necessarlo che 
qualsiasi punto ' dl un impianto 
sia facllmente accesslblle senza te
ma dl dannegglare loy.scenario e 
gli implantl.

:S I,e pendenze del 3,5 % sono 
nlquunto forti e impedirebbero la 
clrcolazlone a lunghl convogll. 
Inoltre ě assolutamente sconsiglla- 
blle, sia per il buon lunzionumen- 
to del treni, sla per mantenere 
rtia certa veroslmiglianza all'lm- 
pianto. dl lare 1 tra'tl dl blnarto 
delle stazlonl ln pendenza.

Conslgliamo come pendenza mas- 
slma delle llnec 11 2 e nel trat
il di statzlone. se proprlo losse 
indispensablle. una pendenza mas- 
sima deU't ~ .

i® Pure sconslgllablle é dl porre 
scambl ln gallerle per la quasi 
Impossibility dl eseguire lavorl dl 
manutenzlone, dato che sugil scam
bl esis e 11 massimo perlcolo dl 
di deragllamenti. Anche nelle gal- 
lerie senza scambl occorre tener 
presente nella costruzlone di ave- 
re accesslblle l’in emo delle gal- 
lerie.

•  Penslamo chq, nonostante 
l eccěllente effetto scenografico che 
lei otterrebbe nell'Impianto pro
gettato, soprattutto se lel conta 
dl costrulrlo da solo, le conver- 
rebbe sempllflcarlo alquanto, on
de non dover lavorare degli annl 
per finlrlo. Questo, appunto, natu- 
ralmente. é detto ln linea generale, 
in quanto, non conoscendola per
sonal mel) te. non possiamo valuta- 
re le sue doti di pazienza e per- 
severanza.

Comunque, la pratica cl ha dt- 
inostrato che. sopratutto nel pri
mo Impianto che uno costtruisce, 
convlene comlnciare con un pro- 
getto non troppo ambizioso per 
uon correre 11 rischlo che le trop
pe dlfficoltå e la eccessiva lunghez- 
za del lavoro lntrapreso non dl- 
slnnamorlno e dlsllludano.

Blguardo al problema dell'anel- 
lo dl ritomo con linea aerea, se 
non é esatto che non si possa 
usare la linea aerea, ě peri vero 
che occorrerebbe una tale com- 
piieazlone dl comandi da rendere 
sconslgllablle tale sistema. Lel ot
ierrå del rlsultatl molto migllorl 
sezionando la linea ln pli! set- 
torl 1 quail possono esseré colle- 
gatl a volontå a uno del posti dl 
comando.

Lel potrå, con questo sistema, 
muovere tantl treni Indlpendentl, 
quantl sono 1 posti dl comando e 
le sezionl relative.

Ognl settore di linea (A, B, C, 
D, ecc.) déve poter essere colle- 
gato a uno qualsiasi del posti dl 
comando. A ognl posto di co
mando potranno essere collegatl 
anche piu settori con temporan ea- 
mente.

Purtroppo non possiamo scende- 
re a maggiorl particolari per via 
dello spazlo tlranno. Segua le pun- 
tate del ” Corso dl Modellismo fer
rovlarlo" che pubbllchlamo SU que
sta rlvlsta e troverå, speriamo, ar- 
gomentl che la lnteresseranno.

BOSS
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Dali »ommari a cara iteristic i dal 
roal·.

Kssa b la pib potente lůcomo- 
;iva a vapore delle nostre rerro- 
víe. Ha quattro cllindrl a vapore 
.surriscaldato ·- Potenza 1800 HP. 
Peso 90 tonnellate: 167 tonnel- 
late compreso ti tender - Veloci- 
ta tnassima 130 chilometri ora.

Sl tnuta perů di uiv modello 
ene male ad una ventina di annt 
ra. pure continua a dare ouiml 
rciidlroi-Ml. E’ una macchin* da 
impicgaie prevalentementc in 
{piirmira od attualrnentc questo 
tipo μ Irova til servlzio snila 
iinporlante linea Milano-Venezia 
a Mllano-Tormo.

Tipo di roiliggto ä —  3 —  1. 
Tender- a v assi ον ,lati su dne 
rarielli i-.ioblli.
Dan coKlruttf vi per modello In 
ecaU.

Sear'aiu*·. lo eonsideraiO: ut». 
Dai- >o:oHiari:

-  lilsianza fra i respingcntl 
lOrnpieso ii lender em

■— sagorna niassinra sporgente 
efii. 7,o.
passe lisso fra le tre ruote 
nioiilei em. iu,t> ( ta.fi· passo 
cqu.vaíe alla dtstaiiza Γηι I 
lo·- .uší mo*rlcf estremi).

—  ‘Ii-laoza : ■» 1 perm det rar 
’ ••!;i iUolliii della ΙυιοιιιοΙιν,ι 
rit,. 1 9,
£ř»*r.l* i: · ·'■·’ ! ί ι  ! ι ·ι  rin. i.·.'.

—  altezza della cabin.a em. 5.
—  diametro ruote metrici cm. 

4,2 (nei diametri delle ruote 
ě escluso Ί bisello).

—  diametro ruote carrello ante- 
rlore a due assi cm. 2,2.

—  diametro ruote carrello poste
r io r  a 1 asse cm. 2,6.

—  älstema del runzlonamento: 
elettrico con· motore a cor- 
rente contlr.ua 20 wolts, pre- 
sa a 3. rotaia.

—  inverslone di marcia: a di
stanza a mezzo di rellě.

—  peso complessivo della loro- 
motlva senza tender Kg. 4.7no 
círc. II peso ě ottenuto con 
blocchettl di plombo oppor- 
tunamente lnstallatl ed e cal- 
colato per II massimo di ade- 
renza, considerato al tramo 
per evltare gli slittamenti 
deile ruote.

—  potenza dei traino sino a z 3 
vapom approssimiiiivamen- 
te Kir 15

—. slstein» della dislribuzione. 
He·,·! -nicer

—  lunglic/./a del tender, cm. 
17,3 esclusi i respmgenu.

— rtistanza im  i perm dej car-
tvHf: un». Í.Ó.

---tlUU!i«*ir* ciHi»· nioti· 4‘SClUSO
il lUM·!!;» . Cíli, iV'

—  ρ«·:·ο (J.i l- inJrr k •‘ .■» i *
—  ;U'ír·«: i·-»·»· Ι.Ί* ■«' I V “ ·. · 1 · ». . .

mento del vagoni sla per l’ag- 
ganciamento.

—  resplngenti a moll*.
Ouesto tipo di locomotive non 

puö viaggiare altro cbe su ro- 
taie trafllate modello. Ragglo di 
curvatura minimo delle curve 
e controcurve cm. 90.
Partlcotart c a t ru t t iv i

Nella costruzlone di quest» lo
comotive 11 cm ! disegno 6 ripor- 
tato in scala approssimativa di 
1/1 non· ho incontrato particoia- 
ri dirricoltå. Ocoorre sopratuuo 
molta pazlenza e prceisione di 
lavoro specialmente per quanto 
riguarda II sistenra di distribu 
zione «Heunsinger» da me appli- 
cato.

La locomotiva 6 compost* di 
due parti. La prima parte che 
comprende la piattarorma ante- 
riore. la cald&ia e pedane iaie- 
rali. !··. r»!uiis ui manovra. e cc- 
struils i "iinei:Ie in iegno. La
parte fi. *,·. tore eosttiuita dal řar- 
relio aňeá/iort·. bioceo ruote mo-
trici e oarreiio p.-slcnore e co- 
strurta tuita in famiera di otto·
ne Qeiio apessorr -ii mm öl 5 - 
ruote m inetalio fiiso a pressiorie
ionoii»·,.

L. ruote si oossor.o trovare 
anehe : •iti'inieruio

La · i.ii.L, parle principale, e 
' · !' ■ ·- 1 i-Li...: de lto  ΙΟ le-

. ‘let Ί ι  «<-

gno rturo ben stagtonato delle di- 
mensior.i di cm. 23 per 4,5 e lo 
si tornisce in modn da ottenere 
la sagoma lndicaia nella figura 
n. 2.

