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S O L A R I A
PREMIATA ALLA U MOSTRA DEL MODELLISMO - ASTI 1952

J E T E X
Motori a reazione ; aeromodelli in scala ; elicotteri, 
automobilů motoscafi a reazione.
K E I L K R A F T
Aeromodelli in scala a reazione ; alianti. veleggiatori. 
acrobatici, teamracers ; modelli per volo circolare e 
per radio-comando ; eliche Truflex e Trufio, tutti gli 
accessori per modellismo ; motoscafi, galeoni, cutters. 
LO  W K O
Motori marini elettrici ed a molla ; accessori per mo
dellismo navale in scala perfetta, disegni.
B E R E C
Motorini elettrici 3/ 6 v., 10.000 giri ; coppia motrice 
15.4 gr/cm., peso gr. 40.
A N  O R M A
Scatole costruzione edifici ferroviari in scala per pla- 
stici 00 ; figurine ed accessori scala 00 ; motorini elet
trici 12 v. con vité senza fine, rapp. 40/1.
ETL S
Balsa speciale per modellismo in misure metriche 
B R I T F I X
Collante speciale per modellismo.
M O D E L  A I R C R A F T
Riviste inglesi di modellismo aereo, navale, derrovia- 
rio ; disegni in scala.

IN  V E N D i T A  N E I  M IG L IO R I  N E G O Z I  DI
AREZZO - BELLUNO - BOLOGNA - BRINDISI - FIRENZE - 
GENOVA - IMPÉRIA - LA SPEZIA - LIVORNO - MESSINA - 
MILANO - MONFALCONE - NAPOLI - NOVARA - PADOVA 
PALERMO - PAVIA - PERUGIA -  PISTOLA - PRATO - ROMA 
- ROVIGO - SAVONA - SIENA - TORINO - TREVISO - TRIE
STE - UDINE - VENEZIA - VERCELLI - VERONA - VICENZ A.
P E R  L IS T IN O  P R E Z Z I E M A T E R IA L E  D E S C R IT T IV O  IN V IA R E  L. 5 0

'ÍÍÍM M 4 4 Í·
T R E N I  E L E T T R IC I  IN M IN IA T U R A  
ED A C C E S S O R I PER M O D E L L IS T I

presentn una  delle sensuzionn li novitå

II nuovo locomotore tipo GR 424  
Le 424ÍR - 4-12 Volts c.c. .
Le 4 2 4  - 6-18 v o l ts  c .a . -

PREZZI FISSATI PER LA VENDITA AL PUBBLICO

R ich ied e te  nei m ig l io r i  negozi i l  nuovo  ca ta lo g o  1 95 2  con l is t in o  
p rezz i al p u b b lic o  o p p u re  in v ia n d o  v a g lia  d i L. 2 5 0  d ire tta m e n te  a : 
R I V  A  R O S S  I - O f f i c i n e  M i n i a t u r e  E l e t t r o f e r r o v i a r i e  

V ia  C o n c ilia z io n e , 7 4  -  C om o

II mezzo di trasporto piú moderno ě 

Uaeroplano, le linee aeree piú comode e 

convenient! sono quelle

svolte con quadrimotori

D O U G L A S  S U P E R M A S T E R

ROMA - LISBONA - ISOLA DEL SALE - NA
TAL - RIO DE JANEIRO - SAN PAOLO  
DEL BRASILE - BUENOS AIRES

ROMA - ATENE - BEIRUT

ROMA - LISBONA - ISOLA DEL SALE - PARA
MARIBO - CARACAS

ROMA - CAIRO - ASMARA - MOGADISCIO 

ROMA - MALTA - TRIPOLI

A bordo tutte le comoditå della propria easa:

Ottima cucina italiana gratuita con scelti
vini italiani
Posta aerea gratuita
Macchina da scrivere a disposizione dei 
viaggiatori

In fo rm a z io n i e p re n o ta z io n i p resso :

Tutte  le Agenzie dl v iagg io e le Agenzie

R O M A  -  V ia  B is s o la t i.  15 -  T e l. 4 7 0 .2 4 1  
T e le g r.: A lip a s s  -  Rom a 

M IL A N O  -  V ia  G. V e rd i, 6  -  T e l, 8 0 2 .6 2 6  
T e le g r.: A lip a s s  -  M ila n o



Un modellino ad elastico cu costruzione semplicissima. 
di grande efletto estetico, dalle notevoli doti di volo; par- 
ticolarmentg consigliabile agli aeromodellisti principianti, 
grazie anche alla facilitá di centraggio. Apertura alare 
cm. 62, lunghezza cm. 56.

La tavola eostruttiva al naturale, dettagliatissima li
re 150.

La scatola di montaggio completa di tutto 1'occorren- 
te per la costruzione del modello e tavola eostruttiva L.850

La scatola di montaggio completa di tutto 1’occorrente 
per la costruzione del modello L. 850.

La sola tavola eostruttiva al naturale dettagliatissi
ma L. 150. Questo modello pub essere lanciato a catapulta.

A E R O M O D E L L I

Silkspan leggera nei colori: giallo, rosso, bianco al foglio 
cm. 60 X 50 L. 60.

Silkspan pesante bianca: al foglio cm. 50x90 L. 80. gialla 
rossa, azzurra L. 99
Jap tissue, gialla, rossa, azzurra il foglio cm. 60 x 60 L. 70 - 

Jap bianca altezza cm. 45 L. 70 al metro.
Ruotine in para purissima, nere, con mozzo in alluminio 

lucido, tomito mm. 38 - 32 - 25 - 22 - al paio L. 300 
260, 220, 200, lenticolari in gomma piuma mm. 45 al pa 
io L. 350

M O D E L L  I Dl  T R E N I

Locomotiva R. Rossi con tender tipo 442 corrente conti- 
nua L. 3.000.

Locomotore R. Rossi 626 corr. continua L. 3.500.
Locomotore Marklin inversione automatica tipo 1 - 3 - 1

L. 5.000.
Locomotiva Jep con tender inversione per supertensione 

nuova L. 11.000.
Locomotiva Antal con tender inversione per supertensio

ne (ottime condizioni) L. 11.000.

A U T O M O D E L L I
Ruote per automodelli mozzo scomponibile in allu- 

te di gomme in pura para: diam. mm. 55 L. 450 - diam. 
mm. 80 L. 800. Ruote lenticolari complete di mozzo allu
minio escluso cuscinetto diam. 65 - 75 - 90 cad. L. 500 - 
550 - 650.

Serie di 4 ruote a raggi tipo Rudge complete di gom
me disegno Dunlop, diam. 62 completano e abbelliscono le 
Vostre riproduzioni L. 18.000 la serie.
CRUSCOTTI a tre quadranti L. 200
Volanti diam. mm. 45 L. 150. Voláni, frizioni cen- 
trifughe, ingranaggi cilindrici e conici per tutti i motori. 
RIPRODUZIONE FEDELE DI TUTTI I PARTICOLARI DI 
AUTO DA CORSA E SPORT (Prezzi a richiesta).

Gruppi per automodelli, si fissano al basamento a mez
zo di 3 viti.
E. R.E. c.c. 2,5 L. 13.000 come nuovo.
Webra c.c. 1,5 L. 10.000 nuovo.
Webra c.c. 2,5 L. 11.000 nuovo.
E. R .E. c.c. 2,5 con albero a collo d’oea - due ruote motrici 

L. 15.500 come nuovo.
Oliver c.c. 2,5 come nuovo L. 15.000 con albero a collo di 

oca - due ruote motrici.
B. R.M. Carrozzeria in alluminio - motore E. R. E. 2,5 c.c. 

L. 22.000 scala 1:16.
Alfa Romeo carrozzeria in metallo - motore Elfin 2,5 con 

albero a collo ďoca - scala 1:12 L. 28.000.
B. R.M. carrozzeria in balsa, telaio in alluminio, motore 

Oliver 2,5 con albero a collo d’oea, dispositivo di ar- 
resto, scala 1:12 L. 22.000.

I versamenti debbono essere effetuati esclusivamente 
comandata.

CARLO MALLIA TABONE
V

M O D E L L I  Dl  N A V I

Motoseafo da Crociera “ Stella del Sud„
Tavola eostruttiva al naturale. Le ordinate in com

pensate di faggio da mm. 3 gia tagliate. Coperta, cabina 
e pannelli in compensate di betulla extra da mm. 0,7. 
Longherine in faggio per supporte motore e serbatoio, 
quadro di poppa e blocco prua in balsa « solarbo » extra. 
Accesspri: asse elica in acciaio, bocCola porta asse, timo- 
ne, aste bandiera, antenna radio in ottone lucido.

Bitta. passacavi, gallocce, prese aria, luci posizione. 
f  anale di prua, sirena ed elica in bronzo lucido. Corrimano 
e supporti in ottone, viti, chiodini, reggetta ottone, scrit- 
ta in ottone tjaforato « Stella del Sud ». Collante 200 gr. 
Vemice 50 gr. Stucco 100 gr.

Motorini elettrici a seoppio e pulsoreattori nazionali 
ed esteri. - Scatole montaggio, navi, aerei, auto, třeni. - 
Catalogo generale'illustrate 24 pagine L. 150. - Per invio 
contro assegno raccomandato L. 200.

mezzo vaglia postale od assegno eircolare in lettera rac-a

- Via Flam inia 213 - ROMA tel. 390385



Concorso per Allievi Graduati del Ruolo Servizi e del Ruolo 
Specialisti delle varie categorie dell'Aeronautica Militäre

Art. 2
Condizioni per l’ar- 

ruolamento
Possono aspiraie 

aH’arruolamento i 
cittadini italiaru 
che, oltre a posse- 
dere la necessaria 
attitudine psicofi - 
siologica, si trovino 
nelle seguenti con
dizioni :

A) siano nati in 
uno degli anni 1932.
1933, 1934, 1935 c 
1936 ;**

B) siano in pos- 
sesso della licenza 
di scuola media 
inferiore o della 
licenza di avvia- 
inento professiona- 
le (triennale) o di 
altri titoli di studio equipollent!, rila- 
sciati da una scuola statale o pareg- 
giata;

C) risultino di buona condotta mo
rale e civile;

D) siano celibi o vedovi senza prole.
Possono partecipare al concorso an- 

che i cittadini del Territorio Libero di 
Trieste.

Domande di ammissione
• Gli aspiranti dovranno far pervenire, 

AL PIU’ PRESTO POSSIBILE la doman- 
da formulata come all’allegato A), in 
carta legale da L. 32 (anche in caso di 
povertå del concorrente), corredata del 
certificato sanitario come alPallegato 
B) e del certificato di titolo di studio 
di cut all’art. 2 lett. B) o altro certifi
cato comprovante l ’eventuale possesso 
di titolo di studio ad esso superiore, in 
carta legale, vistato dal Proveditore agli 
Studi.

Le domande dovranno essere indiriz- 
zate:

Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Brindisi, 
Campobasso, Catanzaro, Chieti. Cosen- 
za, Foggia, L ’Aquila, Lecce, Matera, Pe
scara, Potenza, Taranto, Teramo, al Co- 
mando della IV Zona Aerea Territoria
le. rufficio Reclutamento, Bari.

Se il concorrente risiede nelle pro
vinde di:
Agrigento, Caltanissetta. Catania, En- 
na, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio 
Calabria, Siracusa, Trapani, al Coman- 
dodo Aeronautica della Sicilia, Ufficio 
Reclutamento, Palermo.

Se il concorrente risiede nelle pro
vincie di:

Cagliari, Nuoro, Sassari, al Comando 
Aeronautica della Sardegna, Ufficio Re
clutamento, Cagliari.

LE DOMANDE NON DEBBONO IN 
NESSUN CASO ESSERE INVIATE AL 
MINISTERO.

Quelle che ivi pervenissero saranno 
inoltrate per competenza all'Autoritå 
prescritta, con conseguente ritardo ed 
eventuale danno per gli interessati.

Nella domanda l ’aspirante dovrå 
chiedere genericamente di essere am 
messo al concorso, dichiarancio di ac- 
cettare la ferma di 30 mesi.

La domanda dovrå centenere altres: 
l ’indirizzo esatto del concorrente. Di 
eventuali carnbiamenti di, indirizzo, av- 
venuti dopo la presentazions della' do

manda, dovrå esse
re data immedia- 
ta notizia.

L’ammissione al 
Corso e l ’assegna- 
zione alia categoria 
sará subordinata 
all’esito degli ac- 
certamenti sanitari 
e attitudinali cui i 
candidati saranno 
sottoposti.

Art. 4
Documenti

L ’aspiranté do
vrá inoltre far per
venire, ENTRO IL 
15 GIUGNO 1953, 
allo steso Ente al 
quale ha inviato la 
domanda, i sotto- 
notati documenti:

1) estratto o cer
tificato dell’atto di 
nascita.

2) certificato ge
nerále del Casella- 
rio Giudiziale, ri- 
Iasciato in data non 
anteriore di tre me
si a quella del pre
sente oando;

3) certificato rilasciato dal Sindaco 
del Comune di residenza, dal quale ri- 
sulti che il candidate, pur non essen- 
do cittadino italiano, si trovi nelle con
dizioni di poter acquistare la citta- 
dinanza italiana con la prestazio- 
ne del servizio militäre ai sensi della 
Legge 13 giugno 1912, n. 555, dovrå pre- 
sentare il relativo atto di notoriety;

4) certificato di buona condotta, in 
data non anteriore di tre mesi a quella 
del presente bando, rilasciato dal Sin
daco del Comune di residenza;

5) atto di assenso del padre o, in 
mancanza di questi, della madre e, in 
mancanza di entrambi i genitori, .del 
tutore espressamente autorizzato, op- 
pure una dichiarazione del Sindaco 
comprovante che il candidato si trovi 
nella impossibility di presentare il sud- 
detto documento. Se il giovane ě giå 
emancipato dovrå presentare 1’atto di 
assenso del curatore parimenti auto
rizzato ;

6) certificato di stato libero dell’aspi- 
rante.

(Continua a pag. 1464)

Se il concorrente risiede nelle pro
vincie di:
Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo. Co
mo, Cremona, Cuneo, Genova, Impéria, 
La Spezia, Massa, Milano, Novara, Par
ma. Pavia, Piacenza. Savona, Sondrio, 
Torino, Varese, Vercelli, al Comando 
della I Zona Aerea Territoriale, Ufficio 
Reclutamento, Milano.

Se il concorrente risiede nelle pro
vinde di:
Ancona, Belluno. Bologna, Bolzano, Bre
scia, Ferrara, Forli, Gorizia, Macerata, 
Mantova, Modena, Padova, Pesaro. Ra
venna, Reggio Emilia, Rovigo. Trento, 
Treviso, Udine. Venezia, Verona, Vicen
za, Territorio Libero di Trieste, al Co
mando della II Zona Aerea Territoria

le, Ufficio Reclutamento. Padova.
Se il concorrente risiede nelle pro

vinde di:
Arezzo, Benevento, Caserta, Firenze, 
Frosinone, Grosseto, Latina. Livorno, 
Lucca, Napoli. Perugia. Pisa. Pistoia, 
Rieti, Roma, Salerno, Siena, Terni, Vi
terbo, al Comando della III Zona Aerea 
Territoriale, Ufficio Reclutamento Roma.

Se il concorrente risiede nelle pro
vinde di:

Art. 1
E' indetto un concorso per l'arruola- 

mento olontario di n. 2000 avieri allie
vi graduati del Ruolo Servizi e del Ruo
lo Specialsti dell’Aeronautica Militäre, 
con la ferma iniziale di 30 mesi, per 
l ’ammissione alia carriera di Sottuffi- 
ciale dell’A.M., suddivisi nei sottono- 
tati:

Ruoli e Categorie
Ruolo Servizi: categoria Governo 

(comprendente varie specializzazioni 
tecniche, logistiche e amministrative), 
Ruolo Specialisti: categoria Motoristi, 
categoriá Elettromeccanici di bordo. ca
tegoria Montatori, categoria Marconi- 
sti (comprendente le specializzazioni 
« Operatori » e « Meecanici »), categoria 
Armieri Artificieri. 
categoria Elettrici- 
sti (comprendente 
le specializzazioni 
« Luce » e « Colic - 
gament i »), catego- 
ria Fotografi, ca
tegoria Automobi
listi, categoria Aiu- 
tanti di Sanita.

Art. 3

1436
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IN COPERTINA: Al XV Concorso 
Nazionale Modelli Volanti il na- 
poletano Canestrelli é stato sor- 
preso dall'obbiettivo mentre ca- 
rica la matassa del suo modello 
ad elastico.

LÅ SORTE DE L ’AQUILONE
E’ Zio Falcone che, qui, si rivolge ai 

suoi cari aeronipoti, lettori fedeli de 
« L’Aquilone ».

« L’Aquilonc », dopo il silenzio di ot
to anni, era tomato fra i suoi amici. 
Riprendendo le pubblicazioni all’inizio 
del 1952, ci siamo rivolti ai vecchi ami
ci e ai nuovi. Abbiamo detto e ripetuto 
fino alia petulanza che I'impresa era 
difficile, anzi ardua. e che la vita della 
pubblicazione era nelle mani dei suoi 
stessi lettori, per quanto in Alto Loco 
Autorevoli persone ci avessero promes- 
so (e assicurato) che il necessario so
stegno non sarebbe mancato. Noi ci 
appellavamo ai lettori, prima di tutto 
perehé é logico che siano i lettori a so- 
stenere la loro pubblicazione, e in se- 
condo Iuogo perehé a nostra volta ave- 
vamo promesso (e assicurato) che, a 
seconda del progredire della diffusio- 
ne. avremmo avuto sempře meno biso- 
gno dell'Alto Loco in parola.

I lettori hanno fatto cio che hanuo 
potuto. Molti amici hanno fatto ope
ra propagandistica, ma ě chiaro che 
in un anno non si puö lanciare e dif- 
fondere una pubblicazione come « L’A
quilone. pubblicazione specialmente 
tecnica, che si rivolge agli aeromodel- 
listi. E’ altrettanto chiaro, dunque, che 
occorre prima creare I’aeromodellista, 
dopo di cui I'aeromodellista diventa 
lettore affezionato. Abbiamo sprecato 
milioni di parole per fare intendere 
questo, ma questo ě stato capito da due 
o tre persone, forse da due soltanto. O 
non si ě voluto capire?

Fatto sta che la promessa di un va
lido aiuto veniva dimenticata e ignora- 
ta e a noi ingenui rimaneva lo scorno 
e il peso di un milione e mezzo circa 
di debiti da pagare; oltre alla triste re- 
sponsabilitå di dare ai lettori la ma- 
linconica notizia dell’agonia, se non 
della morte, de « L’Aquilone ».

Non bisogna tradire la fiducia di 
nessuno, e sopra tutto non bisogna 
tradire la fiducia dei giovani nelle pro
messe degli adulti. Si spendono milio
ni per cosc certamente meno impor-

tanti che un giornale di propaganda 
aeronautica. Per « L’Aquilone », prezio- 
so e indispensabile strumento di quc- 
sta propaganda, non si ě trovato il mo
do (non si ě voluto trovare) per eonti- 
nuare.

Zio Falcone non é lo Stato. E’ un 
giornalista che ha un’esperienza nel 
campo specifico delle pubblicazioni per 
ragazzi e della propaganda aeronauti
ca; é un uomo che ama e capisce i ra
gazzi come pochi. Ma non ě lo Stato. 
non é un Ministero.

Dunque chiudiamo. Continuiamo con 
« Modellismo»  (che pure ci ě costato 
tanti sacrifici) e diamo un addio a 
« L’Aquilone». Non per colpa nostra. 
Noi siamo soltanto responsabili di es- 
sere troppo ingenui e minchioni. Sia
mo minchioni (e vogliamo tenere fede 
ai nostri impegni) fino a questo punto; 
nonostante il deficit de « L’Aquilone », 
ci impegniamo di rimborsare chi ci ha 
inviato il denaro per l’abbonamento a 
« L’Aquilone », o di inviare in abbona- 
mento « Modellismo ». Questo per non 
tradire chi crede in noi, e per dare una 
lezione a chi ha promesso a noi e poi 
s’é rimangiato la parola.

Non abbiamo altro da dire.
E’ molto triste il nostro compito. Per- 

ché questo é un mondo triste.
Zio Falcone scompare. Ringrazia tut

ti i suoi vecchi e nuovi amici fedeli, e 
scompare. Siate dei bravi uomini, cari 
ragazzi. L’Italia ha bisogno di brave 
persone.

Z. F
N. B: Zio Falcone, cioé il direttore, 

(direttore, amministratore, fattorino, 
ecc. ecc..) puö dimostrare con documen
ts alla mano di avere lavorato semigra- 
tuitamente per i primi mesi del 1952 
(30.000 lire il mese di stipendio) e gra- 
tuitamente per gli altri 6 mesi.

In una recente mostra di modelli navalí organizzata a Barcellona facevano 
bella mostra questi tre modelli esposti in una vetrina.
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II “ B A B Y -F L Y „ motomodello della classe “Junior,,
Il modello che mi accingo a descri- 

vere l ’ho progettato per utilizzare un 
piccolo glow americano che molti co- 
nosceřanno, il « Baby-Spitfire » (cc. 0,75 
di cilindrata), ma pub adattarsi benis- 
simo ad un qualsiasi motorino che ab- 
bia all'incirca la stessa cilindrata.

Ho voluto sfruttare le ottime doti di 
quello piccolo gioiello della micromec- 
canica ed. ho ottenuto un modellino ab- 
bastanza leggero ma robusto che ad 
una buona salita, accoppia una bellis- 
sima planata. II modello in ordine di 
volo pesa gr. 160. La media dei tempi 
ottenuti sempře in assenza completa di 
termiche é di 2’.

