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Comunicazioni

Nostalgia di un’elica

Di recente, in un mercatino, mi sono imbattuto
in un’elica Tornado 8x8: il mio primo pensiero
è stato “ Se l’avessi trovata cinquant’anni fa...”.
Negli ultimi anni cinquanta e primi sessanta
del secolo scorso (fa impressione, ma è proprio
così) in Romagna si disputavano gare di Proto Speed in due classi di cilindrata, per motori
da 2,5 e 5 centimetri cubici, con modelli di 6
e rispettivamente 8 decimetri quadrati di superficie alare e con struttura
analoga ai Team Racers.
Nel 1963, con quello
che sarebbe stato il mio
ultimo e naturalmente
più evoluto modello da
Proto Speed, riuscivo a
vincere nella categoria
5 centimetri cubici grazie ad un buon G 21 e
ad un’elica Tornado 8x8.
Ma l’elica è l’elemento
più fragile del modello: la ruppi, era l’ultima,
non vinsi più.
Le Tornado Plasticote sono state le più belle ed
efficienti eliche commerciali di cui noi aeromodellisti abbiamo mai potuto disporre; sono state universalmente usate a livello agonistico in
volo vincolato (Velocità e Team Racing) come
in volo libero, fino a che sono state disponibili.
Purtroppo, intorno al 1960, la Grish Brothers
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ne cessò la produzione, sostituendole con le
Tornado Nylon, prodotto dignitoso, ma neppure lontanamente paragonabile come qualità
e rendimento con le mai abbastanza rimpiante
Plasticote.
Mentre per la realizzazione delle eliche per
motori si sono sempre utilizzati legni duri, in
genere faggio o acero, per fabbricare le Tornado veniva usato
un legno leggero,
di cui non ho mai
appurato l’essenza;
nemmeno la tecnica realizzativa mi è
chiara, ma pare che
una volta sagomata
l’elica venisse pressata in uno stampo
d’acciaio,
quindi
verniciata. Il risultato comunque era
eccellente: leggera
ed efficientissima, non richiedeva alcuna rifinitura, garantendo prestazioni superiori rispetto
a qualunque altro prodotto. Chi ha avuto occasione di usarne non può che rimpiangerle.
Qualche volta mi permetto il lusso di completare un modello Old Timer montando sul motore
d’epoca una prestigiosa Tornado Plasticote.
Gigi Romagnoli
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Verbale Assemblea dei Soci
del giorno 10 Marzo 2012
Il giorno 10 del mese di marzo dell’anno 2012,
alle ore 14,30 presso la Sala riunioni dell’Aeroporto di Fano si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’A.I.A.S.
- SAM Italia - Chapter 62 per discutere sul seguente ordine del giorno:

meri usciti del Notiziario e, se richiesti, venduti
ai soci. Il socio Bezzi, quale depositario dell’archivio dell’Associazione, mette in evidenza che
non tutti i numeri usciti sono disponibili.
La proposta sarà successivamente valutata dal
consiglio direttivo.

Relazione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
Campionato Europeo 2014;
Rendiconto economico anno 2011;
Preventivo anno 2012;
Calendario Gare e Raduni anno 2012;
Varie.

Si passa quindi all’esame delle voci poste all’ordine del giorno.
Il Presidente dell’assemblea, avendone avuta facoltà, illustra quello che fino ad ora è stato fatto
facendo rilevare, fra l’altro, che per l’organizzazione del Campionato Europeo R..A. è stata interessata anche la SAM 2001 ma che fino ad ora
non si è avuta risposta. Fa anche notare che la
SAM 2001, verbalmente a voce del suo Presidente, si è resa disponibile finanziariamente ove non
possibile partecipare con risorse umane.
Fa presente che ancora si è alla ricerca di un campo idoneo dove poterlo svolgere. Fra le varie
candidature: Valle Gaffaro e Foligno; Rastelli Andrea propone anche quella di Fano assicurando
la possibilità di utilizzo del campo per i 5 giorni
consecutivi necessari per lo svolgimento.