Tornlto cost il pezzo, ?. mezzo 
di uno scipello o fresa ;! seava 
la parte Interna in modo da otte« 
nere un incsvo dele ldroeuslol 
idicate in figura e cine d· cm. 
3,5 per 3.5 per 16 el quale, si- 
loggerå i! motore e gii ti.pi·»- 
naggi di irasmissione.

11 sisteraa di inverslone di mar
cia e, come vedr-mo in sesun.·, 
colloeato sul te.i·:■-'· ed ě roileg.i 
to a mezzo spím con u irr-Lire 
della locomotiva.

Ottenuta csl la caldaia si ri« 
portasio su di ess* e semper in 
legtio: il romaiolo, li duonm del 
vapore. le valvole di scaricb, il 
ftscb ·:, :s. iascie di caldai», ecc. 
Le p-.- r; = ■ ‘ isso rillevo sono b i
te:, o-.c cor. empensato eta mm. i 
opp , ‘ u::a'.r.e.:te lavorato. Si pud 
in qe- ·.' rnodo olenert* di avetre 
tuitt : minim’ particolari perene 
e HI’! i'cile ricavare 1 a l El go I·
pezz> an cite se minutissimi e pul 
Incoiiarii con colia da falegnaroc 
o resina i-riiaiia. CIO non si p,,·- 
trebbe (t'enere con i* saidatuui 
su mctalio.

La cabin* 6 ossa pure ricavata 
con e«m pensa to di* mm. i pn 
qiiitmt. rprvi.iroa u· do.· I'i.tr·.·.!! ■





e H telto, men Ir« la parte rhe 
dovra essere flssata alia caldala 
é opportuno rarla in compensato 
di hetulla da mm. 4. Le rinte 
bullonate sono state otenute u- 
sando degli spilll comuni tagliatf 
della lunghezza di mm. 2 e in- 
fissi nel legno. Le finte condut- 
ture, 1 mancorrenti, ecc. sono 
stati ottenutl con del comuni 
ferri da calza cromati. Le due 
pedane laterall sono in compen
sato da mm. 1 di betulla, fissate 
alia caldala.

La piattal'orma anterlore por- 
tante i due fanalini ě ricavata con 
compensato da mm. 3 ed é fls- 
sata alia caldala come indicate 
in figura 3.

Ad essa sono pol fissti 1 cilln- 
dri essi pure ricavtt da due bloc- 
cbettl di legno opportunamente 
sagomati e foratl a ruoco nel cul 
Tori é stato introdotto rorzato 
un tubicino di rame.

II tender a ttenuto con com
pensato da mm. 1. Per la costru- 
zione si prepara prima il foglio 
tagliando un rettangolo di com
pensato da mm. 4 e delle dimen
sion! di cm. 17 per 6. Si mou tá
no quindi le due fiancate in com
pensato da mm. 1 e delle dlmen- 
slonl di cm. 14,5 per 3,4; la par
te posteriore di cm. 6 per 3,4. 
con altro pezzo di compensato da 
mm. 4 si ottlene la prtě supe
riore sagomata come indicato in 
rig. 4.

I carrelii del tender sono co- 
struiti pure in legno avendo perö 
l ’avvertenza di inserire delle 
boccoie di oltone nei porta mozzl 
delie ruote. II particolare del 
carrello tender a illustrato nella 
figura 5.

La parte chassi e ruote della 
locomotiva a ricavato invece co
me si a detto in lamiera di otto- 
ne. Le due fiancate dello chassi

sono tenute collegate fra di loro 
a mezzo di quattro clllndretti di 
ottone fissati con viti alia rian- 
cata stessa. Si ricavano nella 
riancata gli alloggiamenti per gll 
assail delle ruote avendo l’avver
tenza di lasciare 1/10 di mm. 
in plii per il relative gloco. Le 
fiancate delol chassi devono a- 
vere agli estremi 4 appendici pie- 
gate all’esterno ed a 90 gradi in 
modo da permettere il fissaggio 
dello chassis stesso alle pedane 
della caldala.
Schema distribuzione «Heun- 
ainger».

E’ assal complesso, ma se co- 
struito bene, ciO che non a dif
ficile, a di bellissimo erfetto 
durante la marcia e dona alia lo
comotiva il senso reale del mo- 
vimento. Esso risulta dalla rigu- 
ra 6 nela quale a riportato, in 
scala di 1/1.

SI doper! del lmlerlno di du- 
rallumínio o ánche di ottone. Se 
di ottone dovrå essere cromato. 
Gli snodl del slstema si pttengono 
con rubattinl di rerro.

Sistema motore.

Il motore a costitulto come 
tutti I motorini di questo tipo 
dal ruttore e dall involucro di in- 
duzione. 11 motore si puö onebe 
acqulstare dal commercio e quin
di adattario, ma a sempře meglio 
in questi casi costruirlo perso- 
nalmente in quanto si puö cal- 
colare la sua potenza e avere co- 
si un motore datto per rendl- 
mento e numero di girl alio sco- 
po prefisso. Funzlona a corrente 
contlnua a 20 volt ottenuta me- 
diante un irasTormatore raddriz- 
zatore.

—  spire dellindotto circa 1200 
in filo di rame della sezione 
di mm. 02.

.—  collettore a lmíne o a setto- 
re con due spazzole, una di 
rame e una di carbone.

—  dimensione del ruttore m. 2,5.
—  numero del poli 8.

II movimento del motore lion ■a· trasmesso direttarnerite alle 
ruote, ma suil’albero del motore 
a fissata una puleggia la quale' 
trasmette 11 movimento ad altra· 
puleggia. Rapporto fra le due 
pulegge: 1/2. Quella plii picco- 
la suil’albero motore.

La trasrnissione e ottenuta a 
mezzo di una cinghictta di cuoio 
o gomma. Si ha cosi un movi- 
mento dolce aH’avviamento, sen
za strappi e plti realistico.

La puleggia grande porta so- 
lidale con essa un ingranaggio 
a 10 denti cbe trasmette II rnovi- 
mento ad altro ingranaggio a 50 
denti (rapporto di 1/5) che in- 
grana con altro ingranaggio a ,10 
denti collegato ad un ingranaggio 
risso alle assali delle ruote mo- 
trici e di 50 deti (rapporto 1/5) 
(Tig. 7).

I tre assali ruote motrici sono 
resi tali da una serie di tre In- 
granggi a 50 denti che collegano 
le ruote stesse e ciö percha il 
sistema di distribuzione non ab- 
bia a subire inutill sforzi.

Come ingranaggi s consgiia di 
adoperare ingranaggi del mec
cano che si trovano racilmente e 
sono adauabllisslmi.
Sistema dell’ invertitore.

Si a detto che il sistema dei- 
iirvertltore a ottenuto mediante 
relia, installato sul tender della 
locomotiva.

Questo sistema si compone di

un piccolo trasfuii..... .  ̂ delle
dimension! di cm. 2 per' 2 per 2 
e riceve direttmente la corrente 
dalla terza rotaia ottraverso il 
pattino della loomotiva. Il tra- 
sformaotre ě ostituito da circa 
50 piastrlne. La corrente del tra- 
sformatore collecita una elettro- 
calamita la quale agisce su un 
ancoretta cbe porta un astlccioia 
terminante a dente. Detta astic- 
ciole con dente a congegnata in 
modo ad far ruotare attorno ad 
un perno una ruota a denti di se
ga cbe a sua volta produce la 
rotazione di un cilindretto di ba- 
chellte sul quale sono fissate del
ie lamine di rame. A contatto 
delle lamine si trovano altre la- 
minette ch  ̂ collegate a mezzo fi
le di rme ricoperto portano la 
corrente al motore o meglio alle 
spazzole del motore e ne inver- 
tono la polarita a seconda della 
posizione. (Figura 8).

L’elettrocalamita funziona a 
corrente di 24 volts e tale cor
rente viene sommlnistrata a mez
zo dl pulsante cbe trovasl sul 
sformatore piccolo situato sul 
trsformatore dell’lmpinto. Il tra- 
tender ba lo sopo di regolarizzare 
1’immlsslone della corrente nella 
elettrocalamita ed evitare lo scat- 
to involontario dell'lnvertltore 
dovuto super corrente in linea. 
Con questo sistem si ottlene una 
slcurezza nella marcia del convo- 
glio. InfattI 11 convoglio non ln- 
verte la marcia se on si preme 
e bene 11 pulsante del relie.