Piu che una salita in candela ho cer- 
cato di ottenere una planata lunga e 
lenta, cio che ho ottenuto grazie ad un 
basso carico alare ed alia buona effi- 
cienza del profllo alare (NACA 6409). 
II modello rientra esattamente nei li- 
miti del regolamento F.A.I.

La sua costruzione é delle piii sem- 
plici, per cui si rende molto adatta per 
chi é alle prime armi in materia di mo- 
tomodelli. Anzi ritengo che per un 
principiante sia preferibile aver a che 
fare con un motomodello di questa ca- 
tegoria anzitutto per ragioni economi- 
che (il costo del modellino non supera, 
escluso il motore, le L. 1000), e poi per 
ragioni di semplicitå, senza contare 
che un tale modello ha měno probabili
ta di distruggersi di un altro di catego- 
ria superiore. Ed ora passo alia descri- 
zione.
ALI

Ho disegnato un’ala rettangolare con 
una piccola curva terminale per sem- 
plificare al massimo la costruzione, ed 
anche perché con l ’ala rastremata in 
un modello di dimensioni ridotte non 
si avrebbe una buona efficienza per il 
noto effetto di scala. dovendo costruire 
delle centine inferiori ai 10 centimetri 
di corda.

Il profllo é il N.A.C.A. 6409 modifiiato 
nella curva ventrale. Bordo d’entrata 
in balsa 4x4 sagomato a profllo. bordo 
d’uscita con triangolare 3x7 e longhe- 
rone in 3x7 sempře in balsa; centine 
ricavate da una tavoletta di balsa te- 
nera da mm. 1. Le due semi-ali vengo- 
no unite al centro mediante due pia- 
strine di compensato di betulla da mm. 
1, rialzando le estremitä di cm. 10 per 
ottenere l’angolo diedro come da dise
gno. Ricopertura in carta seta legge- 
ra, verniciata con tre mani di collante 
diluito.

STABILIZZATORE
Costruzione e disegno analogo alle 

ali: bordo entrata 3x3, d’uscita 2x7, 
longherone 2x4. centine profilate con 
un piano-convesso, ricavate da una ta
voletta da mm. 1 di balsa scartavetrata. 
Ricopertura in carta seta leggera, tesa 
con due mani di collante molto diluito.

DERIVA
E’ ricavata interamente da due tavo- 

lette di balsa tenera da mm. 2, m ed
iate con la vena contraria ad evitare 
svergolature. Viene incastrata ed in- 
collata tra le due fiancate della fuso- 
liera, nella parte poppiera. Quindi si 
ricava l ’alloggiamento per lo stabilizza- 
tore.

FUSOLIERA
E’ realizzata in traliccio di balsa, con 

listelli 4x4. Ottenute le due fiancate si 
montano sulle tre ordinate anteriori in 
compensato di betulla da mm. 1,5, sul- 
le quali si sono praticati gli incastri per 
la pinna, quindi si completerå incollan- 
do i rimanenti traversini in modo da 
ottenere la vista in pianta voluta, ed 
incollando la deriva come detto prece- 
dentemente. Ricopertura in carta seta 
leggera, verniciata con tre mani di col
lante diluito.
PINNA

Si ritaglia l'anima in compensato da 
mm. 1, praticando i fori di alleggeri- 
mento; dopo averla incastrata ed incol- 
lata sulle due ordinate della fusoliera, 
viene foderata con guancie di balsa te
nera da mm. 2. e quindi scartavetrata 
a profllo. Nella parte superiore viene 
incollato un appoggio per l’ala ricava- 
to da una tavoletta di balsa di media 
durezza da mm. 2. L’ala verrá fissata 
alia pinna con legature elastiche senza 
apporre alcuno spessore per l’incidenza, 
in quanto questa é stata ottenuta col 
disegno della pinna (2 gradi). 
MOTORE

L’originale monta il « Baby-Spitfire »,

ma come ho giá accennato un qualsiasi 
motore di pari cilindrata puo sostituir- 
lo, purché si adatti il castelletto motore 
che dovrå sostenerlo.

Il motore con l ’annesso castelletto, 
viene fissato radialmente al modello 
con quattro bulloncini.

ELICA
In faggio evaporato del diametro di 

mm. 140, passo mm. 50. Le dimensioni 
del blocco sono chiaramente visibili in 
disegno.
CENTRAGGIO

Con l ’ala a 2., stabilizzatore O. e mo
tore O., il modello dovrebbe risultare 
centrato. Comunque piccole variazioni 
di incidenze possono rendere al model
lo la sua solita planata che risulterá 
molto lunga e lenta. Prima di dare tut- 
to motore é preferibile piegare un pic
colo alettoncino a sinistra che preven- 
tivamente si sarå incollato sulla deri
va. Cio per dare al modello una larga 
spirále sia in salita che in planata.

Per evenituali schiarimenti scrivere 
al sottoscritto.

L U IG I P IN T O
Viale Manzoni - Scala A int. 6 

LECCE

L e  n o v i t å .  d e l l a  “ J E T E X , ,
Il nuovissimo reattore Jetex, il Jet- 

master, ultimo della serie dei ben noti 
motorini a reazione inglesi, costituisce 
un maggior rendimento di « spinta» 
una linea piii elegante ed aerodinami- 
ca e maggior semplicitå di caricamen- 
to e smontaggio.

Il Jetmaster puo venire accoppiato 
ad un tubo Venturi di espansione fab- 
bricato dalla stessa Casa — e perfe- 
zionato da essa in collaborazione con 
la « Low Speed Aerodynamic Associa

tion » di Londra, con l ’impiego del qua
le é possibile ottenere un considerevo- 
le aumento di sninta e la possibilitå di 
realizzazioni molto realistiche se mon^ 
atto su riproduzioni in scala di aerei a 
reazione.

Il Jetmaster då una spinta di 50 gr. 
circa e pub azionare modelli di apertura 

alare fino a 90 cm.; con l ’impiego del 
tubo di espansione la spinta sale a 62 

gr. circa. Usando il nuovo carburante 
speciale RED Soot, la spinta viene por- 
tata ad oltre 70 gr.
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I-GIOT 12 modello ad elastico bimatassa di Giotto Mazzolini
Non sará difficile ravvisare nel- 

le linee gene.rali di questo mo- 
dello, le somiglianze che denun- 
ciano chiaramente da quale tron- 
co pub essere spuntato questo 
rámo, ně del resto, ci si poteva 
aspettare qualcosa di diverso da 
un « nuovo». Beninteso, alcur.c 
varianti, rispetto ad altri mo- 
delli, ci sono senza dubbio e ba- 
stano a differenziarlo di quel tan- 
to che si diflerenziano, oggi. mo- 
delli che debbono tutti sottosta- 
re ad una unica « formula ». Ca- 
ratteristica ě la struttura del tra- 
liccio. realizzato secondo i con
sign di Canestrelli —  a disposi- 
zione di tutti nel n. 38 di «ΜΟ- 
DELLISMO* con alcune va
rianti che a me sono sembrate 
utili a migliorare struttura e 
realizzazione.

II traliccio della fusoliera vie- 
ne realizzato in questo modo. Si 
stende e si fissa, sul piano di 
montaggio, il disegno di una del
le ftancate della fusoliera; e se ne 
delimita il contorno con due li- 
stelli 4x4 inchiodati con spilli. Si 
ritagliano da una tavoletta di 
adatta qualitá, due striscie di bal
sa lunghe 90 cm. della sezione 
1,5x8 1’una, 1,5x6,5 1'altra, e si 
dispongono all’interno del listelii 
inchiodati. Si fissa il : mo tra- 
versino di piatto ( sez. 1,5x5) — 
che costituisce la testa del « T » 
— al centro del disegno. inca- 
strandolo tra le due solette e 
provvedendo subito a fissure an- 
che il listello di taglioi che co
stituisce la gamba del T; questo 
eviterå l’uso degli spilli che non 
ě molto pratico, e consontirä, 
procedendo via via dal ten tro 
verso il muso e verso la corda 
alternativamente, di ottenere un 
contorno delle fiancate assoluta- 
mente preciso e regolare.

I listelii inchiodati, con la lo
ro pressione sui traversini, con- 
sentono di fare tutto il lavoro 
senza toccare il collante che, di- 
luito al 150%, verrå, a faccenda 
ultimata, steso in filo sotti le lun
go le aderenze di ogni traversi- 
no di taglio, a mezzo di un pen- 
nellino o di uno stecco appunti- 
to. Dopo una mezz’ora di essicca- 
mento,' si pub, con l’aiuto della 
lama di un coltello da usarsi op- 
portunamente, staccare la fiai.- 
cata cosi costruita che, se si sa- 
rr.nho evitate gocciolature di col- 
iante, verrå estratta con la mas- 
sima facilitå e si potrå passare 
aila costruzione delle altre tre, 
tenendo presente che, la striscia 
da 1,5 per 8, va messa sempře sul 
disegno dallo stesso lato della 
precedente: questo consentirå di 
unire i due semicorrentini lato 
contro fianco, in modo da avere 
una vista laterale simmetrica di 
mm. 8 per parte, in quanto lo 
spessore dell’una andrå a socn- 
marsi alla iarghezza della stri
scia piii stretta. Una volta pren
te le quattro fiancate, prima di 
unirle insieme con l’aiuto di ela
stici. si accorcierå ogni traversino 
di taglio dalla parte della stri
scia pili larga, di tanto quanto ě 
lo spessore del semicorrentino 
stesso (nel nostro caso 1,5 mm.). 
A questo punto, una lametta, ben 
manovrata all'interno della fu
soliera, smusserå diagonalmente 
in ognuno dei quattro angoli i 
traversini ora affiancati, in mo
do che possano poi, essere uniti 
di testa. Patto questo si provve- 
derå ad assestare le fiancate per 
portarie ognuna al suo posto pre
ciso -(prima erano spostate ap- 
punto dai correntini affiancati in- 
vece che a tete-a-tete), e il solito 
pennellino o stecco, provvederå a 
cementare con collante ogni pun
to di contatto.

Non é necessario abbondare in 
collante: metterne quanto basta 
e non piú. L’ordinata anteriore 
é doppia e viene incollata di te

sta. La prima e in compensato da 
1,5 cinque strati) e reca i fori 
entro i quali veranno messe ie 
boccoline di alloggiamento per la 
ancoretta della seconda matassa. 
e la seconda, in compensato da 
0,8, serve ad incastrare la testa 
delle boccole, in modo che l'or- 
dinata risulti anteriormente li- 
scia e piana. Quattro pezzi di li
stello 4x4, rastremati e incoliati 
all'interno di ogni corrente in co
da, formeranno l’estremitå della 
fusoliera e serviranno da suppor
to, quelli laterali per i piani di 
coda, e quelli superiore e infe- 
riore — rinforzati dalle forcel- 
line in compensato da 1.5 (cin
que strati) — per gli ingranaggi.

Non lasciatevi spaventare dalla 
descrizione di questo lavoro. A- 
vendo materiale giå pronto, per 
fare lo scheletro della fusoliera 
con questo sistema, di solito non 
ímpiego pili di un giorno; senza 
dormirei sopra, naturalmente, ma 
anche senza che mi si possa tac- 
ciare di stakanovismo.

Si abbia presente che, con que
sto sistema, a parte i primi ten- 
tativi che forse non riusciranno 
perfetti si ottiene una fusoliera 
veramente razionale, robusta e 
soprattutto leggera. Canestrelli 
assicura che con materiale di 
spessore mm. 1 si ottiene suf
ficiente robustezzå io dico che 
« melius est abundare quam... » 
con quel che segue; ad ogni mc- 
do. l'ulteriore cartavetratura a 
fusoliera ultimata ridurrå lo 
spessore a mm. 1,2-1,3. Con adat
ta qualitå di balsa, avrete una 
struttura che non peserå — ri- 
vestita e ben verniciata — moi- 
to piu di 30 g.

Le matasse sono due di 14 fili 
1x6 « Pirelli » ciascuna,'della lun- 
ghezza di cm. 67 (gomma nuova 
non snervata), e del peso com- 
plessivo di 120 g. La distanza tra 
i ganci ě di cm. 80. Gli ingranag
gi pesano meno di otto g.

L'ala ha un profilo che non 
reca il marchio della N.A.C.A. o 
altri ma serve egregiamente allo 
scopo: non dimentichiamo che 
con le corde e le velocitå ridotte 
dei modelli, le caratteristiche dei 
profili che vanno per la maggio- 
re con corredi di numeri e tabel- 
le misteriose, vanno a farsi bene- 
dire. Le centine sono in balsa da 
1 mm„ il longherone ě costituito 
da una striscia di balsa semi-du- 
ro rastremata in modo che ri
sulti mm. 2,5 per 12 all’attacco 
e 0,8 per 4 aH’estremitå. Bordo 
di attacco 3x3 di spigolo con ri- 
vestimento superiore di balsa 0.8 
per 25. Il bordo ďuscita consi- 
ste in un listellino triangolare 
2x4 con soletta 0,8x15 superiore 
e idem inferiore. Le semi-ali ven- 
gono unite con una soletta da 
0.8, 1'altra posteriore da 1.5. Il 
diedro vien dato in modo che o- 
gni semi-ala risulti sollevata 
sul piano di cm. 7,5. Le estremi- 
tå son svergolate aerodinamica- 
mente e geometricamente.

Piano di coda: 1'originale era 
costruito come l’ala con rivesti
mento in balsa dei bordi ďattac- 
co e ďuscita. Quello definitivo che 
vedete nel disegno ě formato da 
un bordo di entrata 3x3 di spi
golo, longherone, posto in alto ma 
non affiorante, in modo che la- 
vori a compressione, costituito 
da listello 4x4 di balsa; bordo di 
uscita 3x10 triangolare, con trian- 
golini di balsa per l'unione con 
le centine, che sono in balsa da 
0,8. Le derivette, sono composte 
da due strati di balsa da 8 de- 
cimi, incoliati con le venature in- 
crociate: rivestite in «jap-tissue», 
vengono applicate, a piano di co
da ultimato e rivestito, con sem- 
plici punti di incollatura che ne 
rendono agevole la rimozione.

L’elica (diametro 52 passo 80)

é in balsa con pale molto sottili 
e non eccessivamente larghe: tap- 
po, elica. gancio con rivestimen
to in vipla alquanto spessa e cu- 
scinetto, il tutto non pesa che 
17.5 grammi.

Il rivestimento della fusoliera 
é in carta seta leggera tesa con 
acqua e verniciata con quattro o 
piu mani di collante a seconda 
del grado di diluizione. Il colore 
é rosso. Pare attenzione, nel ri- 
vestirla, che un margine di car
ta di un paio di mm. vada ad in- 
teressare anche le fiancate late
rali, in modo che ogni spigolo di- 
sponga di doppia copertura. Per 
l’ala fare uso della « jap-tissue » 
rossa; idem per gli impennaggi. 
Il carrello é monogamba senza 
ruota: il terzo punto pub essere 
realizzato con un piccolo giunco 
che sporga dalla fusoliera sotto 
l’impennaggio orizzontale.

Centraggio: centro di gravitå 
al 60% della corda dal bordo di 
attacco: due gradi d’incidenza po
sitiva all’ala, meno uno al piano 
di coda; per l’elica, due gradi ne
ga ti vi. e tre in controcoppia sal
vi sempře gli ulteriori aggiusta- 
menti da apportare per tentativi.

Con Lustrati, dopo una leva- 
taccia alle due di notte, portai 
il modello alla « Torraccia ». Do
po le solite prove a mano, effet- 
tuai un lancio con pochi giri tan
to per osservarne il comportameu- 
to. Nel prendere terra, si ruppe il 
tubetto di carta dell’attacco mo
nogamba evidentemente troppo 
debole. Dovetti fare le ulteriori 
prove col carrello flssato al fianco 
della fusoliera con un paio di e- 
lastici tanto per non variare la 
posizione del centro di gravitå. 
Dopo qualche altra prbva, sem
pře nel prendere terra, il Diano 
di coda, per l’urto contro una 
zolla si ruppe e dovetti tornarme
ne a casa. Provvidi a costruire 
un secondo piano di coda perclié 
il primo aveva un allungamento 
eccessivo. Lasciai la stessa super- 
ficie del precedente: corda mag- 
giore, profilo piú spesso e apertu
ra pari al diametro dell’elica. Al
tra levataccia: il modello risul- 
tava inspiegabilmente picchiato, 
tanto che alla prima prova a ma
no in planata si ruppe l’elica. Do
po acconcia riparazione e infiui- 
ti cambiamenti alle incidenze. 
14 g. di piombo in coda e meno 
di 200 giri all'elica furono suffi
cient! perchě il modello venisse 
attirato da una termica che mi 
fece stare col naso in aria c l'ani- 
mo sospeso per oltre 20 minuti.

Avevo paura, piu che altro, di 
perdere gli ingranaggi che non 
mi sarebbe stato facile sostituire 
tanto presto. Il modello era cen- 
trato, ma certo non ero affatto 
contento perché quel piombo. in- 
vece che sulla coda 41 modeilo. 
mi pareva di averlo sullo stoma- 
co io. Rifeci ancora il piano di 
coda: stessa apertura, stessa cor
da ma profilo piú sottile perché 
l'altro incrementava troppo la 
sua portanza rispetto a quelia 
alare, con l’aumento della velo
citå; cambiai anche l’elica che, 
per quanto avesse dimostrato di 
« tirare » molto bene, mi sembra- 
va offrisse troppa resistenza data 
la Iarghezza delle pale.

Col nuovo piano e la nuova eli
ca, dopo piccoli, quasi insignifi
cant! aggiustamenti in negativa 
e controcoppia, con circa due ter- 
zi della carica il modello volb per 
5’5" prima di sparire alia vista 
di Lustrati dietro un’altura. Do
vetti fare una bella corsa benché 
ci fosse solo un filo di vento, ma 
la planata del modello, lenta e 
tesa, era semplicemente stupenda. 
questo il dire di Silvano che ag- 
giungeva di capire benissimo, 
ora, quale soddisfazione ci fos
se nel seguire il volo di un mo
dello. quando a corrergli dietro

sollevando le rituali nuvolette di 
polvere non era lui. Come ben 
potete immaginare, durante le 
prove di centraggio mi era stato 
prodigo di sapienti consigli il 
che, senza dubbio. spiega come 
mai quel modello volasse bene.

E spero che queste note servá
no a girare in testa a far capire 
quanto sia utile il profittare del- 
l’esperienza dei migliori, per 
quanti. come me, costruisco- 
no da non molto. senza 
mettersi in testa di far « proget- 
t i » che. in mancanza, di solide 
basí. si ridurrebbero ad uno sper- 
pero di soldarelli e materiale, 
dando vita ad aborti di modelli. 
mal costruiti e peggio centrati; 
a mala pena capaci, (quando pu
re lo fossero), di starnazzare co
me galline ubriache. Quando si 
sarå appreso come costruire be
ne e soprattutto quando si saprå 
dove mettere le mani per il cen
traggio — e al riguardo non sa- 
prete mai troppo — solo allora 
i vostri « progetti » avranno pos- 
sibilitå reali di concretizzarsi in 
qualcosa che <t andrå », senza che 
Kanneworff, Cassola o Lustrati 
e’entrino per qualcosa.

Venni immésso in una delle due 
squadre románe per il Concorso 
Nazionale. Kanneworff, sacrifi- 
cando le sue possibilitå, m'aveva 
voluto offrire questa possibilitå e
10 non lo ringraziero mai abba- 
stanza. La gara si svolse sul cam- 
po del costruendo Aeroporto In- 
tercontinentale, a Piumicino: il 
piu adatto dei campi mai vedu- 
ti; queste sono parole testuali 
dell'inglese Warring, accentuate 
dai vivaci segni di consenso del 
suo connazionale Copland (ven
to a'parte, aggiungo io). Noi ro
mani, non abbiamo disputato la 
migliore gara possibile. Lustrati.
11 cui modello, prováto e riprova- 
to aveva sempře fatto il pieno. 
avrebbe potuto senza difficoltå 
realizzare tre tempi massimi sa- 
rebbe bastata, dice Janni, non 
della fortuna, ma piu semplice
mente una minore sfortuna al 
secondo lancio. Quanto a me, la 
inesperienza fece si che non pro- 
vassi il modello prima della ga
ra, neanche per vedere come pla- 
piano di coda, essendosi teso ol- 
nava. Il rivestimento ventrale del 
tre misura, col tempo aveva ab- 
bassato il triangolare del bordo 
di uscita.

Il modello, dopo una partenza 
...folie, non sail un gran che e 
venne giú con una certa rapidi- 
tå. Gialanella e altri, che aveva- 
UT ijt3 onapotn joo oftiouimoo ou 
quota, cronometrarono 3'20". II 
cronometrista lo perse di vista 
dopo 2’53" e 5; a classifiche ul
timate. ho saputo che, . questo 
ridotto di 20" perchě tradotto sul 
tempo, era stato ulteriormente 
cartellino in 153,5.

Per il secondo lancio feci ricor- 
so al modello di riserva (16 fill per 
matassa) dato che. col vento, an
che se il modello era piú pesan- 
te, avrei disposto di una maggiore 
potenza. Il tempo fu 4'51” con 
apertura dell’antitermica a cir
ca 60 metri da terra. Il terzo lan
cio venne effettuato nel pomerig- 
gio, con un cielo alquanto buio 
e uno sfondo di ríubi oscure. Ii 
cronometrista (quello del primo 
lancio) lo segui — il modello — 
per 3’46" mentre Giovanni Fede- 
riei lo vedeva fino a 4’21". Il cro
nometrista, mi fece osservare che 
il modello sarebbe stato ancora 
visibile se lo sfondo su cui vo- 
lava non fosse stato tanto oscuro 
Questo per la cronaca e non per
ché io mi sogni di imputare al 
cronometrista qualcosa di piú di 
20" segnati in meno per eviden
te errore matematico: il regola- 
mento ě quello che é per tutti, 
e senza dubbio ne saranno rima- 
sti dannegiati anche altri.