La costruzlone di questa loco
motiva ba ricblesto un costo di 
moteriale che si agglra sulle 300 
mila lire, costo attuale ed a stata 
fabbrlcata in circa 160 ore lavo- 
rative.

A. LAVEZZJ
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FASCINO DELLE FERROVIE

Quante volte vi sarå capitato dl 
osservare dal marciapiede di una 
grande stazione la complessa e in- 
tensa vita che vl sl svolge! Affasci- 
natl dal complicato intreccio del 
lucent! nastri ďacciaio sui quail 
arrlvano e partono infinltl convo- 
gli, sarete certamente rlmasti ad 
ammlrare stuplti 11 perfetot sin- 
cronlsmo dl movlmenti che rende 
possiblle il simultaneo svolgersi di 
cento manovre.

Segnall luminosi che si accen- 
dono, ora In rosso, ora In giallo,, 
ora in verde; scambi che scattano; 
convogli che si scompongono e ri- 
compongono; coincldenze; ritardl 
che agglungono difficoltå al giå 
complessi movlmenti; lunghi con
vogli di carri mercl che vengono 
smistati per le varle destinazlonl... 
Un movimento continuo, che non 
ha sosta, né interruzione; come 
una ruota che giri, girl all’infinlto 
trascinando con sé cento, mille 
altre ruote. Questo é il fascino 
della ferrovla, gigantesco e perfetto 
meccanismo cui si é giunti attra- 
verso un secoio di lotte, di errori, 
di studi, di prove e di geniali sco- 
perte.

li modellismo ferroviaria che si 
ispira a un organlsmo cosi inte
ressante, cosi complesso e vario, 
é, fra le iorme di modellismo, 
quella che offre al modellista il 
plň vasto campo ďazione, poiché 
da libero sfogo alia sua imma- 
glnazione, alla sua abilitå, al suo 
gusto o alle sue cognizioni tec-

niche.
Molteplicl sono le vie aperte dal 

modellismo ferroviario: tall da po
ters! adattare al gusti e alle pos- 
sibilltå di ognin persona, rlcca o 
pověra, glovane o anziana, che 
cerchi In esse uno svago appas- 
fionante che la distolga dalle abi- 
tuali occupazioni e preoccupazioni 
della vita e gli dia modo. per 
qualche ora almeno, di vlvere in 
un mondo conforme ai suoi sognl 
e alle sue aspirazioni. Svago utile 
ed istruttivo.

Infatti, il vostro impianto fer
roviario, che andrå nascendo di 
giorno in glorno, prima nella vo- 
stra mente, poi schizzato su dl un 
fogllo dl carta, quell’lmplanto che 
prenderå via via forma fra le vo- 
stre mani, mai terminato e sem
pře nuovo, sempře pronto ad adat- 
tarsl al vostr idesideri. é un pic
colo mondo di cui siete voi il pa
drone, 1’essere onnipotente che puö 
far nascere pianure e montagne, 
fiumi e torrenti, case, pont e stra
dě, che pui) creare nuove locomo
tive e vagoni, nuovi originalisslmi 
comandi automatici, effetti scenici 
straordinari, ecc.

Siete voi, modellisti. che potete 
fermare o far partire i treni quan- 
do piu vi aggrada, che potete fis- 
sare le velocita dei vostri convogli: 
siete voi che potete. a vostro pia- 
cimento, avere vagoni bianchi, o 
rossi,, o blu... Siete sempře voi che 
potete decidere se le locomotive 
saranno a vapore o elettriche. mo
derne o antiquate; voi deciderete 
quale stile avranno 1 fabbricalt, se 
sarå permessa, o meno, la cireola-

zione alle auto onde non fare 
sleale concorrenza al trasportl su 
rotaie... Perché questo piccolo mon
do lo create vol stessi, sěcondo 1 
vostri progetti,. disfandolo o rifa- 
cendolo secondo 1 vostri gusti, sen
za dar noia a nessuno, senza lede
re gli interessi di nessuno: liberi 
sarete, liberi e felici. ,

Scusate se mi sono lasciato un 
po' trasportare dall'entusiasmo.

Spero che se mi seguirete, cosi 
come spero di potervi infondere al
meno una parte di questa pas- 
sione, che giå é entrata nel san- 
gu° a centinaia di migliaia di uo- 
mini in tutte el parti del mondo. 
Allora in grado di capire
questo . ntusiasmo e di godere 
appieno quanto offre questa me- 
ravigliosa attivitå.

Forme di modellismo ferroviario
Come vi ho giå accennato, mol- 

teoliu sono sli aspetti che assume 
il modellismo ferroviario.

Vi é il collezionista, la cui pas- 
sione é il raccogliere o 11 fabbri- 
carsi il piii gran numero possibile 
di locomotive e vagoni di tutte le 
marche, di tutti i tipi, di tutti gli 
scartamrnti e che avrå magari un 
solo piccolo giro di binari -sul 
quale l'ar correre di tanto in tanto 
la locomotiva prediletta. o il nuo
vo piccolo gioiello che con infinita 
pazienza si sarå fabbricato o pro- 
curato dopo lunghe ricerche.

Vi é poi qiiel tale-, invece, che 
poco si cura se il materiale rota- 
bile é piti o meno esetticamente 
perfetto e rispondente al vero, ma 
che ha un impianto enorme con 
diecine di scambi e centinaia dl 
metri di binario con complicatis- 
simi e perfezionati slstemi di co
mandi a distanza.

Altri preferiå avere una linea 
molto semplice con poco materiale 
rotabile, ma dedicherå il suo tem
po a creare artistici sfondl e pae- 
saggi, curandoli fin nei minimi 
particolari.

Alcuni amano costruire tutto da 
sé procurandosi solo i pezzi che é 
assolutamente impossibile fabbri- 
care, mentre invece altri preferi- 
scono comperare sul mercato tutto' 
giå fatto. onde avere a disposizio- 
ne tutto il proprio tempo libero 
per far correre i treni.

Lamante della solitudine farå 
tutto da solo. mentre il carattere 
socievole cercherå degli amici col 
quali dividere le giole del suo 
svago.

Come vedete, ogni individuo puó 
trovare in questa attivitå di che 
acconten tåre i propri gusti, e, una 
volta penetrato nel mondo delle 
ferrovie in miniatura, non se ne 
stancherä mai.pur che abbia l'ac- 
cortezza d inon voler troppo pre- 
cipitare le cose.

a  o  a  ® [? α ® ® id n. in
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SEZIONE TREHOMODELLISTICA

Modellisti ferroviari! L'Aeropiccola å creato per voi una speciale 
sezione esclusivameote dedicata alla vostra attivitå. Da noi trove- 
rete un completo assortimento di: Binari, trafilato per rotaie, ac- 
cessoři vari, motorini elettrici ecc. Impianti completi delle migliori 
marche, scatoie montaggio eccezionali, modelli finiti di vagoni, 

carri merci, ecc.

TUTTO PER IL MODELLISMO FERROVIARIO 
AI PREZZI M1GLIORI

Rlchiedeteci subito il nuovo Catalogo-Listino illustr. inviando L. 53

LÅ COPPA WAKEFIELD
fsegue da pag. 673)

presenta particolarmente degno di 
nota per aecuratezza di costruzion 
ee finitura. Le superfici sono degli 
autentici specchi verniciåte alla 
perfezione senza il piú pidcolo av- 
vallamento, senza la minima sver- 
golatura. Sembra un vero apparec- 
chietto da turismo, appena uscito 
dalla fabbrica. Peccato the alle 
prove, come purtroppo aečade 
spesso in questi casi, quel modello 
non si sia mostrato perfettamente 
a punto, e sia andato a flnire al- 
Γ8. posto in classifica. Abbiamo no
tato anche qualche senzacöda, con 
motore a scoppio; uno di tjuesti fe 
quello celebre di Mcbean ,che d' 
anni fa montava il Dyna-Jet ad 1 
ton Bray, ma che pero noh siarr. 
riusciti a vedere decollare e vola- 
re regolarmente. Anche questa ga- 
ra si chiude, cosi, ed in uno sce
nario prettamente britannito, fat
to di pioggia e di nebbia. Le ulti- 
me fotografie (quante ne anno 
fatte alla squadra italiana! Korse 
per yia di quelle tenute tipo olim- 
pionico che dovevano fare véra- 
mente colpo!) gli ultimi autografi, 
che i nostri concorrenti hanno e- 
largito con fare stanco, da divo 
che abbia in tasca il contråtto per 
Hollywood; e quindi finaimente, la 
nostra stanzetta. Cena in fretta e 
furia, quindi di corsa alla Lance- 
ster House, dove allé 21 ha luogo 
la premiazione. Salone gremito di 
concorrenti, di fotografi,· di handle
re (c’ erano tutte fe diciannove) e- 
rette al fondo della sala, dietro il 
iavolo della autoritå e dei premi. 
Discorso di mr. Houlberg, presiden
te della SMAE, quindi consegna 
della sospirata Coppa, tra lampi di 
magnesio e strette di mano, al pic
colo Ellila, raggiante e commos- 
so. Segue la distribuzione di pre
mi e portacenere ricordo ai parte- 
cipanti alla gara; quindi la premia
zione dei vincitori del concorso in- 
ternazionale motomodelli e del 
a Bowden ». Battimani, ew iva e 
soddisfazione generale.