DlP R O G E TTO  
VELEGGIATORE

La categoria del volo silenzioso e. 
per chi bene la conosce, la piti belle 
e la piú serena. Con l’adozione della 
formula A2 anche in Italia, essa as
sume un valore sportivo e agonistico 
pari almeno alle altre categorie. e non 
c’é quindi da meravigliarsi del riac- 
cendersi dell'interesse nella massa de- 
gli anziani che l ’avevano disertata. E 
cosi fioriscono modelli progetti e scrit- 
ti tecnici, di cui abbiamo avuto un no- 
tevole esempio nell’articolo di Kanne
worff apparso nel n. 47 di questo gior- 
nale.

Giá prima del concorso di Graz, qui 
a Genova la tendenza del veleggiatore 
aveva assunto caratteristiche simili a 
quelle straniere, e giá erano state co- 
struite fusoliere lunghe mt. 1,30; quin
di per noi vi fu novitá, se mai un cre- 
sciuto interesse nel vedere confermate 
le nostre esperienze. Ora, seguendo 
queste nostre esperienze, tenedo conto 
di quelle straniere e dei consigli di 
Kanneworff, di cui accetto i principi 
se non le conclusion!, voglio dire la 
mia con questo mio scritto, natural- 
mente considerando personale e su- 
scettibile di critica il mio moďo di ve
dere.
VISTA LATERALE

In quanto alia vista laterale del mo- 
dello (determinazione della convenien- 
te posizione del C.S.L.) il problema ě 
solito, incompatibile alle varie opinio- 
ni. Per conto mio aumentare il vertica- 
le (cioé arretrare il C.S.L.) quando il 
modello si traina male é solo un ri- 
piego, per di piú dannoso (perdita di 
quota in virata o addirittura avvita- 
mento).

Bisogna affrontare il problema - ic 
progetto, col diminuire la superficie 
complessiva del modello, costruendo 
rrtagari una fusoliera « sigaro», in 
modo da rende il timone verticale, sep- 
pure piccolo, proporzionato al resto 
della vista laterale, affinché si ottenga 
un C.S.L di pochissimo arretrato ri- 
spetto al C.G. Il notevole braccio tra 
impennaggi e C.G. assicureranno la 
perfetta efficienza del nostro timonci- 
no, la cui superficie, nel nostro caso, 
non dovrá superare un 20. della su
perficie alare. Diminuendo la superficie 
laterale complessiva del modello ot- 
terremo altri vantaggi :
1) « Minore sensibilitá alia raffiea la

terale », ottimo vantaggio specie 
sotto traino. La ragione ě ovvia :

PART/COLARE ALA
1MPAN6LLARE FINO 
AL. LONGUE.ROME 

B A L S A

/

VAG LIARE AD IMCOL 
LATU RA a v v e n u t a

P tΟ Ρ Ρ Ο  3 * 3  
e BALSA

CBN TINA 
BALSA MM.3,2» ?

se il modello avesse idealmente una 
superficie laterale nulla, risentirebbe 
di due soli componenti, quella im- 
pressa dalla velocitá del trainatore 
e quella generata dalla portanza; 
é chiaro che nessuna di queste due 
forze comporta deragliamenti da 
un traino rettilineo.

2) -« Minore quantitá di diedro alare ». 
con vantaggio della stessa portanza 

alare. Infatti diminuendo la super
ficie laterale della fusoliera dimi- 
nuiremo gran parte della superficie 
piú bassa del C. G. Quindi per collo- 
care il CSL appena piú alto del C. G. 
.occorrerá una quantitá minore di su
perficie in alto, cioé meno diedro 
alare.

Gli austriaci hanno risolto questo 
problema costruendo le loro fusoliere 
in travetto che pero, come giustamente 
dice Kanneworff, non dá garanzia di ri- 
gidezza. Anche il tubo, pur essendo so- 
litamente rigido, offre degli inconve- 
nienti: quello di svergolarsi con il tem
po e quello di essere fragile all’urto. 
specie nella parte di fusoliera anterio- 
re all'ala. Inoltre noi italiáni difficil-

mente lo adotteremo, non fosse altr. 
che per questioni di gusto.
SUPERFICI PORTANTI E STABILITA

Abbiamo a disposizione DMQ. 34 d; 
superficie da distribuirsi tra ali e timo
ne orizzontale. E’ evidente che dovremo 
cercare di impiegare la massima parte 
di superficie nelle ali, onde ottenere 
una buona corda media compatibile a 
un allungamento sufficiente. Ma ora 
entra in ballo un fatore importantissi- 
mo per il nostro modello: la stabilitá.

La formula K = S. a. x c. m. ci 
br. X s. t

dice che potremo ottenere lo stesso co- 
efficiente proporzionale di stabilitá au- 
mentando la distanza tra il timone e il 
C. G. In pratica dovremo tenere conto 
di altri fattori. Vediamo i modelli au
striaci: anche quelli con fusoliera a tu
bo non hanno stabilito tempi eccezio- 
nali durante la gara di Graz, mentre 
sul tramonto, quando il vento era spari- 
to, hanno compiuto ottimi voli. Non 
parliamo quindi solo di flessibilitá di 
strutture, ma di una vera e propria in- 
stabilitá.
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Vediamo invece il modello di Lustra- 
ti, tanto per citaře un modello giå ci- 
da Kanneworff; esso. con un coefficien- 
te K = 1,33, gia peggiore di quello de- 
austriaci, ha dimostrato di essere suffi
cientemente stabile. La ragione di que- 
sta differenza sta nel fatto che la for
mula non tiene conto di questi fattori: 
1.) diminuendo la S. del timone non di- 
minuiremo adeguatamente la zona 
d’ombra di auesto all’attacco con la fu- 
soliera e le perdite marginali. 2.) Sa- 
remo costretti a diminuire la corda me
dia del timone incidendo cosi nel ren- 
dimento del profilo.

Insomma, non tenendo conto la for
mula dei fattori su elencati, non potře- 
mo usare lo stesso coefficiente di stabi- 
litá che su modelli di concezione simile. 
In ogni caso non do ragione Kanneworff 
che ci consiglia un modello di propor- 
zioni simili a quelli austriaci, usando 
per esso un coefficiente di stabilitá pari 
a quello del modello di Lustrati. Altri- 
menti l ’ideale sarebbe l ’assurdo model
lo con dmq 32,4 di S. alare, corda me
dia mm. 160 superficie delTorizzontale 
dmq 1,6 e braccio cm. 250, che, sono si- 
curo, si reggerebbe appena in aria pur 
con un K migliore di 1.33.

Quindi, sommate queste considera- 
zioni sulla stabilitá, ho deciso di essere 
un ρό meno estremista e ho proporzio- 
nato cosi:

A L I

superficie dmq. 29
corda media mm. 165
corda max mm. 175
a,pertura cm. 176
allungamento 10,1
peso gr. 135

FUSOLIERA
muso cm. 44
braccio cm. 82
rimanen te (in coda) cm. 9
lunghezza totale cm. 135

peso a vuoto gr. 125
piombo gr- 130
peso totale gr. 255

TIM. ORIZZONTALE
superficie dmq. 5
apertura cm. 52
corda cm. 10
peso gr. 20

da cui risulta un coefficiente di 
litá K = 1,16.

stabi

Con questi elementi possiamo calco- 
lare con una certa approsimazione la 
velocitá di traettoria del modello e quin
di il N. di Rejnolds della nostra ala. 
Dalla V = carico alare in
Kg. / m, ove consideriamo cp = 1) a- 
vremo una velocitá del modello pari a 
ms 4,40. Quindi dalla N. R. = corda 
media x velocitá: 0,0000143 sapremo che 
la nostra ala ha un numero di Reynol
ds intomo a 50.000. Passo ora. alla de- 
scrizione del modello. tenendo conto di 
quelle partiolaritå costruttive un po in- 
solite e spiegando le ragioni che mi 
hanno indotto a preferirle.

Non esistendo alcun profilo adatto 
per veleggiatore con un N.R. critico 
inferiore a 50,000, mi sono forzatamen- 
te accontentato di seguire le esperien- 
ze altrui, di usare cioé un profilo giå 
sottile e concavo per natura, accentuan- 
do queste caratteristiche col moltipli- 
care le quote inferiori per 1,3. Sembra 
che un tale tipo di profilo abbia NR cri
tico e caratteristiche tali da sviluppare 
una forte potenza anche a velocitá bas- 
sissime, come nel nostro caso. L ’espe- 
rienza di alcuni aeromodellisti stranie- 
ri sembra dare ragione a questo fatto, 
anche se nessuno studio scientifico é 
stato fatto in proposito

Costruttivamente l’ala presenta alcu- 
ne difficoltá proprio a causa del mini- 
mo spessore della ceritina: la sistema- 
zione dell’attacco alare e il dimensiona- 
mento sufficientemente alto del lon- 
gherone.

Ho rimediato al primo inconveniente 
fissando le baionette, verticali in du- 
rall, alle ali e la cassetta, unica all’or- 
dinata principale della fusoliera. In 
quanto al longherone esso é affiorante 
sopra e sotto. Con la ricopertura del 
naso della centina in balsa esso forma 
un cassone di rigiditá e robustezza no- 
tevolissime. Per la costruzione di que- 
sta ala penso sia sufficiente il disegnino; 
ricordo pero che nel disegfiare e taglia- 
re la centina bisogna tenere conto del
lo spessore del balsa.

Il profilo usato é il NACA 6409 con il 
trattamento suddetto, calettato a 4.30'. 
Alla radice dell’ala esso si trasforma in 
un piano, all’ estremitá in biconvesso, 
con 1. negativo rispetto alla orizzonta- 
le. Ció. oltre a diminuire i vortici mar
ginali, é sopratutto garanzia di stabi- 
tå.

FUSOLIERA

E’ quadrata messa di spigolo. Giå sot
tile nel muso, raggiunge il lato max di 
mm. 38 presso l ’ordinata portacasson- 
cino per poi assottigliarsi ancora die
tro le ali fino ad annegare addirittura 
nel verticale.

L ’ordinata porta cassoncino assume 
forma pentagonale e segna la sezione

max di cmq. 34. Ho impannellato il tut
to arrotondando gli spigoli.

Una fusoliera simile non dovrebbe a- 
vere un superficie d’attrito di molto su
periore al tubo, specie se limgo mt. 2 
come quello degli austriaci; senza dub- 
bio é piii robusta e non soggetta a sver- 
golature, e sopratutto.... é una fusolie
ra. Si ha pero, come rovescio della me- 
daglia, uno svantaggio: quello di ave- 
re un muso piix corto, cosa che costrin- 
gerå a lavorare piii leggera special
mente in coda, onde usare una minore 
quantitå di piombo. Ricordo con insi- 
stenza questo: 10 gr. di piii in coda 
significando 20 gr. di piii in piombo, e 
in tutto un aumento di peso di ben 30 
gr. Mi sembra chiaro...

TIMONE VERTICALE E ORIZZON- 
TALE

I verticale é in blocco con la fuso
liera, e come essa impanellato alme
no nella parte superiore. Ha diversi 
compiti, primo fra tutti quello di sor- 
reggere il timone orizzontale, poi quel
lo di tenerlo sufficientemente lontano 
dal suolo negli atterraggi. Questo si
stema offre alcuni vantaggi : 1.) la 
zona d’ombra data dall’attacco con l ’o- 
rizzontale é limitatissima, - solo di po- 
chi cmq. ; 2.) essendo l’orizzontale lon
tano da terra e quindi poco suscetti- 
bile ad urti, potremo costruirlo leg- 
gerissimo, strutturalmente simile all’a- 
la di un modello Wakefield. Come svan
taggio avremo la difficoltá di conciliare 
l ’attacco con il dispositivo antitermica, 
eurando nello stesso tempo di costruire 
un insieme elastico, stabile e aerodina- 
mico. So che in questi particolari o- 
gnuno ha, come me, il suo sistemmo 
particolare; e og;ni soluzione sará quel- 
la buona purché costruita con cura e 
leggerezza
CONCLUSIONI

Ho progettato questo modello curan- 
do sopratutto la stabilitá, sotto traino 
e in volo. Anche ammettendo che in 
aria assolutamente calma i modelli del 
tipo austriaco possano stare in aria 
3 o 4 secondi di piii, sono sicuro di ave- 
re voli assolutamente piii regolari e 
tali da garantire un rendimento piii 
sicuro non appena si alzi un soffio di 
vento

A TH O S  DE A N G E L IS
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AMBROSIN I S.7
M O D E L L O  T E L E C O N T R O L L A T O  
Dl F E R D I  N A N D O  B O N S I G N O R E

Ho dovuto rielaborare il disegno ori
ginale dell’Ambrosini S. 7 in modo da 
conciliare le esigenze della realizzazio- 
ne aeromodellistica con la maggiore 
fedeltá che mi fosse consentita.
Con notevole approssimazione sono 
quindi riuscito a conservare una ras- 
somiglianza al vero mentre ď  altro 
canto sono riuscito ad ottenere una 
costruzione quanto mai semplice e so
lida.

Quanto detto1 é confermato dal fatto 
che nelle gare messinesi del decorso 
agosto sono riuscito a vincere con que- 
sto modello la categoria velocitá alia 
media di 120 km. orari, con il modello 
alle primisime prove ed ancora difet- 
toso nella carburazione. Successiva- 
mente, nel corso di numerose prove, 
questo modello ha volato normalmente 
alia media di circa 150 km. orari.

Le caratteristiche costruttive sono 
le seguenti: la fusoliera é costruita con 
due blocchi di balsa di media durezza 
sagomati estemamente e scavati al- 
l ’interno per consentire la sistemazio- 
ne dei diversi organi accessori. L ’ala 
é costituita da una struttura interna 
di forma, ricoperta interamente in bal
sa da mm. 2 - 2,5. II bordo d’attacco 
si divide in due parti distinte: il primo 
settore (circa 1/3 dell’apertura alare) 
é composto da un blocco di balsa in- 
tero e sagomato con il diedro alare ed 
il profilo dell’ala; l ’altro settore parte 
dal punto dove termina il primo e giun- 
ge fino alla estremitå ed é costituito 
da un listello di balsa montato di spi- 
golo della sezione di mm. 5x5. I ter- 
minali sono in balsa pieno e si mon- 
tano dopo la copertura dell’ala con fo- 
gli di balsa. Il longherone é formato da 
due listelli piatti di tiglio da mm. 3x6
1 cui interspazi, in corrispondenza del
le centine 3,2,3a,2a viene irrobustito 
con pannelli di compensato di faggio 
che serve a tenere i semicarrelli di 
atterraggio ad essi fissati per mezzo di 
legature. L’ala cosi composta, dopo es- 
sere stata montata, viene incollata tut- 
ta d’un pezzo nell’apposito vano for
mato nella fusoliera. I piani di coda 
sono foggiati a profilo e ricavati da ta- 
voletta di balsa da mm. S di spessore; 
gli equilibratori vengon montati su fi- 
lo d’acciaio da mm. 5 piegato ad « U » 
come in figura ed incernierati per mez
zo di una fettuccia larga cm. 1 ed in 
numero di 8 pezzi. Infine i piani di co
da si incastrano negli appositi vani 
nella fusoliera e incollati abbondan- 
temente. L ’abitacolo del pilota viene 
ricavato dal foglio di celluloide da mm.
2 di spessore che viene piegato a caldo 
su una apposita forma.

Il supporto del motore si ricava da 
un pannello di compensato di faggio da 
mm. 8 su cui si fissano le piastrine di 
ottone che con una solida saidatura 
trattengono le teste dei bulloncini desti- 
nati al fissaggio del motore. Detta pia- 
strina viene quindi incollata nell’apposi
to incastro che giunge fin sotto il para- 
brezza nella parte interna della fuso
liera e fino all’ogiva dall’altra parte,

quella scopribile con la capottina del 
motore. La squadretta dei comandi 
viene ricavata dall’allumino da mm. 2 
alia quale vengono fissati i gancetti di 
rinvio e l ’asta di comando alio stabi- 
lizzatore in acciaio da mm. 2. La squa
dretta viene successivamente fissata su 
un blocchetto di legno duro incollato

in corrispondenza della linea di fede 
della fusoleira. Quindi vengono uniti 
i semibloccbi della fusoliera, si monta 
il serbatoio, per passare alia stuccatu- 
ra e vemiciatura.

Per maggiori dettagli indirizzare in 
Via Ugo Bassi 14/A 28.

F E R D IN A N D O  B O N S IG N O R E

CONSUNTIYO LECCESE 1952
CONSUNTIVO LECCESE 1952 

Nol aeromodellisti leccesi avevamo salutato 
il 1952 come l’anno d'oro della nostra rina- 
scita ed il preventivo sulla futura attivitå 
era stato formulato con 'le piú rosee previ- 
sioni. In realtå si iniziö abbastanza bene, 
ma con tutta sinceritå dobbiamo riconosce- 
re che si é finito abbastanza male; le rosee 
previsioni non hanno dato l'esito sperato e 
previsto, e tutti i castelli in aria sono crol- 
lati prima ancora che la loro ideale costru
zione venisse pressocchě realizzata.

Con la formazione del Consiglio Direttivo 
del Gruppo si stese un programma concreto 
e dettagliato, e si organizzarono le cose in 
modo esemplare, ma se esaminiamo i diversi 
punti di questo programma si desume che 
nessuno o quasi degli obiettivi prefissi ě sta
to raggiunto da noi leccesi.
CORSO DI AEROMODELLISMO 

L’aero Club di Lecce ebbe la soddisfazione 
di ricevere oltre 50 domande di ammissione 
al predetto corso ( in realtå un po’ troppe 
per le modeste forze del nostro sodalizio). 
Si organizzarono i corsi ed ebbero inizio le 
lezioni teoriche in attesa che l’Aero-Club 
Centrale fornisse la Scuola del materiale ne- 
cessario per la costruzione del T. 51 agli al- 
lievi. Il notevole ritardo con cui ci fu spe- 
dito il materiale costitui un primo motivo 
di disinteresse presso gli allievi, per cui una 
buona parte di essi si allontanö. Al termi
ne del corso solo un esiguo numero si pre- 
sentö a sostenere gli esami per conseguire 
l’attestato, e ben pochi di essi riuscirono 
ad ottenerlo. Comunque di questo non si 
pub dare colpa agli istruttori che ben vo- 
lentieri si sono dedicati nel loro compito. 
bensi al poco attaccamento dimostrato da
gli allievi.
ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

Non si ě riusciti a formare un gruppo omo- 
geneo e ben organizzato perchě oltre ad una 
scarsa passione aereomodellistica vi é tra 
gli aereomodellisti leccesi un certo senso di 
individualismo, per cui ognuno tende a fa
re esclusivamente i propri interessi e non 
quelli della collettivitå.

GARE
Tasto moltq delicato e doloroso! Di tutte 

quelle previste in programma per miracolo 
ne é riuscita fuori una, quella che doveva 
essere la piú importante (Coppa Cittå di 
Lecce), tutte le altre, compreso il Campiona- 
to Sociale sono rimaste solo sulla carta. E 
ciö non per colpa dell'Aero-Club, ma solo ed 
esclusivamente degli aeromodellisti leccesi 
che non se ne sono preóccupati. Delia Cop
pa Cittå di Lecce sarebbe preferibile non 
pariarne perchě suscita cattivi ricordi, ma 
se ne parlerå ugualmente per amor di cro- 
naca, ed anche perchě sia di incentivo per 
il futuro.

Ad onor del vero le condizioni atmosferiche 
proibitive in cui si svolse la gara contribuiro- 
no a rendere amaro il ricordo di una gara 
che in altre condizioni sarebbe riuscita bel- 
lissima, sia per il numero di concorrenti- che 
per le qualitå dei modelli presenti in gara. 
I poveri concorrenti che confluirono sul- 
l'Aereoporto « Cesari » il 12 settembre scorso 
furono salutati da un tifone che spazzava 
letteralmente il campo ed accecava i pove
ri malcapitati. Purtroppo il regolamento pre- 
scriveva lo svolgimento della gara con « qual- 
siasi terhpo », e la gara si effettuö con i ri- 
sultati prevedibili. Molti bei modelli, che 
certamente avrebbero cambiato il volto alla 
classifica, non poterono nem meno dimostra- 
re le loro' buone doti perchě finirono distrut- 
ti senz.a aver ottenuto un lancio valido. Da 
un complesso di oltre 40 modelli in gara 
(tra leccesi, baresi e brindisini), solo una 
diecina riuscirono ad effettuare qualché lan
cio perchě venivano recuperati a pezzi. Dei 
modelli leccesi solo due rimasero intatti: lo 
elastico di Leuzzi flanciato da Capuzzello e 
2. classificato), e quello di Pinto che non 
riusci nemmeno a decollare. Senza contare 
il veleggiatore di Fiorentino scomparso a vi
sta e non piú ritrovato dopo il 1. lancio, do
po 2’24” (tempo massimo della giornata). 
Degli altri mddelli najabbiamo raecolti i rot- 
tami. La I. Coppa Glftå di Lecce quindi é ri- 
masta aggiudicata definitivamente ai bare
si, comunque le squadre leccesi furono le 
piú colpite dalla furia atmosferica.
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COME SI DIVENTA COSTRUTTORI di AEROMOOELLI
I

Queste semplici nozioni, che ora saranno 
esposte, oontengono i primi elementi di aero- 
modellismo e sono dedicate a coloro i quali, 
pur avendo sentito parlare di aeromodelli- 
ovvero pur avendo prováto a costruirne, vo- 
gliono cominciare-ad approfondirsi in mate
ria. ,

Tutte queste nozioni sono state semplifl- 
cate al massimo, sono state eliminate quasi 
tutte le formule matematiche appunto per 
rendere questa prima trattazione il pui age- 
vole e. nel contempo, piu utile e completa 
possibile per coloro che vogliono acquistare 
una prima conoscenza intima del fenomeno 
del volo e delle nozioni base sulla proget- 
tazione e realizzazione dei modelli volanti.