Per quesť&nno fe andata cosi. 
Poteva andare meglio, come pote- 
va andar peggio; ad ogni tnodo. 
speriamo di poter tornare sull'ar- 
gomento i'anno venturo, quando 
una squadra italiana, ce lo augu- 
riamo, andrå in Finlandia, a ri- 
tentare un colpo che, il 31 luglio, 
fe mancato per una inezia.

PETRUS -M. N.

QUUISO

La Ditta Oreco comunica 

che agirå legalmente contro 

tutti coloro che mettano in 

vendita copie o riprodhzioni 
dei propri disegni.

G R e C O
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IL mODGLLO
DØLLR

Per la prima volta su queste pa- 
gine vi presentiamo i piani di una 
bellissima unitå della nostra ma
rina mercantile, recentemente va
ra ta.

La motonave ” Morelli ” , di 2.500 
tonnellate, -si presta ottimamente 
ad essere ripridotta senza troppa 
difficoltä. o scafo é costruito come 
al solito, col sistema chiglia — or
dinate in compensato da 4 mm.; 
il fasciame in listelli 2x10 é di fa- 
cilissima applicazione. a prora e la 
poppa dovranno essere ricavati da, 
blocchi di balsa. mentre la coper- 
ta, é cosi anche le sovrastrutture, 
dovranno essere ricåvate da com4 
pensato da mm. 1. Gli accessori 
non sono molti; due ancore Hall 
da 35 mm., 6 bitte da 10 min., 6 
passacavi da 10 mm.. 15 maniche 
a verufeo, 8 verricelli; tutta roba 
che si potrå costruire a perfezione 
con un poco di pazienza. La ci- 
miniera puo essere fatta in com
pensato da mm. 1 o in lamierino 
dř ottone saldato. Lo scafo va stuc- 
cato alla nitro.

Questo modello sarå adat- 
tatissimo alla navigazoine, munito 
di un motore elettrico o di una 
motrice a vapore. In questo caso, 
ossia intendendo munire il mo
dello di un motore, sarå necessa- 
rio rendere smontabile tutto il 
cassero centrale e apribili tutti 
i vari boccaporti; lo spazio nell’in- 
terno sarå piti che sufficiente per 
sistemare comodamente tutto il 
c ompi esso motore.

La trasmissióne del motore al- 
l’asse dell'eJica, che si trova piut- 
to-to vicino alla chiglia, si potrå 
fare benissimo con ingranaggio o 
cinghia.

L ’elica, del diametro di mm. 35, 
dovrå <· avere un passo abbastanza 
forte, specialmente per il motore 
a vapore.

La tavola costruttiva al naturale 
di questo modello costa L. 40Ό. 
La scatola di montaggio L. 7.000, 
franco di porto. Indirizzare le ri
ch ieste a GllECO, Campo dei Fio- 
ri, 8 - Roma.

La coslruzione della molrice a vapore
fsegue da pag. 669)

essi sarå tanto armonioso da anl- 
marlo. Una volta ottenuta una 
certa scorrevolezza, si potrå pro- 
varli, utilizzando ,se si vuole, l ’aria 
compressa. Le eventual! correzioni 
ål funzionamento rlguarderanno 
eventualmente la distribuzione ed 
il verso di rotazione. Le necessarie 
rettifiche saranno attuate con la 
manovra della vité m spostando a 
destra o a sinistra il ritto tratte
nu to da tale vite, e spostando il 
punto n sul dised d il quale xe- 
cherå giå predisposti vari fori. La 
lubrificazione definitiva avverrå a 
bagno d'olio per i colli d'oca, le 
bronzinc. i piedi e le teste di 
biella, con oliatore per i pistoni, 
di distribuzoine e per i cilindri. 
Durante la prova si noterå accura- 
tamente la pressione alia quale ha' 
inizio il moto, la velocitå. assunta 
alle varie pression! a vuoto ed in 
carico.

Nel prossimo numero tratteremo 
ia costruzione della caldaia e del 
condensatore.

Ing. MARIO BALDIN



ΙΑ  PROPULSIONE ΝΕΙ MODELU NAVIGANTI
•L’aspirazione dl quanti hanno 

eostruitó un modello é, nacural- 
men e, quella· dl vederlo scen- 
ďere ln acqua e fendere le onde 
come una vera nave. Non sempře 
pero Timbarcazione riesce a con- 
servare la rotta nella dlrezlone vo
luta;' accade spesso che, dopo po- 
chi metri, la barca viri rapida- 
mente a drltta o a sinistra per 
poi íermarsl con le vele che sbat- 
tono oppvre miseramente afflo- 
.sciate. Poi, dopo un po, per una 
improvvisa reíoía di vento. prende

a navigare in un’altra direzione e 
cosi, per ore ed ore' rimbarcazione 
segue le rotte piú bizzarre, ese- 
guendo continue accostate che non 
dsranno certo al costruttore al- 
cuna soddisfazione.

Cerchero ora di splegare alcune 
regole alle quail é conslgliablle 
attenersi perché il modello ňavi- 
ghi regolarmente. Nella scelta del 
tipo di modello é indispensablle 
trovare un esemplare dalla albera- 
tura non complessa e con sole vele 
di taglio; quindi cutter o golette.

Trovata dunque rimbarcazione 
che per forme e disposizione delle 
vele é di vostro gusto, bisognerå 
fare in modo che il modello ri- 
sulti di dimension! adatte a navi
gare; non meno di 60 cm. di lun- 
ghezza F. T. per acque calme; vo- 
lcndo provarlo in mare, lunghezza 
minima 90 cm. Da ciö, natural - 
mente, si puč dedurre che il mo
dello navigante risponde meglio 
alle quality nautiche con l ’au- 
mento delle dlmensioni. Né si puč 
dire che la zavorra posta nella 
chiglia possa essere tale da assi- 
curare la massima stabilitå.

Prima del varo potřete effettua- 
re una prova di stabilitå anche 
nella vasca da bagno, portando 
con le mani Talbero del modello 
verso la posizione orizzontale, in- 
clinandolo di lato^cioé, quindi ab- 
bandonandolo a se stesso; quanto 
magglore sarå la rapiditå nel rial- 
zarsi, e quanto minore il numero 
delle oscillazioni, tanto piú gran
de sarå la stabilitå del modello.

Premesso quindi l ’ottimo assetto 
del modello, andate al lago o al 
mare e, con tutte le vele arriva, 
procedete al varo, pregando il 
Cielo che sia generoso con voi ed 
lnvii un venticéllo propizio, non 
troppo forte né a raffiche. Sta
bilitě quindi la direzione che do
vrå mantenere Timbarcazione, e 
regolate le vele e il timone auto
matic©, che avrete sostituito alia 
comuna barra o ruota. La tensione 
delTelastico di richiamo del setto- 
re non dovrå essere forte, dovrå 
anzi čonsentire i piú leggeri mo- 
vimenti, con la massima sensibi- 
litå. Controllate che tutte le vele 
siano bene a segno, legate quindi 
un piccolo spago sulla poppa reg- 
gendo in una mano il resto della 
matassa, e mettete il modello nel
la direzione voluta. Tenete pre
sente che le scotte delle vele de- 
vono essere allontanate dall’asse 
longitudinale del modello quanto 
piú il modello deve navigare con 
il vento in poppa (fig. 1).