L'aeromodellismo non ě un semplice gio- 
co o trastullo, ě, come tutti gli altri rami 
del modellismo, una attivitå completa, se- 
rissima ed avvincente, ě anzi la migliore at
tivitå giovanile, come il modellismo nelle sue 
molteplici forme (aero, navi automodellismo, 
ecc.) ě una delle migliori attivitå ricreative 
per adulti. . .

1) APFUNTI DI AERODINAMICA
L'aria, come i liquidi, offre una determi- 

nata resistenza ai corpi che in essa si muo; 
vono e detta resistenza sarå tanto maggiore 
quanto maggiore sarå la velocitå dell’aria 
rispetto al corpo fermo ovvero, per il prin- 
cipio di « reciprocitå» delle azioni, quanto 
maggiore sarå la velocitå del corpo nell’aria 
ferma; ricordare infatti che: «u n  corpo in 
moto nell’aria sarå soggetto agli stessi ef- 
fetti prodotti dal movimento dell'aria sullo 
stesso corpo immobile ».

Speciali accorgimenti riguardo alia forma 
del corpo e alia sua posizione nell’aria, pro- 
durranno una diminuzione anche sensibile 
della resistenza: basta pensare ad un piano, 
una tavola, per esempio, spostantesi nel- 
Taria: se esso si pone verticalmente offrirå 
un ingombro frontale massimo, e quindi la 
sua resistenza all’avanzamento sarå massi- 
ma; se in vece lo si pone orizzontalmente, la 
sua resistenza sarå minima essendo minimo 
Tingombro frontale (flg. 1). Ricordare che 
T« ingombro frontale» di un corpo, ě rap- 
presentato dalla massima superflce del cor
po stesso perpendicolare alia direzione ' del 
suo spostamento (fig. 2). Non sempře, perö, 
si puö diminuire Tingombro frontale di un 
corpo, cosi come noi abbiamo detto prima ri
guardo al piano della fig. Γ; ed allora si stu- 
diano corpi cosiddetti « di buona penetra- 
zione aerodinamica » : se noi infatti prendia- 
mo un disco e lo facciamo spostare nell’aria 
con la sua superflce perpendicalare alia di
rezione di spostamento, questa resistenza po
trå essere diminuita in modo sensibile se si

FIG. 2  in gOM&R-O f r o n t a l e

applicherå al davanti del disco, cioě contro 
vento, una sagoma arrotondata. ed una co- 
nica dietro al disco medesimo. Avremo ot- 
tenuto cosi un corpo sagomato di ingombro 
frontale uguale al disco da cui siamo. parti ti, 
ma di resistenza all'avanzamento molto mino- 
re del disco stesso, in quanto la corrente di 
aria che investe il corpo aerodinamico corre 
lungo la superflcie del corpo in modo conti- 
nuo e regolare, mentre la corrente che inve
ste il disco isolato, formerå dei vortici dietro 
di esso che ne aumenteranno considerevol- 
mente la resistenza (fig.3). Ciö si puö meglio 
vedere facendo l’esperienza in acqua. Quindi 
per ottenere una minima resistenza all’avan- 
zamento occorre che la forma dei corpi sia 
tale da causare il minor numero di vortici.

Su tu.tti i corpi di qualsiasi forma immer- 
si in una corrente d’aria si esercita una for- 
za detta « forza aerodinamica » la quale po
trå avere direzione ugualé o differente da 
quella della corrente medesima: questa for
za avrå direzione uguale alia corrente di 
aria se il corpo sarå in una posizione paral
lels alia corrente di aria medesima, sarå vol
ta in alto se il corpo stesso sarå inclinato 
rispetto alia direzione della corrente d'aria. 
(fig. 5). Ricordare che una forza si indica, 
nel disegno, con un segmento munito di 
freccia ad una estremitå, questa freccia in
dica il senso verso sui la forza agisce; l’al- 
tra estremitå del segmento é applicata al 
corpo ad essa soggetto.

Lo spostamento della direzione del corpo 
rispetto alia corrente di aria, come illustra
te nella figura 5, é il principio su cui si ba
sa il « volo » degli aeromodelli, come di tut
ti i velivoli. Consideriamo quindi un piano 
(seguire la fig. 6) inclinato di un angolo 
it i » rispetto ad una linea orizzontale che 

noi chiameremo «  linea o piano di direzione 
detto anglo sia detto: « angolo di. incidenza ». 
Supponiamo il piano mobile nelTaria im
mobile, quindi soggetto ad una « forza di 
trazione » nella direzione indicata in figura. 
Poichě si ě detto che il piano mobile nel
Taria immobile ě soggetto agli tessi effetti 
di un piano immobile nelTaria mobile: a- 
vremo che il piano in questione. mosso dal
la forza di trazione « I », sarå soggetto alia 
forza aerodinamica « P » la quale non sarå 
parallela (e lo abbiamo visto prima, illu- 
strando la fig. 5) alia direzione di spostamen
to del piano: ma sarå inclinata verso Talto 
a causa dell’« incidenza » del piano medesi
mo, cioě della sua inclinazione rispetto al
ia direzione di spostamento. La forza a P » 
cosi manifestata si puö scomporre in due 
altre forze: una orizzontale ed una vertica- 
le: e ciö si puö avere, come da fig. 7, co- 
struendo un rettangolo che abbia come dia
gonale la forza « F » medesima. Di queste 
due forze trovate, le quali sostituiscono la 
forza « P » che pertanto scompare (fig. 81. 
quella orizzontale sarå la « resistenza» al- 
l'avanzamento del piano ( « R » ) quella ver- 
ticale sarå la forza di « sostentamento o por- 
tanza » del piano medesimo ( « S » ) .  Nel pia
no, poi, vi ě un ultima forza da notáre; il 
peso « P » del piano stesso, naturalmente di- 
retto in basso.

Si noterå, quindi, che la forza « R » ě op
posta alla forza « T », che la forza « S » é 
opposta alia forza « Ρ » ;  di conseguenza 
quando la forza di trazione « T » ě superio
re alla forza di resistenza « R » il piano en- 
tra in movimento; e quando la forza « S » 
é superiore alla forza « P » avviene il sol- 
levamento del piano, cioě il volo. Tutto que- 
sto complesso di effetti si ha quando un pia
no inclinato ě mobile nelTaria (ala di ae- 
reo), quando il piano ě immobile al vento 
(aquilone), quando si ha una combinazione 
dei 2 movimenti (ad es. il decollo degli ae- 
rei contro vento).

Occorrerå dare al piano una incidenza ta
le che, riducendo al minimo possibile la re
sistenza all’avanzamento, si abbia il mas
simo della portanza, prendendo in conside- 
razione il peso e la forza di trazione.

Si ě visto che tutte le forze partono da 
un medesimo punto « C F » detto « centro 
di pressione», che nei profili alari dei mo
delli si trova in genere nello spazio compre- 
so da metå ad un quarto avanti della lun- 
ghezza totale dell’ala: ogni profilo alare ha 
il suo centro di pressione a seconda dell'in- 
cidenza.

Sul principio del piano inclinato della 
flg. 8 si basa il volo degli aerei, essendo le 
ali sottoposte allo stesso complesso di forze.

Le superfici curve hanno maggiore pene- 
trazione delle superfici piane ed hanno an

che maggior sostentamento alle piccole in- 
cidenze: per questo le ali degli aeromodelli 
hanno una sezione curva che chiamasi « pro- 
fllo alare» (fig. 9). Considerando un profilo 
alare asimmetrico, cioě con la parte supe
riore («  dorso » ) piú lunga di quella infe- 
riore ( « ventre»), l’aria che lo investirå 
(flg. 10) si trasformerå in due correnti: una 
inferiore lambente il ventre del profilo, ed 
una superiore che — grossomodo — , doven- 
do coprire uno spazio maggiore di quella in
feriore, avrå una densitå minore di quella 
inferiore e una velocitå maggiore; quindi: 
mentre la corrente d'aria inferiore causerå, 
per la sua maggiore densitå, una pressione 
verso il ventre del profilo, la corrente d’aria 
superioře, che, abbiamo visto, ě di minore 
intensitå, dovendosi espandere su uno spa
zio maggiore, causerá una depressione supe
riore. L’effetto combinato della pressione in
feriore e della depressione superiore soster- 
rå il profllo anche ad incidenza O., a con- 
dizione naturalmente che o il profllo o la 
aria sia in movimento. Questi tipici profili 
< flg. 11) si usano per le ali dei modelli; non 
formano vortici, ad eccezione di qualche 
piccolo vortice all’estremitå posteriore, fino 
ad una determinata incidenza intorno ai 12 
gradi positivi ( incidenza positiva ě quella del 
profllo inclinato in alto) dopo la quale i' 
vortici sul dorso del profllo ne annullano 
la portanza aumentandone la resistenza (lo 
aumento dei vortici ě progressivo con l’au- 
mento dell’incidenaz). Da qui gli studi su 
profili di massimo rendimento per i model
li. Occorre, nel montare un’ala. considerare 
l’incidenza migliore: in genere da O. a cir
ca 4. positivi.

Si é detto che l’incidenza ed il profilo ala
re regolano il sostentamento in rapporto al-
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la resistenza ( a seconda della velocity i ed 
11 rapporto fra portanza e resistenza in un 
modello é uguale ad un valore che ne defi- 
nisce la « efficienza». Vedremo pill avanti 
una altra deflnizione dell'efficienza. piu age- 
vole a calcolarsi.

Il modello si regge in aria per equilibrio 
dinamico, cioě per movimento. e quindi il 
movimento stesso ě condizione essenziale del 
volo: infatti mancando il movimento non si 
genera la portanza, come giå si ě visto.

Mancando la forza di trazione, il modello 
si sostiene in aria per « volo librato», cioě 
con una lunga traiettoria tendente legger- 
mente verso il basso: il peso stesso del mo
dello fa in modo che esso voli come se scor- 
resse su un piano inclinato leggermente. Con 
ciö non ě detto che occorra fare modelli pe- 
santi: maggiore é il peso rispetto alia por
tanza, maggiormente inclinato in basso ě 
il volo librato: occorre quindi attenersi a 
giuste proporzioni circa il peso: proporzioru 
che saranno illustrate piú avanti.

Si é visto prima come si comporta un pro- 
filo alare nell'^ria: occorre ricordare che una 
ala é soggetta a reslstenze dovute a vortici 
che si sviluppano alle due estremitå (fig.12) 
e quindi, per ridurre la resistenza aerodina- 
mica di una ala, ě consigliabile farla di lar- 
ghezza piccola rispetto alia lunghezza, (cioě 
alla apertura): le ali di questo tipo si dico- 
no « a forte allungamento» e per allunga- 
mento si intende il rapporto fra la apertura 
alare e la sua corda media (la corda ě la 
larghezza dell’ala) ovvero il rapporto tra la 
superflcie alare e il quadrato della sua aper
tura. Vedremo poi quale possa essere il valo
re piu consigliabile per l'allungamento ala- 
fe. Un'altro sistema per diminuire i vortici 
all’estremitå e quindi la resistenza di un’ala 
ě quella di modificarne il profilo verso le 
estremitå, flno a farlo divéntare biconvesso 
simmetrico.

2) EQUILIBRIO DEL MODELLO IN VOLO
Affinché il modello voli. ě necessario che 

le forze su di esso agenti: trazione. sostenia-
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mento, peso, siano sistemate in modo tale 
che il modello risulti, come si dice, « cen
tra to ». La forza di trazione agisce longi- 
tudinalmente al modello (fig. 13). la por
tanza agisce sul centro di pressione dell’ala, 
il peso di tutto il modello agisce sul centro 
di gravitå (CG) che in genere si trova nella 
fusoliera ed ě il punto su cui il modello com
pleto si .mantiene in equilibrio orizzontale; 
in ultimo la resistenza agisce anch'essa sul 
centro di pressione dell’ala. Detti punti di 
applicazione delle forze dovranno essere sul 
« piano lungitudinale di mezzeria» e cioě 
il piano longitudinale e verticale che divide 
tutto il modello in due parti uguali: parte 
destra e parte sinistra; poi essi, cioě il CP 
ed il CG, dovranno essere su una stessa li
nea verticale, perpendicolare alia direzione 
di volo del modello. Teoricamente il modello 
centrato ha il centro di gravitå (CG) sulla

Α β  - P i a n o  di d i r e z i o n e
T - FORZA di TRAZIONE 
R - RESISTENZA AUL' AVAK1ZAMENTO 
S  - TORZA Dl SOSTENTAMENTO (PORTANZA) 
p - FORZA PESO 
I - ANGOLO Dl INC-IDENZA

linea di trazione ed il centro di pressione 
(CP) cointidente con esso oppure un póco 
piu alto ai fini della stabilitå del modello: 
poichě é molto difficile determlnare il cen
tro di gravitå In un modello, é consigliabile 
costruire apparecchi «ad  ala alta» (fig. 13).

Se il centro di gravitå ě piu avanti del 
centro di pressione, 11 modello, in volo libra
to, « picchia » (seende col muso in basso), 
se il centro di gravitå ě posteriore al centro 
di pressione, 11 modello, in volo librato, « ca- 
bra » (sale fino ad mpennarsl. verso l’alto; 
(fig. 14). Il modello sotto l’azione della for
za di trazione, se non ě centrato ě soggetto 
ugualmenite a determinati effetti di volo: se 
la linea di trazione non ě centrata si posso- 
no avere anormalitå nella salita: salita trop
po ripida con conseguente caduta. ad esem- 
pio, e viceversa. ecc.

(continua)
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(Notizie avute per gentilezza del Sr. Rube
ns de Areo e Plexa presidente dell’U.P.A.)

Prima di riferir-e brevemente le notizie rac- 
colte sulVaeromodellismo paulista, faro una 
breve rassegna deWaeromodellismo in Bra- 
sile, per dare un’idea delle condizioni attua- 
li di questa a ttiv ita  in  questo paese dell’A- 
merica Latina.

Quando giunsi in  Brasile,- circa un anno e 
.mezzo fa, non potei in ter essarmi a questa at
tivita, dati i  m olti impegni professionali ed 
extra-professionali. Perö un po’ alia volta 
quell'a vecchia passionaccia, che alia cheti- 
chella, avevo coltivato per lunghi anni, mi 
■ritornd intatta e decisi di darmi da fare per 
mettevmi in  contatto cogli aeromodellisti 
che indubbiamente avrebbero dovuto trovarsi 
qui. ■

Per una eerie di fortu ite  circostanze co- 
nobbi il ditettore di una rivista aeronautica 
di Rio de Janeiro, che 'm i invito a collabo- 
rare nella rubrica aeromodellistica di recen
te istituzioně. I l m io direttore. malgrado 
questo fosse per lu i un argomento nuo tb,

capi subito l ’importanza di questa branca 
scientifico-sportiva nella creazione e forma- 
zione della mentalita aeronautica dei gio- 
vani e m i dette carta■ bianca per incoraggiar- 
la ed increment ar la.

I  risultati, fino a che restai a Rio, non fu- 
rono incoraggianti; in  seguito, trasferitomi 
a. Såo Paulo, dovetti interrompere questa 
mia collabdrazione per cause indipendenti 
dalla mia buona volontå. Tuttavia mi ero 
fatto un’idea abbastanza approssimativa del- 
l ’a ttiv itå  aeromodellistica in Brasile ed ora 
cercherö di tracciare un panorama il piu pos- 
sibile aderente alla realtå. Inoltre  la mag- 
gior parte di quéste notizie m i venne fornita 
dal presidente dell’Unione Paulista Aeromo
dellisti, Sr. Rubens de Arco e Flexa, che se
gue lo sviluppo delV aeromodellismo « ufficia- 
i e » fin dal suo nascere, particolarmente di 
quello paulista.

Per cominciare: qui non esiste nessuna 
federazione aeromodellistica brasiliana. Que- 
std mancanza di un comando centrale che 
coordini c inrnraggi c promuora Vattivitå

Sotto il vigile occhio del cronometrista un eoncorrente ha lasciato il model- 
lo a se stesso. Nella foto sul titolo: parte del componenti della U.P.A. (Uniao Pau
lista Aeromodellistas).

dei diversi club delle diverse cittå, porta 
come conseguenza una ben spiegabile di- 
spersione e disunione fra gli appassionati. 
che devono far tu tto  da soli, senza il m inim o 
aiuto ed incoraggiamento di organi compe
tenti, che, come ho detto, non esistono. Que
sto fatto, unito alle grandi distanze, che qui 
sono uno dei principali ostacoli alla mut ua 
comprensione e alia dislocazione, non per- 
mettono di sapere, se non approssimativa- 
mente, quanti sono i  club aeromodellistici. 
le loro attivitä, le gare in  programma e quel
le giå svolte. Qualche notizia si riesce ad 
avere, alle volte, dalle grandi cittä, per mez
zo dei quotidiani, delte riviste... estere.

Parlando ora in  particolare dell’ U. P. A 
( Unione Paulista Aeromodellisti) traccero in 
brevi cenni la storia e gli sviluppi delVaero- 
modellismo paulista... dalVepoca storica, cioi> 
dal 1940 o giu di li.

Fino a quest’epoca, in fatti, Vattivitå aero
modellistica era praticata solamente da po- 
chi appassionati individual mente e senza col- 
legamento gli uni cogli altri. I  prim i gruppi 
aeromodellistici si formarono verso il 1942 e 
dettero origine al Club Paulista de Aeromo- 
dellismo. I l primo concorso, diviso nelle tre 
categorie, venne sovvenzionato da una fab- 
brica di cioccolato, che per mezzo di un al
bum con figurine premio distribuiva scatole 
di montaggio col P. 20, vedi il caso, della 
Movo.

In ter essi personali sciolsero il sudd et to 
club e Vanno dopo venne fondato il Club 
Santos Dumont, che presto fece la fine del 
precedente.

Nel 1944 sorse il « C ircu ito Paulista de 
Aeromodellismo », che rispetto ai precedenti 
presentava aleune innovazioni interessanti 
atte a dare un buon sviluppo alla specialita. 
La societä era divisa in  vari gruppi, chiama- 
t i « equipe », con ognuno un capitano che 
era Vaeromodellista piu competente del grup
po. Ogni « equipe » trattava una specialita 
(véleggiatori o elastico o motore), cosicchě 
Vinteressato poteva scegliere il gruppo che 
piu. lo interessaa, secondo la personale in- 
clinazione. Sorse cosi Z'« equipe » « Parafuso·», 
che si dedieava specialmente ai modelli a 
motore; Va equipe)) « Cai-Cai » che si dedi
eava alVelastico, ecc. Questa societä dette 
un grande impulso all’aeromodellismo pau
lista ,tanto che ad un primo concorso di Vc- 
leggiatori della cittä, si iscrissero ben 53 
concorrenti e ne parteciparono 46.

Le difflcoltä maggiori, come dappertutto, 
erano la mancanza di una sede adeguata ed 
un organo competente che riunisse tu tt i gli 
aeromodellisti con unitä di indirizzo e di 
in tenti.

Nel fr at tempo sorse anche una « Assocza- 
gåo Paulista Aeromodellismo » e sorse an-
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La  7 “ Edizione della

“ COPPA ARNO

Da destra: H viuc.tore della gara in formula Wakefield con il modello «  Faio 
9 W »  il II  classiflcato Piero Brentani, il IV Roberto De Mello ed il V Kobayashi.

Pressa la Sezione aeromodellistica dell'A. 
C. di Firenze, giå da un mese fervbno i la- 
vori di orgånizzazione della settima Edizio
ne della-« Coppa Arno », la quale denota una 
vitalitå a tutta prova.

Agli sforzi degli aeromodellisti florentini, 
alia loro passione nel sostenere e volere la 
« lo ro »  Coppa, bisogna perö cantrapporre 
quel non - so - Che prováto dai loro ■ coile- 
ghi di tutta Italia die ne sono gli .abituali 
frequentatori.

Potrei chiamare questo qualcosa affezione, 
amidzia cordiale verso il prodottö di sacri- 
fici die sono comuni a tutti gli aeromodelli
sti die abbiano lottato per. sostenere il ger- 
me della nostra bella attivitå.

La « Coppa Arno», veterana delle simila- 
ri manifestazioni italiane, · sta dunque fa- 
cendo la sua settima comparsa e, in forza 
dell’esperiehza acquisita nelle passate edi- 
zioni e dei Consigli preziosi di alcurii « vec- 
chi » ed esperti aeromodellisti del Nord, si 
presenters, quest’anno sotto una nuova ve
ste, die si compendia in ultima analisi in 
una sostanziale variazione dell’orario di 
gara.

Quest’anno pertanto sarå il gallo, che darå 
la sveglia, ai concorrenti, poidié alle sei pre
cise incominceranno i land, .contemporanei 
per le tre categorie V. E M.’ . . ·

Per le ragioni piú šopra esposte il secondo 
lancio non avrå luogo prima delle 17 e ' la 
sua durata sarå resumibilmente di due dre- 
e mezzo, tre ore.

Questo per la prima giornata, inentre la 
mattina seguente,' con il terzo lancio, effet- 
tuato sempře con lo stesso- concetto, avrå 
termine la gara. Nel pomeriggio pdi, presso 
la- sede dell’Aero Club, avrå luogo la pre- 
miazione , dulcis in .fundo, il consueto rin- 
fresco.