Mol late quindi e fate fare al 
modello una decina metrl; se esso 
rimane sempře nella stessa dire
zione recuperatelo, togliete lo spa- 
go e fatelo partire da solo. A que- 
sto punto é consigliabile salire su 
una imbarcazione, meglio se a mo
tore, per procedere al recupero al 
momento piú opportuno, prima che 
il modello si allontani troppo.

Ma non sempře lo scafo, appena 
abbandonato a sé stesso, prende 
la sua direzione senza far caprlcci; 
puó anche darsi che alia prima 
prova con lo spago il modello vin 
rapidamente, verso la direzione del

Modelli di Navi

G R e C O
i migliori piani 

53 tavole costrulHva 
massima celerila

G R E C O
P.zza Campo dei Fiori, 8 - ROMA

vento od anche in senso opposto. 
Nel primo caso é segno che non 
avrete dato angolo sufficiente alle 
vele; dovřete quindi tesaře mag- 
giormente il fiocco allentando la 
randa (fig. 2). Nel secondo caso 
si procederå al contrario, tesando 
maggiormente la randa e allen
tando il fiocco (fig. 3).

Naturalmente é probabile che 
una sola prova non sia sufficiente

PROGETTO DI UN MODELLO A
VELA DA REGATA
Gli argomenti di teoria navale 

trattati negli articoll pubblicati 
su questa Rivistta dal n. 19 al 
n. 26 sono sufficienti per poter 
progettare un modello a vela da 
regata.

Qualcuno potrå dire che é inu
tile perdere del tempo per fare 
dei calcoli ed il piano di costru- 
zione, ma teniamo a far osserva- 
re che, se si vuol costruire un buon 
modello e senza fare troppa fa- 
tica, o inutile lavoor, é bene co- 
noscere a priori quale sarå il suo 
comportamento in acqua.

Per dimostrare piú chiaramente 
quanto voglio dire, porterö un 
esempio di fatto realmente acca- 
duto. Il Sig. F. G., jraodellista 
principante, ha recentemente co- 
struito un modello della Serie 
A.M.M.I. mt. 1,00 senza basarsi su 
piani di costruzione o dati ben de- 
terminati. Alla prova avvenuta in 
mare aperto, il modello sbandava 
eccessivamente sino al punto di 
imbárcare acqua dal pozzetto, no- 
nostante che il vento non fosse 
eccessivamente forte. Si é quindi 
rivolto a me perché esamiuassi il 
modello, e lo consigliassi sul da 
farsi. Da un primo sommario esa- 
me é risultato che il peso dell’al- 
beratura e .rispettiva attrezzatura, 
era eccessivo; il peso della zavor
ra puittosto in difetto, e l'immer- 
sione, in relazione al peæ della za
vorra, non era adatta. Cosi pure 
la superficie velica, che doveva es
sere ridotta. Le linee dello scafo 
non erano poi eccellenti, ed il mo
dello risultava troppo orzlero quan- 
do il vento rinfrescava, e poggiero 
quando diminuiva. In conclusio- 
ne il sunnominato ha dovuto ri- 
fare tutta Talberatura, aggiungere 
peso in zavorra, rifare la vela con 
tutto li resto del lvaoro necessa- 
rio per la riflnitura.

Questo non avviene se prima di 
costtruire un modello si pensa uh 
poco a quello che si vuol fare, il 
che significa eseguire dei calcoli 
e tracciare un piano di costru
zione.

Bisogna tener presente che, vo
len do costruire un modello secon
do dei regolamentl di serie o di 
stazza, nei quali in generále en- 
trano, a far parte i computi sulla 
superficie velica, il dislocamento, 
la lunghezza al galleggiamento, 
ecc., é assolutamente hecessario che 
q.uesti computi siano eseguiti per 
essere sicuri che il modello in co
struzione rientri in quella data 
serie, o in quella data stazza; 
tanto vale quindi, giå che siamo 
dn ballo, «ballare fino alia fine... *

Prima pero di passare ad illu
strare il procedimento. per il pro- 
getto di un modello, dobbiamo ne- 
cessariamente trascrivere qúi di se- 
guito il regolamento di costruzio
ne al quale il modello é soggelto:

a che la messa a punto sia per- 
fetta; ma con un ρό di pazienza, 
prove su prove, riuscirete a farlo 
andare regolarmente.

Abbiamo qui considerato il caso 
piú difficile, cioé quello del mo
dello attrezzato a cutter; un tipo 
a goletta. sarå molto piú stabile, 
grazie alla supedflcie velica mag
giormente equilibrata; valgono ad 
ogni mĉ do le stesse regole prece- 
dentemente esposte, con la sola 
differenza che le vele vanno di- 
vise in due gruppi: quello prodiero 
e quello poppiero.

Non resta che augurarvi un cor- 
dlale ” in bocca al lupo

Cap. ROBERTO GRECO

Regolamento per la costruzione 
delle Serie A.M.M.I mt. 1,00 e 
mt. 0,75.
Serie limitate ammesse ufflcial- 

mente alle regate della A.M.M.I. so
no le due stabilitě dalle seguentl
norme:

Dimensioni: per la Serie mt. 1,00. 
Lunghezza max. fucri tutti me* 
tri 1,000; larghezza max. mt. 0,240; 
altezza max. mt. 0,310.

Per la Serie mt. 0,75: lunghez
za max. fuori tutto mt. 0,750; 
larghezza m a:. mt. 0,200; altez
za max. 0,225.

Nella lunghezza max. fuori tut
to non sono compresi il timone 
ed eventualmente il bompresso.

La superficie velica, Talberatu- 
ra, le stecche delle vele ed altre 
cara teristiche sono lasciate Utere.

Per altezza max. é intesa la 
maggior distanza tra il piú alto 
punto della linea del ponte (esclu- 
se parti riportate di armamento,

AEROPICCOLA »"” Ä
Sezione Navimodellislica

DISEGNI DI MODELLI 
NAVALÍ NAVIGANTI 

Cutter i ITALY i  cm. 46 L. 250 
Beccaccino «  GABBIA-

NO i  cm. 60 > 250
Yocht «  VANITA’ ■ 

cm. 74 » 250
Rimorch. « LUPUS > 

cm. 66 » 250
Mote. « ALFA a cm. 75 a 300 
Mot. i ROBOT a cm. SO a 300 

STATICI
SCIALBECCO VENE-

ZIANO L. 1200
GOLDEN HIND a 1000
FREGATA BERLIN a 1200
RONING VON PRUS- 

SEN » 1200
SASTELHA .a S00
YACHT OLANDESE a 700

MATERIALI VARI 
Tranciato per lásciame 

spess. mm. 1 Z L. 50
Tranciato per lasciame

spess. mm. 1,5 ' a 55
Tranciato per lasciame 

spess. mm. 2 a . 60
sciame I, 5x5 a 10

Listelll spec. per la- 
Elicbe tripale a 500
VOLANÍ per motori a 500
Mot. SUPERELEA 

4,5 cc. a 5500
Mof. ELIA/6-AUT 6 cc. a 6900
Speduioni Immediate ovunque. 
Pagamenti anticipati. Porto im- 
ballo in assegno.