La 7a Edizione della « Coppa Arno» nel- 
la sua nuova veste sarå riccliissimå di pře
mi in denaro e in oggetti -ed ě giå predi- 
sposto die tutti i partecipanti ricevano un 
piccolo e grazioso ricordo.

Come il ,piu anziano aeromodellista fioren- 
tino ancora militante, fin d’ora quindi non 
posso die ricordare ai vecclii partecipanti 
« l'arrivederci » con il quale ci siamo lasciati 
nel giugno del '52 e porgere il « Benvenuto » 
ai giovani die per lä prima volta prováno 
le loro ali alla «Coppa Arno», nella sua 7a 
Edizione.

Nella foto la bella coppa che verrå as- 
segnata alla squadra vincitrice della 
gara che si svolgerå a Firenze.

che un conflitto di competenze fra questa 
e la precedente, perchě tu t i ’é due avocavano 
a se, il d iritto  di comandare negli afiari aero- 
modellistici della cittå.

Dopo un po' perö la A.P.A. si sciolse e le' 
autorita comunali promisero di venire in- 
contro ai desiderata degli aeromodellisti, sov- 
venzionandone Vattivitå e fomendo una sede 
adatta con campi propri, se questi avessero 
fondato un organismo che accogliesse tu tti 
i  praticanti. dando un indirizzo unico alla 
questione. ■

Si formå cos i V U.P.A. (Uniåo Paulista Aero- 
modelistas), che regge attualmente la cosa 
aeromodellistica paulista. Maturalmente le 
promesse delle autoritå restarono tali e le 
cose aeromodellistiche vanno come vanno. Di 
buona volontå ce n’é molta, a dir la- veritå, 
ma i mezzi sono molto modesti ed i .risultati 
anche. To lti quei due o tre soliti cannoni, 
che fanno da padroni- in  tutte  le gare, di 
visi nuovi non se ne vedono; anche perch'e 
questa attivitå, che dovrebbe indirizzarsi ai 
giovani, non trova molta rispondenza in  que
sti per molteplici ragioni: la prima a causa 
la propaganda che ě fatta molto sporadica- 
mcnte e male. La seconda tocca l ’aspetto pe- 
cuniario della faccenda ed e ancora piú do
lorosa; i prezzi dei materiali sono ad un li- 
vello assurdo e salvo alcuni flgli di papá ed 
alcuni volenterosi duri a morire, pochi sono 
in  grado di affrontare le spese che comporta 
un aeromodello di qualsiasi proporzione, spe
cie per la categoric a motore che ha prezzi 
siderali. I l  materiale é importato quasi e- 
sclusivamente dal Nord. America e natural- 
mente Vindirizzo tecnico e le idee vengono 
quasi tutte da . lå.

Parlando or a dell’a tt iv ita ' locale, dirö che 
tu tto  il programme della stagione e le di
verse gare sono iniziativa di quelli che pre- 
siedono le sorti dell’U.P.A., o di persone che 
hanno interesse diretto nell’attivitå aeromo
dellistica (leggasi forn itori di materiale).

Le gare e le riun ion i sono condotte in  una 
maniera piuttosto strana (non saprei come 
meglio defin irla ); in fa tti nelle diverse ca
tegorie di modelli concorrono i  tip i piú di- 
sparati di modelli, senza nessun handicap; 
ragione pet cui non si pud fare un reale pa- 
ragone dei valori in  campo, ně pensare che 
le classifiche rispecchino le differenze di 
classe. La formola e libera nel vero sense 
della parola.

Malgrado queste lim itazioni le gare si svol- 
gono abbastanza regolarmente e rivelano al
cuni buoni e competenti elementi, di cui c i
tero i  nomi.

I l primo che m i viene a mente e quello di 
Alfonso. Arantes, riconosciuto all’ unanimity 
come Vaeromodellista numero 1 della cittå ; 
d ifa tti ě stato per diversi anni campione in 
tutte  le categoric, compresa velocity ed acro- 
brazia. Ora gli studi lo tengono lontano dal
le gare.

Il secondo, per ordine di merito, ě, secondo 
mě, Erkki Bohm, un aeromodellista finlan

dese da poco emigrate in Brusile; in  patria 
fu  per m olti anni emulo ed avversario di 
Aarne Elila. / suoi modelli tu tt i disegnati e 
progettati da lu i denotano l'abilitå manuale 
e l ’accuratezza della costruzione; i risultati 
che ne ottiene denotano la profonda cono- 
sdenza della materia e l ’accuratezza della 
messa a punto.

Terzo fra cotanto senno é il presidente del- 
l'U.P.A., Rubens de Arco e Flexa, giotane 
appassionato e competente, specie nei mo
delli a motore, e che quest’anno ě in testa 
al Campionato paulista. Ha vinto parecchie 
gare daU’in izio dalla stagione.

Citero ancora i nomi di Angelo Rodriguez, 
Ernesto Conrado, Gian Piero Brentani, i  fra- 
telli Faria, Felicia Cavalli, Haruzo Miyaoka 
ed altri.

Le gare quest’anno sono state abbastanza 
numerose sia nella categoria veleggiatori, sia 
in  quella ad elastico e a m otore; nella velo- 
citå e acrobazia ce n ’e stata una sola, a cui 
non ho assistito e che non posso percio giu- 
dicare. A prestar fede ai risultati, niente af
fatto eccezionali, direi che c ’e molto cam- 
mino ancora da fare in questa specialita.

T u tti g li’ anni l ’attivitå aeromodellistica 
paulista culm ina nella gara di fine stagione 
in tito lata  « Trofeu Gazeta», dal norne del 
giornale che l ’ha istitu ita. Possono parteci- 
parvi solo i  modellisti che abbiano conse- 
guito almeno un piazzamento fino al quin- 
to posto nelle altre gare dell’annata. La ca
tegoria ammessa ě quella ad elastico con 
formula speciale, che vi chiariro quando ve 
ne darö 'il resoconto.

O R LA N D O  G H E D IN I

SCATOLE DI MONTAGGIO

nuova serie 1953 

confezionate con balsa Solarbo 
contenenti tutti pezzi giå pron- 
ti per il montaggio, l ’elica e 
tutto il necessario, con garanzia. 
Da L. 500 in piii conseguenze 
immediate - listino gratis.

PAVANELLO Renzo, Firenze, 

Borgo Pinti 86
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A UTOMOI ) ELLISMO

JIM DEAN VIPARLA 
D E LLE  M IS C E LE

I I I
Prima di iniziare qualsiasi descrizione del

le miscele o dei loro ingredienti per moto- . 
ri a candela, penso che sia meglio dare qual- 1 
che breve dettaglio delle diflerenze basilari 
fra motori Diesel ed a candela.

Mel caso di un motore Diesel l'accensione 
o l’esplosione della miscela ( nella sua par- 
ticolare forma di vaporizzazione e concen- 
trazione) é generata dal calore. Questo ca- 
lore é:

a ) calore generato dalla compressione. 
b ) calore residuo della camera di com- 

bustione (calore trattenuto dalla testa del 
cilindro dai precedenti cicli di accensione).

Queste due fonti di calore servono a far 
raggiungere alia miscela la « temperatura 
di autoaccensione». ma nei motori a can
dela noi ci appoggiamo ad un mezzo ester- 
no per accendere la miscela e di qui risul- 
ta che é essenziale al carburante possede- 
re un’alta « temperatura di autoaccensione », 
altrimenti derivano preaccensioni e motori 
che « picchianc in testa ».

Da quanto sopra risulta che una buona 
miscela Diesel sarebbe una cattiva miscela 
per motori a candela e viceversa.

Ci sono molte sostanze cb’miche che pos- 
sono venire utilizzate per preparare misce
le per motori con candela a scintilla e in- 
candescenza alcune delle quali sono difficili 
da trovare e contemporaneamente costose. 
Altre .sostanze coinvolgono complicati pro- 
blemi di preparazione, di instabilitá nella 
miscela di sensibilitå alia detonazione, cosi 
come di regolazione di carburazione assai 
critica ad altre « gråne» ancora, una delle 
quali ě che per farne un’adeguata descrizio
ne in un articolo come questo sarebbe 
necessaria una fraseologia estremamente 
tecnica che, come vi ho giá detto, ho fatto 
di tutto per elimihare (e non ě cosi facile far
lo). Inbltre era mia intenzione, quando co- 
minciai a scrivere questo articolo, limitarmi 
esclusivamente a formule ed a descrizioni 
scritte, ma ho trovato che non posso dare 
adeguati e lucidi dettagli e formule senza u- 
sare una fraseologia tecnica e delle ulterior; 
precisazioni dettagliate, lunghe ed involute 
e perfino allora -ho la sensazione che l’artico-
10 potrebbe essere di aiuto solo a pochi di voi

La ragione principale per cui non posso dar-
vi una descrizione esclusivamente scritta e 
che, nel caso di motori con candela (sia a 
scintilla che ad incandescenza). Contraria- 
mente ai motori Diesel, c’ě un numero mag- 
giore di parametri, ed in primo luogo le 
condizioni climatiche: temperatura umidi- 
tå. Una differenza in ciascun di questi due 
elementi comporta una variazione delle per- 
centuali dei componenti della miscela.

Tuttavia, dopo molte considerazioni, ho 
deciso di usare una formulazione graflca 
appositamente predisposta per questo arti
colo e pill avanti vi insegnerö il sistema di 
usare questí grafici.

Inizio ora la descrizione delle sostanze 
chimiche costituenti le. miscele in que- 
stione. yf
1. ALCOOL METILICO O METANOLO

E' uno dei principali· produttori di ener- 
gia della miscela ed ě assai importante chp 
sia usato solo la qualitå migliore. Questo 
tipo di metanolo contiene circa solo Γ14 
di acqua, ma perfino questa piccola quan
tity é una inclusione indesiderata ed ecco- 
vi, come vi promisi nella prima parte di 
questi articoli, quello che io considero il 
metodo migliore per togliere buona parte 
dell'acqua contenuta.

Ponete circa mezzo chilo di cloruro di cal- 
cio in un recipiente di vetro ad imboccatu- 
ra larga, munito di un turacciolo o di co- 
perchio a vite. Versate il metanolo nel re
cipiente finchě il cl'oruro di calcio sia ap- 
pena coperto. Chiudete quindi in modo da 
evitare qualsiasi ingresso d’aria e lasciate 
riposare per circa un'ora. Dopo di che - la 
maggior parte dell'acqua dovrebbe essere 
stata assorbita dal calcio che ha un'affinitå 
con l’acqua. Aprite il recipiente e versate
11 liquido preferibilmente attraverso un fil- 
tro: il metanolo che ne esce sarå quasi del 
tutto privo di acqua. Devo ora darvi un av- 
vertimento: l'alcool metilico o metanolo
í quesťultimo. ě solamente un alcool m eti-- 
lico denaturato) ha esso pure una forte ten-

denza ad assorbire acqua. tenetelo percib 
sempře chiuso in un recipiente.

Il cloruro di calcio puö essere usato anco
ra molte volte, se per prima cosa estraete 
la maggior parte di acqua e metanolo as- 
sorbiti da esso, mettendolo in una borsa di 
tela e. tenendola ben stretta, facendola ruo- 
tare vigorosamente col braccio teso, onde ri- 
muovere la maggior parte del liquido per 
forza centrifuga. Successivamente scaldate 
il cloruro di calcio su un vassoio di me- 
tallo sopra una stufa o nel forno di una 
cucina economica (cioě non a gas o a elet- 
tricitå). C’é il piccolo rischio che la mini
ma quantitå di metanolo rimasto prenda 
fuoco: lasciate perciö socchiuso lo sportello 
del forno. Se comunque il metanolo si in- 
cendiasse, la fiamma sarebbe piccola e di 
breve durata purchě abbiate preventivamente 
mente portato a termine con cura l'asciuga-

mento del cloruro di calcio mediante la ro- 
tazione del braccio.
2. NITROMETANO E NITROBENZOLO

Queste sostanze chimiche sono del grup- 
po nitro-ídrocarburi e rappresentano i pro
duttori di energia nella miscela. Illo ro  po- 
tere calorifico, tuttavia, ě di un livello mol- 
to basso: é leggermente inferiore a quelle 
del metanolo e circa la metá degli idrocar- 
buri paraffinici, quali il petrolio, e la nafta; 
ma essi hanno una virtu estremamente im
portante e caratteristica al loro gruppo. 
cioé la proprietå di cedere molto rapidamen- 
te la loro energia ( il metanolo non puö van- 
tarsi di questa virtu).

Debbo ora precisarvi come i nitro-carbu- 
ri abbiano altre due importanti funzioni in 
una miscela:

a) sono il mezzo attraverso il quale il 
motore puö accettare piu carburante. cioě
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con la loro inclusione nella miscela si puo 
(ed infatti si deve) aprire lo spillo del car- 
buratore maggiormente, ed il motore ac- 
cetta di buon grado quests « sovralimenta- 
zione» e cede maggior potenza.

b) l’inclusione dei nitri-carburi tende a 
far si cbe il motore giri piú caldo e di qui. 
se tutto il resto ě in ordine, deriverä un au- 
mento del rendimento termico.
3. ACETATO D· AMILE

Vi potete chiedere perché ho incluso que
sts sostanza chimica, apparentemente sen
za uso f dal punto di vista dei carburanti). 
Bene, non certo per rendere la miscela piú 
potente, ma, dal mio punto di vista la sua 
funzione ě della massiřna importanza: ě lo 
stabilizzatore della miscela.

Cioě il metanolo, l’olio di ricino ed il 
nitrometano, quando mescolati insieme, ten- 
donq a separarsi ancora, particolarmente 
quando il contenuto percentuale di meta
nolo ě piccolo. Infatti essi non si mescolano 
molto bene e ne risulta un moto irregola- 
re del motore, ma usando un agente stabi
lizzatore, quale l’acetato di amile, si pos- 
sono ottenere soddisfacenti risulta ti; ed io 
ritengo che questa sostanza chimica serva 
a questo scopo meglio di molte altre, anche 
perché in ultima analisi costituisce un car- 
burante, in quanto il suo potere calariflco 
é sufficientemente elevato e la sua tempera
tura di autoaccensione é perflno superiore 
a quella della benzina.
4. OLIO DI RICINO

Ovviamente questo é il lubriflcante e vi 
raccomando ancora di non usare altro che 
un buon olio vegetale qual’é l’olio di ricino.
5. GRAFICI

Ora cercherö di spiegarvi l’uso dei grafici. 
Come vedrete ci sono cinque grafici: A. B. 
B’, C, C'.

Il grafico A é il grafico « inquadratore ». 
cioě da questo potřete ricavare, note tem
peratura allOmbra ed umiditå atmosferica 
relativa percentuale, i dati da inserire ne
gli altrl grafici. Come vedete esso ě formato 
da quattro linee vertical!, di cui la prima 
a sinistra é numerata in Gradi Centigradi. 
la linea di destra porta 1'umiditå relativa 
percentuale e le due linee intermedie sono 
numerate con i numeri corrispondenti ai 
grafici B e C. Se voi tirate una linea dai nu
meri indicanti la temperatura e 1’umiditå 
misurata nel momento in. cui pensate di 
far correre la vostra macciiina, vedrete che 
questa retta teglia le linee B e C, gradua
te, dando luogo alla determinazione di due 
numeri (interi o decimali per intérpolazio- 
ne) che riportati come « ascisse» nei grafi

ci B e C vi indicheranno immediatamente 
le oercentuali esatte dei costituenti della 
vostra miscela

I grafici B e B' sono per motor; che han
no un rapporto di cortipressione minore di 
8:1 e sono numerati lungo le ascisse da 1 
a 9. Da 1 a 3 indicano direttamente le mi- 
scele opportune per il rodaggio del moto
re ed i numeri superioři indicano una infi- 
nita varieté di formule ben tenendo in men
te che .piu alti sono i numeri. piú potenti 
sono le miscele.

C e C  sono grafici simili a B e B', salvo 
che si riferiscono a motori con piú alto 
rapporto di compressione, nel nostro caso 
superiore a 8:1. Molti Dooling 61 entrano 

» in questa classe.
Naturalmente questi semplici grafici non 

possono darvi le risposte definitive, ma vi 
daranno una grande approssimazione per 
la miglior miscela adatta al vostro motore.

Dopo alcune prove puö darsi che troviate 
che il vostro particolare motore gira me
glio se lo rifornite con una miscela che. 
secondo i grafici, corrisponderebbe ad una 
temperatura ambientale p.e. di 5 piú alta 
di quella effettiva. In questo caso inserite 
nel grafico A sempře una temperatura au- 
mer tata di 5. rispetto a quella effettiva ed 
otterrete buoni risultati. (* )

I  grafici B e B’ fed analog.am.ente C e C ) 
sono identici differenziandosi solo nella con- 
venzione di formulazione e conseguentemen- 
te di lettura.

II grafico B (o  C ) riporta in  ordinata le 
varie percentuali dei componenti sempře par
tendo dal valöre O. dimodoche, per una stes- 
sa ascissa, si leggono immediatamente le di
verse percentuali.

I l  grafico B' (o C ) riporta in ordinata le 
varie percentuali dei componenti partendo 
dalle linee degli altri componenti: per una 
stessa ascissa si hanno in  successione i di
versi componenti ed il grafico é sempře «p ie - 
no » al 100%. (N .d.T.)

Prima di terminare questo articolo con le 
formule, voglio dirvi che se vorrete attener- 
vi completamente ai miei grafici, dovřete 
necessariamente portare alle gare i vari 
componenti della miscela separati e formåre 
sul luogo la miscela volta per volta secondo 
le condizioni ambientali riscontrate. E' un 
bello sport, ma se preterite evitarlo vi sug- 
gerisco di preparare preventivamente a casa 
vostra tre o quattro miscele standard, per 
esempio la B 5; B7; B 9; o i C 7 ;  C9  secon
do il grado di compressione del vostro mo
tore.

6. FORMULE
Nel caso che 1'interpretazione dei grafici 

vi risultasse ostica, vi darö alcune formu
le estratte da essi e precisamen te le B 5, 
B 7 e B 9 e rispettivamente le C 5; C 7 e C 9
Per m otori con rapporto di compressione

maggiore 8:1
B 5 B 7 B 9

Olio di ricino 24,5%
13,5%
61,0%
1.0%

22,5% 20 %Nitrometano 21,5% 30 %
Metanolo 54,0% 47,5%
Acetato ďamile 2,0% 2,5%

100.0% 100,0% 100,0%
Per m otori con rapporto di compressione

minore 8:1
C 5 C 7 C 9

Olio di ricino 25,0% 22,5% 20,0%
40,0%Nitrometano 22,5%

51,0%
32,0%

Metanolo 34,0% 23,5%
4.0%Acetato ďamile 1,5% 2,5%

Nitrobenzolo 9,0% 12,5%
100.0% 100,0% 100,0%

Le formule B 5 e C 5 sono, per i rispe ttivi
motori, adatte a giorni di corsa freschi ed
umidi, come sl possono trovare in principio 
ed alla fine dei giorni di gar a. Le formule 
C 7 e B 7 sono convenienti per un pomerig- 
gio estivo normale oppure per giorni cal- 
di di autunno con umiditå piuttosto alta. 
mentre B 9 e C 9 sono per corse che si svol- 
gono in pomeriggi estivi caldi e secchi, ben- 
ché verso Ia sera degli stessi giorni sarå me
glio ritorniate alle formule B 7 e C 7. (** ) 
Desidero la rv i un esempio pratico di appli- 
cazione dei grafici. Condizioni climatiche. 
umiditä, 65% temperatura 22 gradi C.

Sul grafico « inquadratore» A colleghia- 
mo con una retta punteggiata i punti cor- 
rispondenti alVumiditä 65% ed alla tempe- 
ratura 22 C. Questa retta interseca le linee 
B-B' e C -C  in due punti d istin ti e, per in- 
terpolazione, leggiamo sulla linea B-B’ il 
valöre 7,8 e sulla C-Cx il valöre 6,4. 
pressione minore di 1:8 adoperemo il gra
fico B-B’, se maggiore, il grafico C -C.

Ammettiamo che il motore abbia rapnorto 
minore di 1:8 ed adopreremo i l  grafico B-B’ 
Riportiam o come ascissa i l  valöre 7,8 trova- 
to nel grafico inquadratore A (linea trattey- 
giata). Questa linea tratteggiata taglia le 
varie linee corrispondenti ai diversi compo
nenti in  punti ben determinati.

Leggendo nel grafico B avremo immediata
mente il valöre delle diverse percentuali:

L
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GALENDARIO SPORTIVO 
NAVIMODELLISTICO 
PER L’ANNO 1953

PŘEMI. —  Per i campionati: I premio - 
Targhetta artistica ( applicabile sul model- 
lo) e sulla quale verrå Inciso il nome del 
vincitore; sarå inoltre assegnato un Diplo
ma; 2. premio - Medaglia e diploma; 3. pre
mio - medaglia.

Per i raduni verranno messi in palio vari 
premi fra cui abbonamenti gratuiti a rivi- 
ste, libri di carattere marinaro, oggetti di 
pratica utilitå, ecc. La Commissione si ri- 
serva di comunicare a tutti gli interessati 
le eventuali varianti al presente Program- 
ma e di stabilire altresi il Calendario delle 
Manifestazioni motoristiche, tuttora alio 
studio.

MANIFESTAZIONI A GENOVA. —  Rite- 
nendo di fare cosa gradita, segnaliamo che 
il «Genova Model Yacht C lub» (con sede 
in Via del Campo n. 1 - Genova) ha in pro- 
gramma le seguenti manifestazioni;

6 aprile: Regate Classe « F »  un metro. 
25-26 aprile: Regate Classe « B1 » ed « M » 
50-800. I Soci che desiderassero partecipare 
a queste regate, dovranno rivolgersi diret- 
tamente all’Associazione Consorella.

Sempře dalla mostra di Barcellona vi presentiamo il modello del clipper 
«  Cruz del Sud »  del modellista spagnolo Salvador Pinetas.

2a ESPOSIZIONE INTERN AZ ION ALE DI 
MODELLI Ginevra. —  Quests importantissi- 
ma Mostra é stata —  per ragioni organiz- 
zative .— rimandata al I Ottobre c.a. Le 
iscrizioni sono tuttora aperte presso la ns. 
Sede e si invitano i ritardatari ad inviare 
la scheda di adesione (od a richiederla) 
entro il 30 aprile c.a. ' \ \

La «Navimodel» di Milano ha diramato 
il calendario delle manifestazioni sportive 
del 1953. La gara del 19 aprile per il Cam- 
pionato Sociale Classe Junior coincide con 
l’uscita di questo numero della rivista. Per- 
ci6 ne omettiamo l’annuncio. Avvertiamo 
soltanto che, qualora tutte le prove non 
venissero esaurite nel giorno 19, prosegui- 
ranno nei giorni 25 e 26 (giorni festivi) e 
che le gare si svolgeranno con qualsiasi tem
po.
14 MAGGIO. —  CAMPIONATO SOCIALE 
CLASSE « F » (UN METRO) presso l’ldro- 
scalo Adunata ore 9 all’Aeroporto Forlanini 
con le stesse modalitå sopra precisate. Se 
le prove non venissero esaurite nel detto 
giorno, proseguiranno il 17 successivo.
31 MAGGIO. — PRIMO RADUNO SOCIALE 
al Lago di Segrino (Canzo) per modelli navi- 
ganti di qualsiasi specie. Chi intende perte- 
cipare a questo raduno (anche senza mo
delli ) ě vivamente pregato di mettersi in 
nota presso la ns. Commissione (un Membro 
della quale ě sempře in Sede alla sera di 
sabato dalle 15,30 alle ”3). La prenotazione 
si impone per orgam-zare in tempo utile 
la gita collettiva. Con successiva comunica- 
zione sarå precisato ai singoli aderenti il 
luogo e Tora della partenza.
2 GIUGNO. —  CAMPIONATO SOCIALE 
CLASSE « M » 50-800 presso l’Idroscalo. So
lito luogo di ritrovo- ed orario d’inizio. Oc- 
correndo, le prove proseguiranno nei giorni 
4 e 7 giugno.
14 GIUGNO. —  PRIMO RADUNO NAZIO- 
NALE organizzato dal « Genova Model 
Yacht Club », con Prima Prova di Campio- 
nato Nazionale delle Clat-si « M  » ed « F ». 
Coloro che intendono partecipare al raduno, 
con o senza modelli, sono pregati di iscri- 
versi fin d’ora allo scopo di organizzare un 
viaggio collettivo ed il pranzo sociale. Con 
successiva comunicazione, sarå precisato a- 
gli iscritti l’orario di partenza nonché il 
luogo di raduno a Genova per coloro che 
raggiungeranno tale cittå con propri mezzi.
FE R R A G O STo/ —  REGATE REG IO N ALI 
S IC IL IAN E  a Mandello, organizzate dalla 
Sezione di « Navimodel » di Palermo. Per le 
iscrizioni, gli interessati dovranno rivolgersi 
direttamente al Capo Sezione: sig. Michele 
SIMONCINI. Via DOssuna n. 157 - PA
LERMO.

Nell’ottobre scorso il eircolo del modellisti navali di Spagna ha allestito una 
mostra di modelli di tutte le epoche. Alla mostra hanno preso parte anche mo
dellisti italiani; il'modello che presentiamo é infatti di Claudio Zanelli ed ě la 
rlcostruzione di una sclabecco della marina veneta del XV III secolo.
13 SETTEMBRE. —  RADUNO NAZIONALE 
organizzato dalla « Navimodel» di Milano 
con 2a PROVA DI CAMPIONATO NAZIONA
LE PER CL ASSI « M » ed « F ». A tutti co
loro che invieranno la loro adesione, an
che verbale, sarå indicata la localitå ove si 
svolgerå la manlfestazione nonché Tora del 
suo inizio.
AVVERTENZA IMPORTANTE PER I POS- 
SESSORI DI MODELLI DA REGATA:

Informiamo che per poter partecipare al
le gare di Campionato, ogni modello dovrå 
essere munito di certificato di stazza e del 
relativo numero velico. A questo scopo, il 
Socio sig. Lodovicp CRIVELLI é stato no- 
minato « Stazzatore ufficiale ». Si fa pertan- 
to formale invito a tutti i possessor! di mo
delli da regata di interessarsi per ottenere 
detto certificato.

Lo « stazzatore» fornirå inoltre suggeri- 
menti sulla messa a punto dei modelli, in- 
formazioni sulle modalitå delle gare ecc. A 
questo proposito si precisa che le prove da 
effettuare sono tre e cioě: di holina —  la- 
sco —  di poppa. Ogni modello dovrå com- 
petere con tutti quelli partecipanti ,uno 
alla volta, sencondo il punteggio stabilito 
dalle norme Internazionali. Risulterå vin- 
citore chi avrå totalizzato il piú alto pun
teggio. Per partecipare ai raduni —  i quali 
hanno lo scopo essenziale di provare i mo
delli e di metterli a punto —  non ě obbli- 
gatorio il certificato di stazza. Ai raduni 
potranno partecipare anche modellisti non 
iscritti alla ns. Associazione; invece, ai 
Campionati Sociali, saranno ammessi sol
tanto i Soci in regola con la quota asso
ciativa.

Le operazioni di stazzatura saranno ef- 
fettuate presso la ns. Sede ogni martedi. 
non festivo, dalle ore 21,30 alle ore 23 op- 
pure —  a richiesta — presso il domicilio del 
modellista o. in via del tutto eccezionale, 
prima di ogni gara.

TRASPORTO MODELLI. —  Le maggiori 
cure saranno poste nell’organizzazione di 
tali manifestazioni; anzitutto sarå effettua- 
to il trasporto con appropriati mezzi pro- 
prii. Costoro, all’atto di iscrizione, dovran
no precisare tale circostanza. Il trasporto 
dei modelli sarå effettuato gratuitamente 
per i Soci; contro un piccolo compenso per 
gli altri partecipanti. E’ inoltre assicurato 
un numero adeguato di barche di « appog- 
gio ».
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PRIMI ELEMENT! SULLA PROGETTAZIONE E 
COSTRUZIONE DEI MODELLI Dl CUTTERS

3) Realizzazione del modello

. -Esaminati negli articoli precedent: (Mo- 
dellismo n. 46, 48, 49) i primi elementi di 
progettazione dei. navimodelli a vela, ve- 
diamo ora di esporre, con la massima sem- 
plicitá possibile — essendo quests serie 
di articoli dedicata · ai principianti *—, al- 
cuni metodi di costruzione, sia per. i. mo
dem « a spigolo» sia per quelli a sezione 
curva ( « tondi » ).

E’ consigliabile a coloro che si accingo- 
no per le prime volte a costruire navimo-' 
delli di cutters, di non scegliere modelli di 
grandi dimensioni e progetti complicate : 
ě bene attenersi. ad una misura che megiio 
si adatti alle possibilitá del costruttore: chi. 
si accinge a costruire, non ésšendo esperto,' 
un .modello di hotevoli dimensioni, nonchě 
complesso, compirå un'lavoro gravqso la cui 
lunghezza ,e le cui difficoltå gli farånno per- 
dere mano mano l'entusiasmo iniziale. I- 
noltre i grossi modelli sono costosi, quindi 
é. bene esser prima sicuri delle proprie ca- 
pacitå di navimodellisti. '

In merito · a quanto detto, ě stata propo- 
sta, Sul n. 49 di Modellismo, una classe di 
■modelli di cutters adatta appunto per i neo- 
navimodellisti: i modelli saranno da cm. 65 
di lunghezza massima e avranno un peso 
totale inordine di navigazione da 550 a 800 
(o 900) gr.; ogni altra caratteristica a pia- 
cere del modellista. La misura di detti mo
delli consents una pronta, economics e fa
cile realizzazione; una grande facilitå di 
trasporto e la possibiltå di provare le imbar- 
cazioni sia su piccoli come su grandi spec- 
chi d’acqua. · ·

Ci riferiremo- quindi in questo articolo es- 
senzialmente a modelli di dimensioni in- 

■ torno a quelle suddette, non trascurando 
perö di riferirci anche a dimensioni maggio- 
ri. Parleremo prima della costruzioné dei 
modelli a spigoloj poi dei modelli tondi, con- 
siderando essenzialmente i modelli con fal- 
sachiglia flssa, in quanto le « derive» non 
sono consigliabili per la necessitå che hanno 
anche tali modelli di -essere zavorrati.

a) Modelli a spigolo.

Riportiamo, sia per comodi tá e sia pér 
correggere alcuni errori di stampa apparsi 
néi numeri precedéríti, lé propbrzioni medie 
e puramente indicative di un navimodello di 
cutter a spigolo : (fig. 1)
1) lunghezza massima: a piacere;
2) larghezza massima : da 1/5 circa a 1/3 

circa della lungh. mass.;

3) altezza massima: (solo scafo ecoetto fal- 
sachiglia) da 1/10 a 1/12 della lunghez
za massima; ·

4) altezza slancio a ρτοτα : dalla linea di co
struzione) da 2/7 a 4/7 circa dell'altezza
massima dello scafo;

5) altezza slancio a poppa : ( dalla linea di
costruzione); da 1/2 a 3/4 dell’altezza 

_ dello slancio di prua ;
6) posizione albero : da 3/5 a 2/3 della lun- 

. ghezza .massima da poppa ;
7) altezza albero dalla coperta : da una vol

ta e mezza circa a una volta e 4/6 cir
ca la lunghezza dello scafo ;

8) lunghezza bom a: uguale a circa tutta 
la distanza dall’albero a poppa o pari a 
3/4 o 2/3 di essa ;

9) attacco anteriore del fiocco in  coperta : 
(a prua) stesso rapporto della boma (ve
di n. 8) nella distanza fra l'albéro e la 
prua ;

10) immersione massima: (lama della fal- 
sachiglia) dalla linea di costruzione: da 
1/6 a 1/8 della lunghezza dello scafo 
circa ;

11) sezione maestra trasver sale dello scafo : 
posta un poco a proavia de lcentro del
la barca ;

12) altezza massima del fiocco : da 2/3 a 3/4 
l’altezza dell'albero ;

13) peso del bulbo in  chiglia : vario, a se
conds dellå superficie velica e dell'im- 
mersione ( tuttavia considerare il peso in 
grammi da 4/7 a 8/7 del numero dei mil
lime tri di lunghezza dello scafo). .

Per eventuali modelli di « derive» o di 
cutters da crociera é bene ricordare che i 
rapporti vanno intesi in modo da dare sca- 
fi piú alti e larghi, con minori slanci e mi
nere superficie velica; come si é visto nei 
precedenit articoli.

Ricordo ai meno forti in matematica che 
per trovare una frazione di un numero da
to bisogna dividere il numero per il deno- 
miriatore della frazione e poi moltiplicare il 
risultato per il numeratore della frazione 
stessa; esempio ;
un modello da cm. 65 avrå una larghezza, 
per es., 1/4 della lunghezza; cioé una lar
ghezza pari a -

cm. 65 ; 4 =  16,2 
cm. 16,2 X 1 =  16,2 cm.

Passiamo ora alla costruzione. Dal piano 
verticale longitudinale si' ricava la sagoma 
della chiglia (fig. 2) completå di incastri per 
le ordinate, (.verso poppa con prolungamen-

to in alto fino alla linea di coperta per l’al- 
loggiamento dell’ asse del timone (che nei 
modelli a falsachiglia flssa trovasi sotto lo 
scafo) e con il tracci'ato deH'alloggiamento 
della parte superiore della lama di chiglia 
(falsachiglia)· ed eventualmente della pinna 
del timone, anteriore a questo. Ricordare che 
le posizioni delle lame di chiglia, pinna e ti
mone, debbono essere determinate concor- 
dando il centro velico e il centro di deriva 
(quest'ultimo é bene sia un poco arretrato 
rispetto al centro velico) come si é detto nei 
precedent! articoli. Con carta carbone o co- 
piativa si riporta il disegno della chiglia su 
compensato secondo la venatura, cioé secon- 
do il erso in cui il legno si flette di meno. Si 
débboiio ritagliare, in compensato da mm. ,3 
se il modello ě di 65 o 80 cm., in compensato 
di spessore maggiore per modello di lunghez
za intorno al metro e piu, non una ma due 
sagome della chiglia, le quali poi .(fig. 3) an- 
dranno incollate longitudinalmente, dopo a- 
ver fatto con raspa e lima, nella faccia in
terna di esse, gli appositi alloggiamenti per 
la lama di deriva e l’eventuale pinna - del 
timone nonché per l'asse del timone.

Lo spessore del lamierino per la lama di 
chiglia, timone ed evenutale pinna sarå 
per modelli da cm. 65 o gifi di li, da mm. 0,7 
a mm. 1; per modelli maggiori, fino ad un 
metro e piú, lo spessore aumenterå conve- 
nientemente, tenendo anche conto della for
ma della lama : una lama con la maggior 
lunghezza verticale avrå maggior spessore 
di una lama quadrata o con maggior lun
ghezza orizzontale.

La lama di chiglia e l’eventuale pinna a- 
vanti al timone possoho anche essere rica- 
vate da compensato da mm. 2 (questo per 
modelli da cm. 65) ponendo la venatura ver
ticale. Il timone, quando é sotto la barca, é 
conveniente farlo in lamierino (megiio in 
ottone) per poterlo saldare all’asse. L’asse del 
timone, che ě bene giri in un tubetto metal- 
lico alloggiato nella chiglia, ě consigliabile 
(per modelli da cm. 65) in filo di ottone da 
mm. 1,5 a 2 fino poi allo spessore di 3 o 4 
mm. per modelli di maggiori dimensioni. Se 
l’asse del timone si lascia che prolunghi ol- 
tre la coperta (fig. 4) e poi si ripiega su di 

' essa, ě risolto anche il problema della barra 
di timone, per chi non la volesse fare ri- 
portata; é la costruzione consigliata e par- 
ticolarmente adatta per i modelli di piccole 
dimensioni (fino ai 65 centrim. o giú di li).

Riflnite e incollate l’una all’altra le due sa
gome della chiglia, evitando svergolamenti ; 
si passerå all’applicazione negli appositi al
loggiamenti formatisi, delle lame e del tu
betto per l’asse del timone: ě bene che le 
lame siano tenute da qualche ribattino alla 
chiglia e, circa i ribattini, si possono rica- 
vare —  sempře per i modelli intorno ai 65 
cm. —  anche da fllo di alluminio da mm. 2 
o 3.

Sistemata cosi la chiglia, si passerå all’ap- 
plicazione su di essa delle. ordinate. Prima 
perö queste andranno ritagliate da compen
sato da mm. 3 (per modelli inferiori al me
tro) ed eventualmente anche alleggerite. I 
disegni in genere portano solo la metå delle 
ordinate. Seguire la figura 5: si prende un 
foglio di carta, su di esso si pone un foglio 
di carta carbone con' la faccia lucida a con- 
tratto della carta, poi si ripiega in due il tut
to in modo ché- la carta carbone rimanga 
nell’interno; poi si pone la carta cosi plega- 
ta sotto il disegno, in modo perö che la pie- 
gatura combaci perfettamente con l’asse di 
simmetria verticale che indica — sul dise
gno —  la divisione dell’ordinata; ciö fatto 
si ricalca il disegno e cosi si otterrå sul 'fo
glio di carta, di nuovo spiegato, il contor- 
no complete dell’ardinata. Ciřca l’eventua- 
le alleggerimento vedere la fig. 6. Per i mo
delli di dimensioni considerate basta fare 
ai quattro spigoli delle ordinate quattro 
incastri per i listelli longitudinali da mm. 
3x5 o 4x4, se i modelli sono . di maggiori di- 
mensiorii saranno opportuni altri incastri 
sul fianco, sulla carena e in coperta-.

Prima di montare le ordinate sulla chi
glia occorre fare a quelle cui é compreso 
l’albéro e le relative sartie, degli incastri 
superioři sia al centro e sia ai lati per fis- 
sarvi i travetti (da mm. 10x10) per le sartie. 
Circa gli incastri centrali per- l'albéro, se 
ne faranno una coppia se si vuol fissare 
l’albéro in chiglia oppure se ne faå uno 
centrale per l’albéro fissato in coperta (fi- 
g. 7).
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H A W A Y A N A
Questo modello di cutter va ad arric 

chire una delle piil numerose classi di 
battelli da regata, quella'internazionale 
di m. 1,

Nel campo dei cutter LAwayana é 
quanto di piii ortodosso si possa desi- 
derare. La struttura generale e tutte 
le sue linee, il suo scafo e tutta la sua 
attrezzatura, sono classiche nel genere.

L’Awayana, partendo dal presupposto 
di una buona costruzione, puč all’atto 
pratico tener testa a tutti i piii famosi 
cutter della sua classe.

Oltre ad una buona velocitá media, 
presenta anche un’ottima tenuta di 
rotta e non riscontra eccessive difficol- 
tá nella navigazione in mare mosso.

Lě principali misure di questo mo
dello sono le seguenti:

— Lung, dello scafo (totale) cm. 100.
— Lung, al galleggiamento cm. 67.
— Larg. dello scafo (massima) cm. 21,5
— Alt. delio scafo (massima) cm. 18,5.
— Altezza totale cm. 160.
— Altezza dell’albero cm. 139.
— Lunghezza della boma cm. 47.

La costruzione, come al solito, é a 
ordinate e fasciame e su questa non é 
é il caso di dilungarsi .Basta notáre die 
l’ultima ordinata é tratta da blocchet- 
to di balsa dura per ricavarne una 
buona curvatura della poppa, e facili- 
tare l ’applicazione del fasciame in 
quel punto.

La zavorra é in piombo e va fissata 
alla chiglia tramite bulloni con dado 
che passano attraverso alla chiglia stes- 
sa. Per la soliditå necessaria a tutto il 
complesso, sarå bene che l ’applicazio- 
ne dei bulloni alla zavorra venga fatta 
durante la fusione del piombo. E’ uti
le ricordare che la parte del bullone 
che affonda nel piombo va precedente- 
mente ritorta in maniera che faccia 
buona presa nel metallo.

I dadi si avvitano dall'interno dello 
scafo e, avendone la possibilitá, sara 
ottima cosa applicar loro una coppi- 
glia di fermo. Questa coppiglia potrå 
passare attraverso un foro preceden- 
temente praticato sulla sommitá del 
bullone che sporge nell’interno dello 
scafo.

Per agevolare il trasporto del mo
dello ultimate, sarå bene munirlo co
me mostra il' disegno, di una crema- 
gliera per l ’albero. In questo modo é 
molto facile sia il rapido montaggio 
dell’albero e sia il trasporto del mo
dello.

La cremagliera risulta utilissima an
che nella messa a punto dell’albero.

II timone automatico é di quelli che 
si trovano comunemente in commercio 
e percio non richiede alcuna spiega- 
zione.

Per la velatura é indicatissima quel- 
la sottile e resistente stofla che é co
munemente conosciuta come pelle di 
uovo. Si dovrá pero rinforzare gli orli 
e gli occhielli ad evitare che un colpo 
di vento possa strappare le giunture.

Le stecchette di tensione della cur
vatura della randa si possono fare con 
qualsiasi materiale che sia leggero, 
nessibile e resistente.
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Γ L ’  ASS. MODELLISTIGA NAVALE ROMANA
Annunciamo l’avvenuta costituzio- 
ne della «Assocazione Modellistica 
Navale Romana » della quale pub - 
blichiamo lo statuto.

STATUTO
Art.—1 - E’ costituita l’Associazio- 

ne Modellstica Navale Romana 
( A. Μ. N. R. ) essa a sede in Ro
ma ed ha per scopo di riunire 
tutti gli appassionati di modelli
stica navale, di organizzare mo
stre e gare di modelli navali, di 
agevolare i propri associati nel- 
l’espletamento delle loro attivi- 
tå navimodellistiche e di propa
gandas il modellismo navale 
stesso.

Art. 2 - Possono far parte dell’A.
M. N. R. tutti coloro, di qualsia- 
si etå o di grado sociale, che ne 
facciano domanda e si impegni- 
no di osservarne lo statuto.

Art. 3 - L’associazione all’A. M.
N. R. comporta il pagamento di 
una quota annua di L. 1000

Art. 4 - Sono organi sociali l’As- 
semblea generále dei soci ed il 
Consiglio Direttivo.

Art. 5-11 Consiglio Direttivo del-
ΓΑ. M. N. R. ě composto di:

1 segretario tesoriere
2 consiglieri (tecnico ed 
amministrativo)

________________ ________________

Art. 6 - Il C. D. viene nominate 
dall’Assemblea generále dei soci 
dura in earica un anno e puö es- 
sere rieletto. Il C. D. ha l’obbligo 
di curare l'amministrazione del- 
ΓΑ. M. N. R. e di prodursi affln- 
chě essa si sviluppi ulteriormen- 
te.

Art. 7 - 1  niembri del C. D. non 
godono di nessuna retribuzione 
o speciale agevolazione all’infuo- 
ri di quelle godute da tutti i 
soci.

Art. 8 - Provvedimenti disciplina- 
ri a carico di soci possono essere 
approvati unicamente dall’As- 
semblea generále dei soci.

Art. 9 - Le assemblee dei soci del · 
Γ A. M. N. R. sono valide in pri
ma convocazione quando i soci 
presenti rappresentino la mag- 
gioranza. In seconda convocazio
ne sono valide qualunque sia il 
numero dei soci presenti.