7£ (ιϊύ -gettó- dl una,

a uela,



AEROMODELLI
Rom fi : piozzn sňLeRno. 8 = R o mo

1 Metle i", vendita Is sea- 
lola di monlaggio del 

; motoscajo APE, complete 
• di moíore MICRO  0,7 

cc., con voláno, snodo 
csrdanico, asse, e/ico,

; derive e tu llo  I'occor- 
j rente rilagliato in legno 
j  per sole L 7Q Q

j G l o w - p l u g  " E L1G S . , L. 500 
1 G/ov/p/ug " F A R  O  ,,  L . 350

M o d e l l i  N a v a l i  »  T a v o l e  c o s f r u f n v e
MODELU A VELA STORICI — Laravella S. Maria, L 650 - Cor
vette italiana Danaide, L. 550 - Nave Fenicia. cm 25. L. 120 - 
Yacht Olandese, cm. 30, L. 150 - Mercantile Anatolia, cm. 30. li
re 180 - Pilotiero Olandese, cm. 57. L. 200 - Cutter Giappone, 
cm. 37 L. 200 - Sambuco, cm. 56, L. 20r>
MODELLI A VELA SPORTIVI — Delfino, cm. 70. L. 250 - Piviere, 
m. 1.20, L. 400 - Cutter Star, cm. 95, L. 300 - Eric, cutter Nor- 
vegese. cm. 51, L. 200.
MODELLI A MOTORF — Torpedo, mo rcafo 2 cc. L 200 - Poli-
bio V, racer cc. 2-4, L. 130 - Palettino V. racer 4-10 cc. L. 200. 
TAVOLA COLLETTIV.X con tavola deu--.ii, L. 250. (Nave Vichin- 
ghi. cm. 37, Vascello G4 camioni cm. 45 - Cutter a deriva cm. 50). 
SINTESI SČL iVIODELLIS7»IO NAVALE, storico tecnica. in quattro
ave·*!·» i- copertina, L. 500. \

presenta una nuovissimd 
ruold per automodelli, 
solidissima, elastice, re
sistente alle piú alte sol- 
lecitazioni. V si pud al- 
loggiare un cuscmett o 
a sfere. Diametro cm. 10, 
completa di m o z z o 
scomponibile e boccola 
in bronzo, cad.

L. 6 0 0

RIURR0SSI
OFFICINA MINIATURE ELETTROFERROVIÁRIE

Informiamo i nostri áffezionati rivendi- 
_,tori di Eoma e delle altre cittå del 'Lazio che 

presso il nostro ufficio di rappresentanza di 

Roma (P ia zz aU ng he ri a 1 ,  tel. 8 7 7 0 1 5 )  potranno 

prendere visione del nostro campionario e . 

consultare o ritirare cataloghi e listini. - 

In questi giorni i nostri rappresentanti 

si faranno un dovere di visitare la spetta-. 

bile clientela di Roma e delle altre cittá 

del Lazio.

Sigg. negozianti, non aspettate l ’ultimo 

momento per rifornire i ' vostTi nego'zi di 

treni e parti staccate -Rivarossi.

IL TIT0LARE DELLA RIVAR0S&I 

a per
il Lazio ě in

PI AZ ZA U N G H E R I A ’ 1 - ROMA - Tel. 877015

II nostro ufficio di Rapp^esentadi

A L IT A L IA
Jliv iee . a e v e e  κβ^ ,α ία κί t/ve>i

FRANCIA - SVIZZERA - INQHILTERRA 

L I B I A  - E G I T T O  - E R I T R E A  

BRAS1LE - ARGENTINA - URUGUAY

SeXtiiii KtxplAL ca'/hocL e iicuKi

CAH.

TRIMOTORI e QUADRIMOTORI

cA  bordo ; sero iz io  gratu ito  di ristorante  

sero iz io  gratu ito  postale

Informazioni e prenolazioni:
AGENZIA

ROMA - Via Bissolati, 13 - Tel 470241 · Telegr. ALIPASS · ROMA 

e presso tulte le Agenzie di viaggi

t ø  jk A H C C & C & K

C a ttu p r  * * tZ t* *a *b H a B l

V o l a m t i  « p a ř ť T 3 t a c c a t f T ^ >

si spedisce a richiesta il listino prezzi ag-
g i o r n a t o ----------------------- ---------- ----------------------------------------
M /IA N O . V/A S.SP/RJTO 1 4  j TEL. 70.666



« mm »

4otori ad autoccensione cc. 0,7 per 
Iv applicazioni model list iche : 

. Idroscivolanti 
U-Control 
Motomodelli 
Racing Cars 

lose afi

NU O VA SERIE completa di ucccs- 
sori, con serbatoin orieniale

L. 4 .3 0 0
Disegno del motore i,. 40

VERSIO N S M A R IN A  comprendente 
il voláno, l'albero a snodi, boccola- 
supportn. elica e timome

■v~$iV
%

p e r  s o le  l .  5 .5 0 0  ~

A TT E N Z IO N E ! In omaggio agli 
aquirenti di nn motore, una tavola 
costrpttiva a scelta : Motomodello, 
U-Contrö, Motoscafo.

C a rlo  M allia  T abo n e
Via Flaminia, 213 -Tel. 390385 

_____ R O M A
Nel chieclere informazioni o pre

ventivi si prega ciggiungere L. 30 
in francobolli

ROMA:

AEROMODELLI, P. Salerno. 8 
AVIOMINIMA, V S. Basilio, 50 
GRECO, Campo dei Fiori, 8

MILANO:

LIBRERIA INTERNATIONALE 
S. Spirito, 14 

NOE’, Via Manzoni, 26 
EMPORIUM, Via S. Spirito, 5

TORINO:

AEROP1CCOLA, Cso. Pěschie- 
ra 252

AMAR RADIO, V. C. Alb., 44 

TRIESTE:

POLIREGIONALE, Via Coro- 
neo, 14

FIRENZE:

PAV^NELLO, Borgo Pinti, 86

L’allrezzalura del Culler
(segue da pag. 683)

assomigliandosi in tutti i tipi di 
cutter, sono soggette a variazioni 
su ogni eseinplare: cio a seconda 
del numero di fiocchi, .stragli, sar- 
tie, ecc.

Sistemata la coperta si pud co- 
minciare ad armare l ’albero, cui 
applicheremo gli accessori indispen- 
sabili prima del monftaggio. Si 
piazzerå alia estremita \pa puleg- 
gia per in mizza della vela Mar
coni .(fig. 5 o quindi gli attacchi 
per le sartie e le crocette (fig. 6). 
Si fisserå alia base l ’attacco per la 
boma, di cui abb’iamo giåå porla- 
to, e sotto di esso Je caviglie per 
legare le drizze della Marconi e 
dei fiocchi (fig. 7). Quindi si puo 
passare al montaggio dell’albero, 
delie sartie e di tutte le manovre 
fisse, collegate ai golfari, a mezzo 
degli arridatoi, la cui costruzione 
comporta alcune difficoltå; volen- 
dole evitare, potřete acquistare que- 
sti pezzi giä pronti da una Ditta 
specializzata. La fig. 8 rappresenta 
una ” Stella ” con tutte le mano- 
vre a posto.

Se il modello che state co
st ruendp non é un cutter bensi 
una imbarcazione da regata, do
vřete eliminare quasi tutti gli ac
cessori esaminati, riducendo al mi- 
nimo gli indispensabili.

Una crocetta sarå sufficiente e 
pocrete farla di legno; aggiungere- 
te due sartie per lato ed uno stra- 
glio. Sotto all’attacco del bome 
polrete porre 3 caviglie utilizzando 
le due laterali per le drizze del 
fiocco e della Marconi, mentre 
uuella rivolta verso prora servirå 
per la scotta del fiocco. La scotta 
de'.la Marconi andra collegata al 
settore per la guida automatica; 
la coperta sara quindi sgombra da 
qualsiasi altro accessorio. Partico- 
lare cura dovrå essere rivolta alle 
parti metalliche che dovranno es
se re in ottone e sempře bene in- 
grassate ad evitare che al contatto 
con l’acqua'Si ossidino o si arrug- 
giniscono.

Quanto alla costruzione delle 
vele e in particolare a quelle per 
re-gate é bene affidarsi a persone 
specializzate, dato che dal tagllo 
dipendono tutte le buone qualitå 
del modlelo, prime tra queste la 
velocitå.

m o t o R i
ELIA G - 3 versioni (autoaccen- 

sioi. , acc. elettrica, glow- 
plug) completo di tutte le 
parti come nuovo L.. 8.500 

MOVO D. 2 in buone condizioni 
p L. 4.000

MC COY 60 quasi nuovo accen- 
sione elettrica e gow-pln^ 

- p ·■ L. 16.900 
ZENA 0,6 in ottime condizioni 

L. 5.000
BUNGAY 600 (10 cc..) nuovis- 

simo, garanzia 60 giorni, 28.000 
giri al minuto con voia- 
no " F L. 32.000

Nella richiesta di informazioni 
si prega aggiungere il francobol- 
lo per la risposta.