Art. 10 - L’Assemblea generále
soci é la sola competente a de
cidere l’eventuale scioglimento e 

liquidazione dell’A. M. N. R.

Tutti i navimodellisti che deside- 
rno schiarimenti si devono rivolge- 
re presso la sede dell' A. M. N. R. 
in Via Lucrino 31 - Roma

A proposito dell'albero. sarebbe con- 
si gliabile che lo stesso, dopo costruito 
e rastremato, venga sezionato in due 
o quattro parti nel senso della lunghez- 
za per essere poi riunito. tramite col- 
lante alia caseina.

Per facilitare il compito del costrut- 
tore, do' qui di seguito la lista del ma
teriale occorrente per la costruzione: 

Compensate da mm. 5 per la co
struzione della chiglia.
Compensate da mm. 3 per le or
dinate.

.-- Blocchetto di balsa dura per l ’ulti- 
ma ordinata di poppa.

— Listelli di tiglio da mm. 2x8 per il 
fasciame.

— Listelli di mogano da mm. 2x8 per 
la copertura dei ponti.

— Listelli di tiglio da mm. 2x2 da al- 
temare al mogano del ponte.

— Compensate di pioppo da mm. 2 
per la costruzione del boccaporto.

— Alpacca trasparente per impermea- 
bilizzare il ponte.

— Mistera (1/3 collante - 1/3 diluen- 
te - 1/3 stucco liquido) per imper- 
meabilizzare l'interno dello scafo.

- Stucco da carrozzieri e vemice al 
nitro per l ’esterno dello scafo.

- Seta leggera o pelle d’uovo per la 
randa ed il fiocco.

— Cavetto di refe da mm. 1 per tutte 
le legature.

— Acciaio armonico da mm. 0,5 per i 
tiranti di tensione dell’albero.

L U C IA N O  S A N TO R O

La tavola costruttiva al naturale ě in ven- 
rlita al prezzo di L. 400 presso il sig. Luria - 
tin Santoro - Via Lucrino 31 Roma.

Questo spazio e poca o di auto. Un vaglia di L. 
cosa per illustrare o per 100 vi procurerå questa 
reclamizzare qualcosa dal- magnifica rassegna deila 
la nostra produzione. Una migliore e piu completa 
pallida idea puo darvela produzione modellistica 
il nostro catalogo illustra- italiana. 
to nel quale potřete tro
vare un infinitá di cose che 
possono interessarvi sia ..,Q
che vi piacciano i modelli //v'aí4
di aerei o di navi, di treni VIA s. b a s i l i o  4 9  - R o m .

^ ....
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l ' I N V E R S I O N E  A U T O M A T IC A  DEI P AHTOGRAFI
Parlando di modellismo ferroviario 

si ha la chiara immagine di una con- 
tinua corsa verso una sempře maggio- 
re fedeltå al vero ed una sempře mag- 
giore ricercatezza nei particolari siano 
essi decorativi o funzionali.

Avete mai pensato ad un locomotore 
che, oltre al comune cambio di marcia 
abbia anche l ’inversione automatica 
dei pantografi sincronizzata con il cam
bio di marcia stesso?

Di questo movimento automatico dei 
pantografi si era fino ad ora pariato 
come di una possibilitå di lå da venire.

Il sistema del motorino e della vite 
senza fine, che sembra sia in uso giå 
da qualche tempo negli Stati Uniti, 
per quanto geniale presenta un grosso 
inconveniente: quello di non essere ap
plicable sui locomotori di scartamento 
Ho. Tengo a precisare che tutte le 
esperienze che mi hanno condotto al 
suddetto risultato, sono state effettua- 
te su di un locomotore Rivarossi tipo

Purtroppo, (non c'é rosa senza spi- 
ne), il procedimento da me usáto com- ■ 
porta qualche sacrificio. Primo fra tut
ti l ’adozione di linea a tre rotaie con 
impianto aereo. Cio in conseguenza del 
fatto che, per raggiungere lo scopo, ho 
dovuto servirmi di tre circuiti che per 
forza di cose debbono funzionare indi- 
pendentemente l’uno dall’altro.

Nel 424/R a c.c. mi sono servite due 
elettrocalamite ed un relais.

Dei tre circuiti il primo porta cor- 
rente al motore, il secondo då corrente 
al relais ed il terzo alle elettrocalamite. 
Vediamo in primo luogo in quale ma
niera applicare il relais nell’intemo del 
locomotore.

Aprendo un locomotore di tipo 424/R 
troveremo, a partire dalla parte ante- 
riore e nell’ordine: zavorra anteriore; 
motore; altra zavorra ad uno spazio 
vuoto. La zavorra centrale porta una 
sede nella quale viene posto il relais 
per il funzionamento in corrente alter-

spazio libero per l ’applicazione del re 
lais in quanto che detto spazio ci occor- 
re per l’applicazione delle elettrocalami
te dei pantografi.

Di conseguenza l ’unico posto possib
le per l ’applicazioné del nostro relais 
é lo spazio libero che trovasi poste- 
riormente. Ci si deve quindi equipag- 
gare di un supporto uguale a quello 
del relais del tipo 626 (sempře Riva
rossi). Questo supporto va limitato co
me mostra la fig, 2.

Si pratichéranno poi due fori sullo 
chassis del locomotore in guisa tale da 
poter applicare il relais.

Fatto questo si puo passare alle e- 
lettrocalamite che sono la parte es- 
senziale di questo sistema.

Innanzitutto si ritaglia da lamierino 
di ottone una piccola lamina di dimen- 
siorii adeguate. Si sagomano due set- 
tori di listello come in figura e si ap- 
plicano tramite viti sulla suddetta la
mina. Si prende poi un tondino di ferro 
dolce, simile a quello comunemente u- 
sato negli scambi, e vi si applica un 
pezzo di filo di acciaio tramite saldatu- 
ra. Vedi fig. 3

Fatto questo, infiliamolo nelle elet
trocalamite e incolliamo le stesse nella 
loro sede. Dopo di che si passa a co- 
struire, sempře con lamierino di otto
ne, un cappuccio che andrá a ricoprire 
il tutto. Detto cappuccio va applicato 
ad incastro contro le linguette della 
base.

Si applica il sistema al tetto del lo
comotore con due piccole viti e si uni- 
scono. tramite sottile filo di seta, i pan
tografi agli occhielli del cordino d’ac- 
ciaio. Vedi fig. 3

Terminato questo lavoro avremo ul
timata la parte meccanica del sistema.
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Veniamo ora ad esaminare la parte 
elettrica.

Innanzitutto occorre creare un buon 
isolamento tra il motore e le rotaie. A 
questo proposito si procede asportan- 
do tutti i fili esis ten ti all’interno del 
locomotore.

Oltre a questo occorrerá fare atten 
zione alla linguetta che si trova in col- 
legamento fra la spazzola del motore 
ed il sottostante carrello.

Questa linguetta non va tolta (oc- 
correndo in seguito per altri contatti) 

ma solamente isolata dalla spazzola 
tramite inclinamento differente da 
quello nel quale si trova .

Prenderemo in esame prima di tut- 
to 1’installamento dei contatti del re- 
lais. Questo prende corrente dalle due 
rotaie esterne.

Bisognerá quindi collegarne un capo 
con il carrello posteriore (consideran- 
do anteriore la parte ove si trova ap-

plicato il motore) e l ’altro con la lin
guetta precedentemente isolata dalla 
spazzola.

Il relais pörta otto contatti di cm 
quattro verranno collegati insieme e 
prenderanno corrente dalla suddetta 
linguetta isolata.

I quattro contatti liberi vanno col
legati altemativamente alle elettroca 
lamite ed alle spazzole del motore.

Gli altri due capi liberi delle elettro- 
calamite verranno collegati insieme e 
quindi al fungo.

Collegheremo poi i pantografi ognu- 
no con una spazzola del motore.

Con questo procedimento avremo ot- 
tenuto il cambiamento di polarita sul 
motore anziché sulle rotaie.

Qualcuno mi potrá obbiettare che la 
appiicazione di un relais per il cam- 
bio della polarita sul motore sia cosa 
inutile o per lo měno dispendiosa.

Diremo allora che, occorrendomi un 
relais per il comando dei pantografi a 
distanza, bisogna convenire che il re
lais stesso é stato sfruttato nel miglio- 
re dei modi.

Per coloro che hanno una čerta di- 
mestichezza con gli schemi elettrici non 
occorrono parole ma basterá una at- 
tenta osservazione dello schema.

Comunque, se qualcuno desiderasse 
maggiori chiarimenti in merito, mi 
scriva pure e saro ben lieto di chiarifi- 
care tutto ció che mi é possibile.

Con Ció passo ad augurare buon la 
voro a coloro che come me vogliano 
cimentare la propria pazienza in que
sta piccola realizzazione.

l u i g i  b e r e t t a
Corso Trieste 175 - Roma

UN TRASFORMATORE 
UNICO PER PIU TŘENI

Fino ad oggi si sono escogitati parec- 
chi piccoli accorgimenti tendenti a 
permettere al modellista ferroviario 
di ottenere il miglior risultato possibile 
dal materiale a sua disposizione.

Relais per linvenzione di marcia a 
distanza, scatole per la manovra degli 
scambi elettrici. trasmissioni a vité 
senza fine e segnalazioni automatiche 
sono tutte piccole creazioni che permet- 
tono al modellista, senza eccessive dif- 
ficoltá di ordine tecnico (dell’ordine 
finanziario meglio non parlame affat
to) di rendere il plastico maggiormen- 
te simile al vero in ogni piii piccolo det- 
t.aglio.

Una sola cosa é rimasta sensibilmen- 
te indietro rispetto al rapido progre- 
dlre delle altre: il trasformatore.

Infatti quel modellista che deside - 
rava far funzionare sullo stesso trat- 
to di binario piti treni indipendenti 
l ’uno dall’altro, era fino ad ora co- 
stretto all’uso di un trasformatore per 
ogni treno.

Questo sistema, oltre ad essere no- 
tevolmente costoso, é anche poco pra- 
tico presentando esso l ’nconveniente di 
dover trovare posto in un angolo del 
plastico a piti trasformator: piu o me
no ingombranti.
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Non p retendo ora di aver trovato una 
soluzione a questo problema ma credo 
di essermici molto avvicinato con 1'ap- 
prontare i l '  trasformatore che qui vi 
presento.

Questo trasformatore comprende un 
primario e tre awolgimenti secondari 

Ogni secondary, essendo io in posses 
so di materiale funzionante in corrente 
alternata. é stato provveduto di uscite 
da 0 V. a 18V. con sovratensione a 28V.

Con l'uscita minima patente da 0 an- 
ziché da 6 V. ho ottenuto una partenza 
quasi priva di scatto.

Essendo poi ogni secondario provvisto 
del suo aerostatu a manopola, ho otte
nuto il movimento indipendente di tre 
differenti trend con un solo trasforma
tore.

Oltre a cio, il trasformatore comple- 
to é di costo sensibilmente inferiore a 
quello di tre trasformatori normali.

Anche dal lato estetico credo di aver 
ottenuto un miglioramento. Infatti la 
caratteristica forma a oanco che si no
ta chiaramente nei disegni, rende non 
solo piu comoda la manovra ma an
che piii estetico l ’insieme.

La scatola é in alluminio con piedi di 
gomma ed é completata dai seguenti 
particolari :
- Una lampadina spia rossa per ognuno 

dei tre circuiti.
- Una lampadina spia verde per tutto 

l ’impianto.
- Un’ interruttore per ognuno dei cir

cuiti.
- Un’interrutore generále.
- Un fusibile di sicurezza ogni circuito.
- Un fusibile di sicurezza generale.
- Luce sui comandi comandata con in

terruttore.
- Possibilitá, tramite invertitore, di far 

funzionare l ’impianto con tensioni 
da 110V., 125V., 135V.. 220V., 240V.

- Ogni secondario possiede un gruppo 
di sei portabanane (sistema Marklin) 
delle quali 2 per i treni, 2 per 1’illu- 
minazione del plastico e 2 per l'al- 
lacciamento dei posti di blocco e del
le scatole comando scambi.
E' chiaro che sará possibile realizza- 

re lo stesso trasformatore multiplo a 
corrente continua.

Per ulteriori notizie in merito si pre- 
ga rivolgersi all’unito schema elettrico.

In materia di costi viene naturale 
farsi questa domanda: se il suddetto 
trasformatore costruendone un unico 
esemplare, mi é venuto a costare ůna 
cifra inferiore al prezzo di tre trasfor
matori semplici, cosa verrebbe a costa
re se fosse costruito in serie da chi é 
organizzato per questo genere di co- 
struzioni?

L U C IA N O  S A N TO R O

N A V I M O D E L L I S T I
Tutta la produzione di pian: 

costruttivi navali italiana ed e- 
stera riunita in un solo catalo- 
go sul quale potřete trovare un 
vastissimo assortimento di navi 
da guerra, mercantili, storiche, 
da regata a vela ed a motore 
ed ogni specie di battello carat- 
teristici.

Mandateci il Vostro indirizzo 
e riceverete il nostro catalogo.

COM PIETAM ENTE tø RATIS
Coloro che acquisteranno due 

o piii disegni in una sola volta 
beneficeranno di uno sconto del 
10% sul prezzo di listino.

Il 50 esimo acquirente. il 100 
il 150, il 200 e cosi via ogni 50, 
avranno diritto di scegliere sul 
nostro listino uno qualsiasi dei 
disegni che vi si trovano elen- 
cati. Il disegno scelto verrå in- 
viato GRATIS in omaggio.

Potrte inviarci le fotografle di 
tutti i modelli costruiti su dise
gni acquistati da noi. Le pren- 
deremo in esame e pubbliche- 
remo su queste pagine le foto
grafie di quei modelli da noi 
giudicati meritevoli.

L. - SANTORO Via Lucrino 31
R O M A
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C R O N A C H E T T E

Nino Perotti di Vercelli oi ha inviato questa bella foto del suo modello ve- 
leggiatore A 2. La pubblichiamo čerti di far piacere sia al bravo Perotti che agli 
appassionati dei modelli veleggiatori.

GENOVA
II Gruppo Aeromodellisti dell’Aero Club 

di Genova ha reeentemente tenuto la sua 
Assemblea annuale durante la quale sono 
stati presentati il bilancio finanziario dello 
scorso anno, miracolosamente attivo, e il ren- 
diconto dell’attivitå svolta dal gruppo e dai 
singoli soci alle gare dello scorso anno. So
no seguite le elezioni del nuovo Consiglio 
Direttivo. Sorvolando sui chiari ed ínequivo- 
cabili tentativi di corruzione a base di pac- 
chi di pregiate paste alimentarí, dopo spa- 
reggi emozionantissimi sono stati eletti i se- 
guenti Soci:

Presidente: Giorgio Bragaglia.
Consiglieri: Capecchi. Ferrari, Marcenaro. 

Bovo.
Per il 1953 si ě anche tracciato un calenda- 

rio gare interno quanto mai attivo. Figurano 
infatti airinízio dell’anno una gara per mo
delli da šala ed una per veleggiatori in pen- 
dio; il Campionato Sociale di volo libero che 
comprenderá tre prove-da svolgersi sul cam- 
po di N o ví Ligure; il Campionato di volo cir- 
colare che verrå disputato in una sola gior- 
nata e comprenderá tutte le categorie; per 
ovvíare alla scarsitå di questi modelli in al- 
cune categorie la classifica sarå unica in 
quanto ogni modello si batterå contro il re
cord internazionale PAI della propria claS- 
se; il modello di qualsiasi classe che si sarå 
avvicinato di piu al proprio record sarå pro- 
clamato vincitore tra gli osanna e la rab
bia generale. Si svolgerå poi 1'ormai tradi- 
zionale gara interprovinciale Coppa Aero 
Club di Genova che da vari anni va sempře 
piu aflremandosi come gara di valore nazio- 
nale per la quantitå e soprattutto per la 
qualitá dei partecipanti.

MILANO
Da Milano ci giunge notizia della costitu- 

zione dell’Associazione Lombarda Aeromodel- 
listica. Il sodalizio ě regolarmente federate 
al C.S.I. che in Lombardia, in questo cam- 
po, ě graditamente prolifico. Presidente ne 
ě il sig. Roberto Moioli, che all'ombra della 
Madonnina gode di una certa popolaritå ae- 
romodellistica per un riuscito modello di 
elicottero propulso da unitå « Jetex» che 
desto un vivo interesse nell'ultima giornata 
Aerea Milanese. Segretario ě Claudio Colom
bo. L'A.I.A. si propone la diffusione del ba- 
cillo aeronautico e dell'aeromodellismo ed 
ha tutto un programma di gare da far svoi- 
gere ai suoi aderenti, specialmente con gli 
altri gruppi aeromodellistici federati al C.S.I. 
Su queste gare aspettiamo di dare i piu am
pi resoconti grazie alla valanga di cronache 
e di foto che l’amico Colombo promette di 
inviarci. Al nuovo gruppo aeromodellistico 
gli auguri piu fervidi di « Modellismo ».

BRINDISI
Fervore di iniziative e di attivitå caratte- 

rizzano la costituzione del nuovo Aero Club 
Brindisino. A reggere le sorti del sodalizio 
ě stato chiamato l’Ing.. Ugo Abate direttore 
tecnico degli stabilimenti S.A.C.A. mentre le 
altre cariche risultano cosi rlcoperte: quella 
di vice-presidente dal Dott. Ainis, quella di 
direttore di volo da. Magg. Scarinci; segre
tario é il Dott. Francesco Farinola. Il Ma- 
resciallo Ammaturo, istruttore di volo, at
tende con impazienza il via per il battesi- 
mo dei primi pinguini.

Ad affiancare la nascente attivitå dell'As- 
sociazione gli aeromodellisti locali hanno 
portato tutta la loro passione e nell’attesa 
di ali piu robuste non dimenticano le picco- 
le ali di balsa. I dirigenti sono sempře al la- 
voro per potenziare l'attivitå della sezione.

dall'addetto all'aeromodellismo G. Balsamo. 
a E. Carlucci. a Spadoni. a Parisi.

Una notevole affermazione propagandist- 
ca e organizzativa é stata fornita dall'alle- 
stimento della seconda Mostra Aeromdellisti- 
ca tenutasi nei -locali del Circolo Nautico 
Tra le cose piu belle esposte notate le ma- 
gniflche riproduzioni volant-i in scala di ce- 
esecuzione perfetta e dettagliata fin nei mi- 
lebri aerei da caccia che mostravano una 
nimi particolari: carrelli ammortizzati, fan 
di via, cruscotti, cannoncini. Ammiratissi- 
mi il « Mustang» di Giovanni Balsamo, lo 
« ZERO » di Mascia, e il « Thunderbolt » di 
Parisi, muniti rispettivamente i primi due 
di G. 19 e l’ultimo di Super-Elia. Tra i ve
leggiatori Balsamo presentava un due me- 
tri di grande finezza e, tra i controllati da 
acrobazia, notevole era il modello di Tom- 
maso Balsamo munito di motore G. 20. Al
tri modelli, aleuni dei quali reduci da af- 
fermazioni nelle ultime gare pugliesi, erano 
esposti ancora da Parisi e poi da Fuda Pin
to. Florio, Elia e .Napolitano.

Alla mostra ha voluto partecipare per be
nevolo interessamento dei Magg.ri Capone 
e Scarinci, l'Aeronautica Militäre che in un 
suo Stand ha esposto un reattore « Goblin »  
ed un motore « Allison» da 1600 C. V. Era 
presente anche la Ditta S.A.C.A., che espo- 
neva parti dello « Stinson L-5 », di cui cura 
la revisione. Durante la mostpa, dal Cap. Al
bertini é stato girato un cortumetraggio. Co- 
pie dell'« Aquilone » e dl « Modellismo » so
no state distribuite in omaggio ai visitatori.

Ottima cosa questa Mostra Brindisina che 
ha permesso a numerosi profani di accostar- 
si all'Aeronautica e aH’Aeromodellismo e che 
ha dimostrato la vitalitå e la passione dei 
giovani modellisti Pugliesi. Al nuovo Aero 
Club di Brindisi, che tanta sensibilitå mostra 
nei riguardi dei giovani. auguri di lungo vo
lo e di prosperoso avvenire.

CORRISPONDENZA CON I LETTORI
FRANCO SEMERARO, Taranto. — Ecco le 

quote del profilo M.V.A. 123 per il veleggiato- 
re Wolksense. D: O - 2,5 - 5 - 10 - 15 - 20
- 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100.
Ys: 4,5 - 7,1 - 8,4 - 10,1 - 11,2 - 11,9 - 12,3
12,5 - 12,5 - 12 - 11,1 - 9,7 - 7,9 - 5,8 - 3,7. 
Yi: 4,5 - 3,7 - 4,1 - 5,1 - 5,9 - 6,3 - 6,7 - 7,1
- 6,7 - 6,1 - 5.5 - 4,8 - 4,2 - 3,5.

FRANCO MONTELEONE, Napoli. —  La ta
bella inclusa nell’articolo di cui parli non 
é evidentemente riuscita a fare la sua com- 
parsa sulle pagine de TAquilone per moti- 
vi che certo giå conosci. Comunque, sap- 
pi fin da ora che Targomento verrå ripreso 
quanto prima su queste pagine ed in manie
ra veramente esauriente.

RENZO CAINELLI, Trento. — Ripeto per 
te, ancora una volta, la formula per il mo
dello veleggiarote F.A.I. (giå A/2): Superfi- 
cie totale i ala + impennaggio orizzontale) 
dmq. 32-34; Sezione maestra minima St/100: 
peso totale minimo gr. 410.