" C a r lo  M a llia  T ab o n e  
Via Flaminia, 203 - Roma

AtBOMBBELi tH
Una delle piú quotate ■ riviste di 
aeromodellismo - 60 pagine - co
pe rtina a color i - Articoii dei mi- 
gliori specialisti ingles i 

' , ' UNA COPIA L. 2 0 0

Numero doppio di Settembre dedi- 
cato alia Coppa Wakefield

UNA COPIA  L. 4 0 0

L'anello di ritorno e percorso WYE
(segue da pag. 675)

posti contatti relativi alle due po- 
sizioni.

Il sistema ora déseritto offre 
la massima sicurezza di funziona- 
mento senza pericolo di danni dl 
qualsiasi genere, poiché un treno 
abbanddnato a se stesso, qualun- 
que sia la posizione del commuta- 
tore, non potrå che arrestarsi sem
pře ed automaticamente su uno 
dei due trouchi isolati a, b, c, d, 
oppure f, g, h, i. Unicamente quan- 
do is vuole far percorrere al treno 
l ’intreo percorso senza soste, sarå 
necessario seguirlo con lo sguardo, 
per vigilare sul migliore instrada- 
mento e per poter compiere nei 
mon: en ti opportuni le manovre di 
cui si å detto prima. Eventúali 
manovre intempestive o errate da 
parte dell'operatore non possono 
causare che l ’inversione. non de
siderata, del senso di marcia del 
treno.

Do\\. Ing. M. LO PIPARO
Torino- Via Madama Cristina, 45

GReCO
L'oflica Ditla llaliana proilyllrice 
di materiali par Modelli lavali 
garani dalla competenza e dalla 
lecoica.

G R E C O
Campo dei Fiori, 8 - Roma

l o  P O L I R G G I O n f l L Q
U IR  C O R O n ø O ,  1 4  . T R ie S T Ø

LisMno Navimodellismo
Materiale d’ottone:
1. bozzello L. 195,—
2. 9 B 195,—
3. ■ B 195,—
4. 1 D 250,—
5. barra di scotta con 

gancio B 145,—
6. braghetta per cavi D 80,—
7. collare per albero B 225,—
8. anello di scotta B 2G0,—
9. anello di scotta U 265,—

10. ancora B 450,—
11. passaeavi O 335,—
12. 8 W 300,—
13. B N 175,—
14. tenditoio B 265,—
15. anello di scotta B 65,—r
16. detto con gancio B 225,—
17. timone automatico tipo

Braine B 400,—
18. bitta a 1 elemento B  - 270,—
1 9 . ■ >2 » B 290,—
20. ■ inelinata <2 

elem.) » 335,—
Materiale in legno: 
21. pulegge B 90,—



Jlodellisti
Una serie dei migliori libri esteri a vostra disposizione i

« MODEL GLIDER DESIGN » . . . .  L. 500
< MODEL MOTOR MANUAL» . . . . L. 1800 
«GAS MODELS > . . . . . . . · L. 1500 
« L'ACROBATIE EN VOL CIRCULATE > L. 300 
«AUTOS DE COURSE MODEL REDUITS» L. 400

Aggiungere L. 70 per franco di porto 
PAGAM ENTI ANTICIPATE SPEDIZIONI SOLLECITE

iiirettatevi AERIPICLOLA - TMU
Corso Peschiera, 252

Catalogo 
illustre .o 

L. 50

LEONÅRDI
Laborelorio Meccanico di precision·
R O  M  A - C irconvallazione Casilina, 8

Telefono 7 6 8 7 0 7

FÍUZIONI CENTRIFUGHE complete di voláno, per motori da 3-6- 
10 cc., rispettivameiLtc L. <00 - 1200 - 1400
VOLANÍ in bronzo godronati peso gr. 200-350-400, rispettivamente 
al prezzo di L. 400 - 500 - 600
ASSI IN ACCIAIO rettificati diam. mm. 5-10, lungliezza cm. 50, 
cad. al prezzo di L. KO - 200 - 250 - 300 - 350 400
SNODI CARDANICI in acciaio cementato per automodelli e moto- 
scafl, al prezzo di L. 800
SNODI A SFÉRA in acciaio cementato come sopra L. 600
SUPPORTI PER ELICHE in bronzo per motoscafl L. 350
EL1CHE TRIPALE luse in ailumimo e rilinite, sinistre, diam. mm. 
40-58-70, rispettivamente L. 400 - 500 - 600
ELICHE BIPALE in alluminio tipo americano sinistre diam. 40, 45, 
50, 55, 58, 68, 70 rispe«. L. 400 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 600 
ELICHE DESTRE bipale diam. 70, tripale diam. 40.
Per le inlormazioni aggiungere lire 30 in francobolli.
Indirizzare i vaglia a ROMA 60.

moDeLLOTecmcn
S E R E G N  O (Milano) - Via Lamarmora, 6-d 

T r e n i m c d e l l i s l i
Vi possiamo fo rn ire  qualsiasi materiale di modellistica 

ferroyiaria  per qualsiasi scartamento.

P a rti staccate, motori, p ro fila ti per binar i, pezzi fin iti, 
locomotive, vagoni ecc.

Abbiamo materiali di :

R /V A R O S S I - F M V  - C A P P A  - G AM SA  
c molte altre case

Richiedeleci il  nostro Ca/alogo-lis/ino inviandoci L. 79

l a m ,  a .  š r a m
o p p ic in f i  m o D e L L i d i π ρ μ  θ r r iA c c H in e  

-------------------------- S E S T R I  L E V A N T E

SI FORNISCONO : Attrezzature complete e parti staccate per 
modelli di navi a vela e 6 vepor·.

Ane ore - Argani ■ Verricelli - Elicbe - Bitte - Passacevi 
Ruo te timone - Faneli di via, ecc. in metallo.

P R E V  E N T  I V I  E P R E Z Z I  A R I C H I E S T A

8 uticito il piimo numeto di

Rivlsta teenica di modellismo 
lerroviario con articoli divul- 
gativi sulle lerrovie reall

£  im im  JUmåla del aarnte in Media
36 pagine illustralissim e - Una copia L. 250

Cbiedetela nella edicole o direttamente alle: Messaggerie 
Nazionali - Via dei Lucchesi 25 ROMA

CORSO PESCHIERA, 252 
T O R I N O

S E Z I O N E  A E R O M O D E L L I S T I  C A
Il piil vasto assortimento di materiali aeromodellistici di nostra 
totale ed esclusiva produzione.. Prodotti di qualitá indiscutibiie a 
prezzi imbattibili. Disegni,' Listelli, accessori vari, Cement, Vernici, 

Carta, Motori da 4 a 18 cc.,
NON CONFONDETECI CON I SOLITI RIVENDITORI:

La Ditta n AEROPICCOLA ■ é l’unica in Italia che produce e vende 
direttamente senza intermediärt. Spedizione immediate per tutto il 

mondo. Sconti per forniture di entitä discreta oppure a Gruppi, 
Scuole, Aeroclub. ecc.

RICHIEDETECI IL NUOVO CATALOGO-LISTINO
ILLUSTRATO N. 7 - INV1ANDO L. 50

R o la ia  I r a f i la la  - 

T r a v e rs in e  b in a r io  

M a s s ic e ia la

STRADA FERRATA in miniatura 
« 0 0 »  POCHER

La niigliore - La 
piu economics - La 
piu realistica

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 pezzö .................................... 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 - strisčie la cm. 60 - ogni pezzo .................................l  100

La strada ferrata ” 00” Pocher si monta in pochi minuti, ě 1'uni ca che dia veramente grandi soddisfazioni. Provarla vuol dlre 
adottarla definitivamente. - Se U vostro fornitore abituale ne ě sprcvvisto, rivólgetevi direttamfente alia Ditta AMAR RADIO 
Via Carlo Alberto, 44 - Torino - Concessionaria esclusiva per la vendita in tutta l'Italia. I rivenditori interpelUno per gli sco“.tí

Spedizioni contrassegno - Spese postáli a carico del committente 
Spedizioni contrssegno - Spese postáli a carico del committente. - La stradn ferrata Pocher si trova anche presso la Ditta EMPORIUM RADIO 

vi« S. Spirito 5, Milano. Inviando L. 50 in francobolli riceverclc nu iMinpioncino tlella strada ferrata Pocher.
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L’ ATTREZZATURA DEL CUTTER

fissato su di esso éd eventualmen- 
te il bompresso) ed una linea pas- 
sante per il punto di maggior pe- 
scaggio condotta parallelamente al
ia linea di galleggiamento.