CONCORSO SPECIALISTI
PER L' AERONAUTICA MILITÄRE

(continuaz. da pag. 1436)
7) n. 2 copie di una stessa fotografia 

recente (mezzo busto, senza copricapo, 
su fondo chiaro, formato 4x6, non mon- 
tata su cartoncino) con firma Ieggibile 
(norne e cognome) in basso, di pugno 
dell'interessato; una sola delle due co
pie dovrå essere autenticata da un No- 
taio o dal Sindaco, su carta da bollo da 
L. 32 e debitamente legalizzata; —

In caso di povertå, da comprovarsi 
mediante certificate) rilasciato dalla 
competente Autorita, tutti i doeumenti 
indicati nel presente articolo possono 
essere compilati in carta semplice.

8) i concorrenti appartenenti alia le
va di mare, che abbiano giå concorso 
alia predetta leva o siano arruolati, do- 
vranno produrre una dichiarazione di 
nulla osta all'arruolamento nell’Aero- 
nautica Militäre, rilasciata dalla com
petente Capitaneria di Porto;

9) certificato di mestiere, brevetto o 
qualsiasi altro attestato o titolo, vidi- 
mati dal Comune di residenza, compror 
vanti particolari attitudini e cognizio- 
ni possedute aldl’aspirante, allo scopo 
di ottenere l'assegnazione alla catego- 
ria piu confacente ai propri requisiti.

« JUNIOR » —  Nuovo radiocomando per aeromodelli e navimo- 

delli. Due sole valvole. Costruzione semplice. Funzionamento sicu- 

ro. Piano costruttivo completo, con schemi elettrici e costruttivi di 

trasmittente, ricevente e servocomando L. 800 f.d.p.

Non si effettuano spedizioni contro assegno. Versamento sul 

C. C. P. n. 3/12578 —  Gale Ferdinando, Abbiategrasso (M I).
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L a d i t t a :  AEROMODELLI
e sempře in continuo progresso. Novitå in 
tutti i campi del modellismo:

AEROMOD ELLIS MO

NAVI MODELLISMO

AUTOM O DELLISMO

TREN I MODELLISMO

Materiali esteri e nazionali di primis- 
sima qualitá.
Potřete trovare presso di noi tutta la 
produzione delle ditte AEROPICCOLA 
di Torino e AYIOMODELLI di Cremo
na senza aumento di prezzo

AEROMODELLI - P.zza Salerno 8 Roma

nell’annunciare la
sua rinuovata attivitå modellistica vi segnala le su ultime 
novitå:

ALFA: aeromodello scuola ap. ala cm. 65 L. 150
SPITFIRE IX: riproduzione telecontrollata per motori da 

c.c. 2,5 e c.c. 5 L. 250
WAKEFIELD C.G. 224: il vittorioso modello di G. Car-

gnellutti. Grande tavola dettagliata L. 500
RANGER: telecontrollato per motori da c.c. 1,5 e c.c. 2,5 

Progetto G. Cargnelutti L. 300
SWING VI: belhssimo modellino ad elastico completamen- 

té finito e confezionato in scatola di cartone L. 3.000 
SWING VII: come il precedente, ma con elica tripale e 

ala bassa L. 3.500
JOLI’ : piccolo motoscafo da turismo con motore elettri- 

co o motore Jetex 50. Realizzazione facilissima ed eco- 
nomica L. 150
Modello finito L. 5.000

Inviamo gratuitamente ns. listino prezzi 1953.

MODELLISTI - ARTI6IANI
OP E R A I

A T T E N Z I O N E  ! ! !

Le officine Micromeccaniche di precisione Leonardi A. stanno a Voi riaprendo i battenti dopo un anno di espe- 
rienza trascorsa all’estero; la nostra attrezzatura MODERNISSIMA sulsistema Americano, ě pronta a soddisfáre ogni 
Vostra richiesta comprendendo pezzi speciali, rettifiche, snodi di quaiunque tipo, eliche marine, frizioni centrifughe, 
pistoni, fasce elastiche, supporti per eliche, cerchioni per automodeyi, alberi di trasmissioni. micro-macchine uten- 
sili, ecc. ecc.

La nostra Direzione, avvisa che tra breve saranno var ati due tipi di Elettrotrafori, il primo denominate « VIBRAL 
53», ultimissimo grido della tecnica modema, capace di soddisfarvi in tutti quei lavori occorrenti all’attivita model- 
listica e d’artigianato, quali taglio di compensati, sostanze plastiche, legni, cuoi, plexiglass, lamierine in genere; é mu- 
nito del piú moderno, sicuro sistema di regolazione della córsa-sega, non occorre nessuna mahutenzione di lubrifi- 
cazione o altro, é di facile manegevolezza, silenzioso, trasportabile con un consumo di L. 6 l ’ora.

TIPO ALTERNATIVO
La seconda macchina che avremo l ’onore di presentarvi é del tipo alternativo, munita con o senza Motore elet- 

trico; il suo movimento é completamente su cuscinetti a sfere, massima robustezza, durata; é esclusivamente atta a 
quei lavori di traforatura a grosso spessore e fina, sono garantite a lunga scadenza; le sue caratteristiche vi saranno 
citáte tra breve.

Le nostre Officine accettano ordinazioni di pezzi speciali illustrati da disegni.

I I
Le Officine di precisione ueonardi A. sono liete di presentarvi, in qualitá di rappresentanti ESCLUSIVI ai model- 

listi Italiani e stranieri il nuovo Pulso-Reattore Tedesco costruito da una delle piú note Fabbriche di FRANCOFORTE 
il ZEPHIR, questo Reattore é la micro riproduzione dellaVl Germanica costruito con la massima precisione e con 
materiali sceltissimi che danno a questo motore quel pregio e quelle caratteristiche di trionf o dell’ingegneria Moderna. Co- 
stato svariati anni di ricerche e di attento studio, i Tecnici hanno voluto far si, che il suo costo, il suo impiego nelle 
costruzioni modellistiche sia nettamente superiore agli altri prototipi esistenti nel mondo; lo garantiscono per 5 an
ni di funzionamento. Ormai nel campo modellistico internazionale, il motore a pistone sta perdendo spaventosamen- 
te terreno, mentre la reazione si aflaccia alia propulsione del domani; portando quelle altissime velocitå che nes- 
sun motore a elica puo sviluppare. Le caratteristiche di questo nuovo gioiello della collana Tedesca Vi saranno date 
per mezzo di questa rivista tra breve tempo; gl’invii regolari inizieranno nei prossimi mesi.

L E O N A R D I  -  C I R C O N V A L L A Z I O N E  G A S I L I N A  Μ.  8  - R O M  a  7 6 8 . 7 0 7



L A  D IT T A

a erOMQDelliSTICA
V

η

Vasto assortimento di articoli per il 
modellismo ai prezzi piu convenienti. 
Tavolette, listelli e blocchi di Balsa. 
Scatole di montaggio dell’Aeropiccola 
e scatole Keil-Kraft, Motorini a scop- 
pio, Jetex e Pulsoreattori, Cappottine 
a goccia, Carta seta americana, Decal- 
comanie, Pilotini per team-racer, Eli- 
che a scatto libero. Sovrastrutture per 

modelli nautici.

Richiedete il nostro listino inviando 
L. 50 anche in francobolli.

A E R O M O D E L L I S T I C A
V I A  R O M A  3 6 8  - N A P O L I

TERZILIO BELLADONNA
V I A  O B E R D A N  1 0  - P E R U G I A

NelVaugurare Buone Feste ai model- 
listi, ai clienti vecchi e nuovi, ricorda 
che dispone di un vasto assortimento 
di materiale modellistico, f ra  cui:

»  MODELLI IN ORDINE DI VOLO  

«  ACCESSORI VARI

*  SCATOLE DI MONTAGGIO

*  MOTORI DI OGNI TIPO

T U T T Å  LA PRODUZIONE NAZIONALE ED 
ESTERA AI PREZZI PlO CONVENIENTI

Richiedete p reven tiv i!

C o n s u  I t a t e c i !

SOLARIA
s . r. I.

L A R 6 0  R I C H I N I  1 0  
M ILANO

P R E M IA T A  A L L A  |a  M O S TR A  
CO N C O R S O  D E L  M O D E L L IS M O  - AS T I 19;

Motori a reazione Jetex. Aeromodelli in scala a reazio- 
ne. Alianti, veleggiatori, modelli ad elastico, acrobatici, 
team-racers, modelli per volo circolare e per radio - co- 
mando. Elicotteri, motoscafi, galeoni, cutters. Motori elet- 
trici. Accessori. Modellismo navale, ferroviario, automo- 
bilistico.

Balsa E.L.S. speciale in misure metriche.
Tutti i nostri prodotti sono in vendita nei migliori ne- 
gozi di:

Ancona - Arezzo - Belluno - Bergamo - Bologna - Bolza
no - Brindisi - Firenze - Genova - Impéria - La Spezia - 
Livorno - Messina - Milano - Monfalcone - Napoli - No
vara - Padova - Parma - Pavia - Palermo - Perugia - Pi- 
stoia - Prato - Roma - Rovigo - Savona - Siena - Torino 
- Treviso - Trieste - Trento - Udine - Venezia - Vercelli - 
Verona - Vicenza.

PER NUO VO C A T A LOGO ILLl STRATO L. 100



M O D ELL IST I!
E C C O  L E  U L T I M E

N O VITA 1953
Queste novitå e centi- 

naia di altri prodotti di 

classe troverete elenca- 

ti e illustrati sul nuovo 
catalogo a colori T. P. 
M 11 che riceverete 

subito inviando L. 50

MODELU NAVALÍ
Un meravigiioso modellino di cutter da 

regate in classe Junior ridotto da un celebre 
campione mondiale. Costruzione facile e ga- 
rantita a tutti anche se principianti. Timone 
automatico. Dimension! di massima cm. 74x46x 
xl6. Scatola di PREMONTAGGIO speciale con 
tutti i pezzi prefabbricati e finiti L. 2500.

Solo il disegno costruttivo al naturale det- 
iagliatissimo L. 250

A E R O M O D E L L I
11 celebre «65» ad elastico per i modellis* 

alle prime costruzioni in questa categoria 
modello che ha laureato il 90% dei mig'..-. 
elasticisti Italiani. Reso facile nella costruzic 
ne grazie aiie preiabbncazione esistente n i. 
la scatola per i pezzi piu difficili e la stampa 
sul materiale per gli altri. Scatola PREMON
TAGGIO completa di elica finita a srnro 
libero L. IfO«

Solo il disegno costruttivo al natural" d*' t- 
tagliatissimo L ióO

SIM P LEX

STIN SO N
Meravigiioso modellino - per motori di pic- 

cola cilindrata non superioři a 1,5 cc. Ottimo 
per voli di allenamento e gare di ripro- 
duzione o qualificazione. Riproduzione del 
noto aeroplano da gran turismo Americano. 
Di facilissimo comando anche a principianti. 
Stabile e sicuro in tutte le sue evoluzioni. 
Costruzione semplicissima grazie al PREFAB- 
BRICAT. Apertura alare cm. 45.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO 
con pezzi finiti, semifiniti e stampati L. 2000 

Prezzo del solo disegno costruttivo al natu
rale dettagliatissimo..................... L. 250

Il piú moderno modello teiecomandato Ία 
allenamento. Veloce e facile di costruzion* 
\Zolo sicuro garantito anche agli inescerti 
Adatto anche come prima costruzione Fa 
cilmente trasformabile in velocissimo tel· 
da gara oppure in maneggevolissimo acre 
batico. Adatto per motori da 2 a 3 cc. Aper 
tura alare cm. 47. Scatola di premontagg:' 
con pezzi finiti, semifiniti e stampati e ac 
cessori L. 240Γ

Solo il disegno costruttivo al naturale de: 
tagliatissimo L. 25;

m i i m . i i :,2

:-.iUzionc m perfetta scala della celeber- 
:ma Caraveila Colombiana. Modello statico 

navigante di alta classe. Premiatissimo alie 
piu importanti mostre Italiane e straniere 
Costruzione resa facilissima e sicura dalla 
prelavorazione dei particolari. Dimensioni di 
massima cm. 81 x 60 x 16. Scatola di PRE
MONTAGGIO completissima in ogni partico- 
lare, con pezzi finiti, semifiniti e stampati 
Dotata di tutti gli accessori e sovrastrutture 
finite nonchě di disegno e istruzioni L. ?7b0 

Solo disegno costruttivo in grande tavola 
dettagliatissima al naturale L 350

La piú moderna riproduzione volante dei 
nostri tempi. Modello teiecomandato ripro- 
ducente in scala il veloce aeroplano Italiano. 
Adatto come modello da gare di riproduzioni 
o qualificazione. Costruzione sicura resa faci
le dal PREFABBRICAT. Volo sicuro anche a 
principianti. Modello di magnifica estetica 
adatto per motori tra 2 e 5 cc. adatto anche 
come TEAM-RACER. Apertura alare cm. 76.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO 
con pezzi finiti, semifiniti e stampati L. 3400 

Prezzo del solo disegno costruttivo al na
turale dettagliatissimo........................ L."· 250

Un gioiello che non deve måneåre ne;.-: 
:accolta dei migliori modellisti.

Un vero microbo dei telecomandati che puc 
volare anche in spazi ristrettissimi comunqiL 
inibiti a qualsiasi altro modello. Ottimo 
TEAM-RACER, trasiormabile in ottimo acro- 
batico. Apertura alare cm. 38. Scatola di 
premontaggio con pezzi finiti, semifiniti e 
stampati piu accessori L. 2 lOU

Solo disegno costruttivo al naturale de? 
tagliatissimo L 25Γ·

ZEPHIR

l·. I I I I li I. Il classico modeilo veieggiatore scuc ί  
adottato ormai da tuite le associazion. 
scuole di aeromodellismo. Il piu facile ; i 
: iu sicuro. Garantito per voli iunghi e per- 
*"tti anche se mal costruito. Apertura alare 
cm. 90. Scatola di premontaggio L 1500 

Solo il disegno costruttivo al naturale det
tagliatissimo L. 250

A C C E S S O R I  N O V I T Ä
ZIC -ZAC

Lo strumento universale indispensabile al 
modellista intelligente. Per tagiiare, incidere, 
seavare, lisciare, pulire, foråre, ecc. Confe- 
zio*e cómpleta di mandrino con manico me- 
tallico e impugnatura in legno, tagliqbalsa 
con lame, a lancia e mezzatonda, sgorbietta, 
unghietta, scalpellino e scalpello. In elegante 
scatola con istruzioni. Prezzo L. 1500
AER FILM

Le moderne decalcomanie scivolanti create 
appositamente per i modellisti. Patina invisi- 
bile scivolante. Lettere e parole in nero 
brillante con bordino in oro chiaro. Non 
fanno spessore e si incollano ovunque da 
sole.

LIBRETTO completo composto dall'alfabeto 
quadruplo, numeri, scacchi, trattini L. 600
SOLO L'ALFABETO quadruplo con mezza pa
gina di sca cchi................................. L. 500
SOLO I NUMERI (quadrupli) con mezza pa
gina di scacchi e trattini . . . . L. 200 
PAGINA DJ SCACCHI bianchi e neri. (cen-
timetri 11x17)......................................L. J201.
COCCARDE Američane ed Italiane in colori 
vivaci e brillanti cad..........................L. 30
AERBAT

Accumulatore speciale appositamente stu- 
diato per motori GLOW-PLUG. Voltaggio a 
piena carica 2 volt. Amperaggio forte (5
amper/h). Ricaricabile ovunque. In materiale 
trasparente reversibíle con attacchi speciali 
per fili di contatto. Garantito per lunghissimo 
uso. Minimo ingombro (cm. 7x3x9) basso 
peso (gr. 450). P re zzo ................. L. 1900

Superba ripróduzione volante telecomdn- 
daia det noio' aeroplano da turismo ameri- 
cano. Modello premiato in numerose gare 
e dimostrazioni. Stabilita eccezionaie. Co
struzione resa facilissima dal sistema PRE
FABBRICAT adatta a tutti. Volo facile, ot- 
tima maneggevolezza, adatto anche per acro- 
bazia. Modello facilmente cdattabile sia a 
volo libero che RADIOCOMANDATO. Aper
tura alare cm. 98 adatto per motori tra 2 e 
5 cc.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAG
GIO con pezzi finiti, semifiniti e stam
pati ...............................................  L. 2800

Prezzc del solo disegno costruttivo al natu
rale dettagliatissimo . . . . . .  L. 250

Elegantissimo modeilo ad elastico di 
impeccabili doti di volo, particolarmen- 
te adatto a modellisti alla seconda o 
terza costruzione. Ottimo per gare Fu- 
soliera con cabina, brillanti quality di 
salita e planata.
Scatola di premontaggio L. 195U
Tavola costruttiva al naturale L. 200

RIYENMTORI AUTORIZZATI
M E R A N O : Rega lsport, Passeggiata Lungo Passirio  4 4  - B O LZ A N O : Selenati, 
V ia T o r in o  5 - V E N E Z IA : L .A .M .A . - Pon te R ia lto  5331 , S. M arco - V E R O N A : 
G rem onesi, Piazza S. Anastasia 2 - V IC E N ZA : D ebernard in i, Piazza Erbe 13 
- M IL A N O : Foch i, Corso Buenos Ayres 64· - G E N O V A : V ita le , Via S. L o ren 
zo 6 1 -r - LA  S P E Z IA : Perazzo , V ia 'M ila n o  2 1 -r  - B O LO G N  A: F ra te lli Rossi 
V ia D ’ A ze g lio  13 - LUCCA: B ranco li, V'ia Beecheria  - F IR E N ZE : P e co r i, Via 
Vretina 1 - P E R U G IA : C ip ie iau i, V ia  A lessi 12 - R O M A : A e rom od e lli, Piazza 
Sa lerno 8 - N A P O L I: A erom odellis tica , V ia Rom a 368  - FO G G IA : Nuzzi, Corso 
l.iunnone 8 - C A T A N IA : C .A .E . A rc id iacon o , V ia  S. Eup lio  70 - C A G L IA R I: 

B o lla , V'ia M an oo  62 .

A E R O P I C C O L A
C O R S O  P E S C H I E R A  2 5 2 - T O R I N O

PIPER (REISER

CLIPPER

GASTONE MARTINI Direttore Resp. - Autorizz. del Tribunále di Roma n. 2233 del 7 luglio 1951 - ÅRTI GRAFICHE GIGLI - ROMA



Dopo d iv e rs i a n n i d i espe rie nza  e d i s tu d i, passando  a ttra ve rso  u na  se rie  d i ben c o n o s c iu ti ed a ffe rm a ti p ro d o tt i, la  D itta  
“  S U P E R T IG R E ,, (V ia  F a b b ri, 4  -  B o lo g n a ), ě ogg i in  g rado  d i o f fr ire  a i m o d e llis t i ita lia n i una  se rie  d i m o to r! che, p e r le  lo ro  
n o te v o lis s im e  d o t i d i po tenza , d i d u ra ta , par l ’e leva to  n u m e ro  di g ir i ,  p e r l ’a c c u ra t is s im a  lavo raz ione , sono in  g rado  d i c o m - 
petere con  la  m ig lio re  p ro d u z io n e  s tra n ie ra . Le fu s io n i so tto  p ress ione , l'a c c u ra ta  s c e lta  de l m a te r ia le , l 'im p ie g o  d i c u s c in e tt i 
a s fe re  e d i fasce  e la s tich e , re ndono  i l  norne “ S U P E R T IG R E ,, g a ra n z ia  a s s o lu ta  d i re n d im e n to  e d i d u ra ta . F a n n o  fede g li 

in n u m e re v o ii success i c o n s e g u it i in ogn i ca m po  del m o d e llis m o .

Alesagirio min. 15: rorsn mm. l i :  
riJiiutrata cmc. 2.47: poten/.a f'V. 
0,20 a I <>.500 irlri: peso gr. I OS; 
ve I or i tå max. 2S.000 ir! r i: val vo
la rotativa suii’albero: venturi 
interramblabili; nlbero montato 
su due cuscinetti a sfere: pisto
ne in lega loggera 
con (iue fasce elasti- 
clie; carter rllludro 
monoblocco presso- 
fuso: canilda in ghi- . 
sa al nicliel rettlfl-

V. i . . A
rata e lappa la.

Alesnggio mm. 15: corsa mm 14; 
rilindrata cmc. 2,46; poten/.a OT. 
0.24 a 14.000 giri: peso gr. 100: 
Vaivola rotativa suii'albero. pi
stone in lega leggera con due fa
sce elasticlio, carter rilindro mo· 

noblorro in pressofti- 
sione. ramlcla in 
:rhis:! speciale ret ti- 
Π rata e lappa la.

ECCO
VOSTRI

MOTORI
L .  6 . 3 0 0

Λlesairirio mm. 10: corsa mm. 17 
rilindrata cmc. 4,^2: peso irr. liis: 
poten/.a a 17.500 gi ri C’V. 0.S0: 
velorita max. 25.000 giri ed oitre. 
vaivola rotativa suii'albero: ven
turi interramblablll: albero mon
tato su due cuscinetti a sfere: 
pistone in lega leg
gera con due fasce 
elastiche: carter cl- 
llndro monoblocco _
pressofnso: camicia £  Jq
in ghisa al nicliel /  É

Alesauruio mm. lo: corsa mm. 14: 
cl I i η drat a cmc. 2.47: peso i.r. 
!<**: puteii/.a C X . 0.24 a 1:1.500 
giri: ciivola rotativa suii'albero: 
ventil ri intercambiabili.

I Sigg. olienti sono pregati di 
nvnlgersi esclusivamonte ai 

rivenditori autorizzati

^ t u r i * 0

T U T T I  I M O T O R I  “ S U P E R T I G R E , ,  
M O N T A N O  G A N D E L E  A D I N C A N D E S C E N Z A

“ S U P E R T I G R E , ,