Peso. Iia serie mt. 1,00 non do
vrå eccedere kg. 6.000. La serie 
mt. 0,75 non dovrå eccedere chi- 
logrammi 4,000.

II peso suddetto va inteso con 
modello pienamente alberat.o.e at- 
trezzato col maggior giuoco di ve
le, spinnaker e timone.

La lamiera di deriva proibita; 
dovrå usarsi la chiglia a bulbo.

Sulla vela maestra a meta fra 
la ralinga di inferitura e quella 
di caduta, ed a circa 1/3 della .sua 
altezza, dovrå essere applicata la 
marca distintiva del modello in 
tinta nero, cosi eseguita:
„ 1.00
per la Serie mt. 1.00 --------------

n. registrar.
0.75

per la Serie mt. 0,75 --------------
n. registraz.

L’altezza del numero indicante 
la Serie sarä di 25 mm.
. L ’altezza del numero di regi- 

strazione sarå di 40 mm.
Al completamento della costru- 

zione, ed almeno 15 giorni avan ti 
della prima Regata cui partecipa 
il modello, dovrå l’Armaore farne 
dichiarazione alla Segreteria del- 
l’Associazione, la quale provvede- 
rå alla registrazione del modello 
e ad inviare åll’Armatore un ” Cer
tificate) di Registrazione” indicante 
il numero assegnato; detto certi- 
ficato dovrå accompagnare ogni do- 
manda di iscrizione alle regate. Il 
controllo della rispondenza del mo
dello alle dimensioni e norme sta
bilitě a van ti verrå tuttavia ese- 
guito prima di ciascuna regata cui 
il modello stesso partecipa.

In testa d’albero é ammessa la 
bandierina caratteristica deir Ar
ma tore a ven te dimensioni massi- 
me di mm. 50x38.

Queste sone le norme, nel a lo
ro edizione integrále, che regolano 
la costruzione dei modelli per le 
regate della A.M.M.I.: esse sono

MODELU Dl NAVI

G R E C O
tyli accehholi tecnieämenle 

perleUi in luffe Le mihule.

Piazza Campo dei Fiori, 8 
R O M A

pubblicate, a cura della stessa, 
unitamente al Regolamento di 
Stazza Nazionale per modelli a ve- 
<a da regata ed al Regolamento 
di regata, sulle basi dei rlspettivi 
regolamenti internazionali. Chi de- 
siderasse il volumetto potrå fare 
richiesta alla Segreteria della 
A.Μ.M.I., Corso Magenta 2 , Ge
nova, inviando L. 200.

Osservando attentamente il Re
golamento vediamo che le dimen
sioni di carena, cioé la lunghezza 
al galleggiamento, la larghezza al 
galleggiameno e Timmersione, non 
sono soggete a restrizione; e cosi 
pure la superfleie velica.

E’ da notáre che un modello di 
dato péso e data velatura, piu é 
lungo al galleggiamento e .piu ri- 
sulta veloce, poiche il coefficiente 
di attrito diminuisce colTaumen- 
tare della lunghezza al W.L. Ana- 
logamente uno scafo di dato pe
so e data lunghezza. sarå tanto piú 
veloce quanto maggiore sarå la 
velatura; ma non bisogna esagera- 
re nella velatura perchě non si 
otterrå velocitå doppia raddoppian- 
do la superficie velica. Diremo an- 
cora che un modejlo di data lun
ghezza e data velatura, sarå piii 
veloce quanto piu sarå leggero.

Non bisogna quindi eccedere in 
qualsiasi delle dimensioni succita- 
te; ma. per ottenere risultati po
sitiv!, é necessario associarle ar- 
monicamente.

Cominceremo col procuraroi un 
buon foglio di carta spolvero di 
adatte dimensioni; provvederemo a 
squadrarlo; per la sua lunghezza. 
e a circa metá della larghezza. 
tracceremo una linea retta che sa
rå la linea base. Stando nei limi- 
ti dei regolamento stabfliremo una 
immersione. per es. di cm. 18; 
quindi a cm. 18 sopra la linea 
base tracceremo una linea paral
lela, che sarå la linea dl galleggia 
mento. Poiché la lunghezza mas- 

.sima ě di metri 1.000 oorteremo 
tale misura sulla lir:·*· di base 
e dai due punti limiti mnalzeremo 
le rispettive perpendicolari. Stabi- 
liremo aneóra una lunghezza al 
galleggiamento che sarå ad es. di 
cm. 74 e le lunghezza degli slanci 
di prora e di poppa. Tenere pre
sente che lo slancio di poppa é 
sempře piu lungo di quello di pro
ra. Siano ad es. tali lunghezze 
di cm. 11 e cm. 15. Quindi a par- 
tire dalla poppa, ad una distanza 
di cm. 15 dal la Pp. segneremo un 
punto sulla linea di W.L. e da tale 
punto, verso prora. misureremo 
cm. 74 ossia la lunghezza al W.L. 
Per questi due nuovi punti fare- 
mo passare due perpendicolari alla 
linea di W.L. che saranno le per
pendicolari vere e preprie e che 
seg.ieremo con Pp AD quella di 
poppa e Pp. AV quella di prora.

(Continua) 
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Costruito lo scafo del cutter,_ 
prima ancora dl armare albero,· ve
le e sartie. sarå necessario piaz- 
zare in coperta tutti, quegli ac- 
•cessori che occoreranno per le ma
novre fisse e correnti.

Cominciando da prora avremo 
uno o piu golfari per gli stragli. 
situati suíla linea · longitudinale 
dello scafo. I golfari potranno es
sere fatti coň anellini a vite .ed 
una piccola piastrina di ottor 
messa sot.to Tanello stesso (fig. '·' 
Se poi la scala del modello lo con- 
sente, i golfari si possono costrui- 
re con del trafilato a ” T ” come 
nella fig. 2. fissati sul ponte con 
chiodlni e viti. Un buon sistema 
per modeUi piccoli, dove le dimen
sioni sono ridottissime, é quello 
di farli con normale filo di ottone 
o di ferro piegato ad ” U ";· le e- 
stremitå acuminate permettono un 
ftssaggio a forza sulla coperta 

%ifig. 3).

La copetra da prora fino all’al- 
bero é priva di qualsiasi altro ac- 
cessořio.. A Taltezza ‘delTalbero ■ sui 
due lati e alla massima distanza 
consentita dalla larghezza dello 
scafo vanno fissa.ti tanti golfari 
qua nte sono le sartie, cui queste 
ultime vanno attaccate. Essi van
no posfci in egual numero dalle 
due parti, i primi due all’altezza 
delTalbero; uno se? : å per le sar- 
tie piu basse, "gli it. i distanziati 
man mano verso pri^pa serviranno 
per le sartie man mano piu alte..

Continuando verso poppa trove- 
remo le gallocce per le scorte dei· 
fiocchi e quasi alla estremitå altri 
golfari posti sullå linea longitudi- 
nale di qoperta che serviranno per 
la scotta delia Márconi.

La fig. 4 mostra la coperta di 
un cutter per. le regate della Cop- 
pa d’America. lunghezza m. 33. E’ 
icgico che queste sistemazioni, pur

(segue u pug· ()ft4t



via azzogardino 3

6 c.f b o lo g n a  I t a l ia

OASTONE MARTINI DIRETT. RESP. ■ AUTOR. COMM. NAZ. STAMPA DELL’ 11-6-45 - DISTRIB.: A.O.I.R.E. VIALE G. CESARE, 6, ROMA - STAB. S.A.O.R.A. - ROMA



Un imouo caVio me'iei / /

C a rro  re frig eran fe  fin iio  in a rg en to  e nero,
In vendita a L. 1.450 (L. 1.300)

X

OFFÍCINE MINIATURE 
ELETTROFERROVIARIE

V/Λ SoxCiL<Al\ONE 74 COfAO

Catalogo generále con i prezzi L. 350
Chiedete i nostri prodotti (anche parti staccate) nei migliori negozi