Soci aventi diritto a voto
n. 145
Soci presenti:
n. 14
Deleghe valide:
n. 8
Deleghe annullate:
n. 1
TOTALE presenti o rappresentati per delega n. 22

Alle ore 14,45, dopo aver verificato l’effettivo
adempimento delle operazioni di rito da parte
degli incaricati, con l’assenso dei partecipanti e
trascorsi 15 minuti dall’ora fissata nella convocazione, il Presidente di A.I.A.S. - SAM Italia Chapter 62, Sig. Sergio SCIROCCHI, dà inizio alle operazioni proponendo a Presidente dell’Assemblea
il socio BRUSCHI Domenico e a Segretario la Sig.
ra CRISMANI che accettano l’incarico.
La proposta viene accolta all’unanimità.
Ricevuta facoltà di parola dal Presidente dell’Assemblea, il Presidente della SAM Italia Chapter
62 Scirocchi, rivolge ai convenuti il suo saluto.
Quindi dà lettura alla relazione annuale che evidenzia, in modo particolare, i punti salienti che
nel corso dell’anno hanno caratterizzato lo svolgimento di quanto fatto (allegato 1).
Dal socio Montebelli viene fatto rilevare che sarebbe opportuno raccogliere su DVD tutti i nu4

Il Tesoriere Francesco Cappabianca presenta il
rendiconto economico dell’anno 2011dal quale si
evince un saldo di euro 274,03 che verrà destinato al fondo per future attività (allegato 2).
Dopo attenta valutazione e discussione, l’Assemblea lo approva all’unanimità.
Propone il preventivo per l’anno 2012 facendo rilevare che è stato redatto prendendo come base
le spese sostenute nell’anno precedente e mettendo in evidenza che per la copertura dello spese
da sostenere ci si è basati su un numero minimo
di 175 iscritti. (allegato 3).
L’Assemblea nel prendere atto lo approva
all’unanimità.
Bruschi Domenico, quale incaricato della comn°151 - Marzo/Aprile 2012
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Verbale Assemblea dei Soci
del giorno 10 Marzo 2012
pilazione del calendario gare/raduni, presenta quello per l’anno 2012. Fa rilevare che quello
pubblicato sul Notiziario presenta un errore, non
trattasi di calendario “provvisorio” ma “definitivo”.
Fa presente che il calendario elenca 22 eventi di
cui 15 sono gare incluso il Concorso Nazionale e
il Campionato Europeo.
Ancora una volta viene ricordato che la data
ultima per presentare le richieste d’inserimento
tramite l’apposito stampato, debitamente vistato
dal rappresentante regionale, è il 15 novembre.
Nella discussione che si accende prendono la parola Scirocchi - Mersecchi - Bezzi e Montebelli per
meglio definire le varie voci che lo compongono.
Scirocchi mette in evidenza che il Concorso Nazionale (quest’anno di competenza della SAM
2001) è gara valida anche per il “Campionato
SAM 62”.
Viene fatto rilevare a Rastelli, quale organizzatore della gara a Fano dei giorni 30/6 - 01/07, che
sarebbe opportuno non effettuare raduno e gara
ma solo gara da svolgersi in un solo giorno. Dopo
ampia discussione ed in funzione delle motivazioni addotte, Rastelli, nel prenderne conoscenza, accetta; di conseguenza il calendario verrà
aggiornato.

pertura giuridica che viene fornita.
Maggiori chiarimenti al riguardo vengono forniti
dai soci Cappabianca Francesco e Cappabianca
Federico in risposta ai chiarimenti formulati dal
socio Bezzi.
Dopo ponderata discussione l’assemblea approva la continuità di associazione.
Il socio Mersecchi, essendo stato nominato dal
consiglio direttivo quale rappresentante per l’Italia in seno alla Commissione Europea, chiede la
conferma della sua nomina.
L’assemblea nel prendere atto approva.
Nessuna proposta viene chiesta dai partecipanti.
Non avendo altri argomenti da trattare, Il Presidente Bruschi Domenico dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 16,35.
Fano 10 marzo 2012
Il Segretario verbalizzante
(F.to Sig.ra Silvana Crismani)
Il Presidente dell’Assemblea
(F.to Bruschi Domenico)

Molta attenzione viene posta alla voce “Varie”.
Viene concessa facoltà di parola al presidente
Scirocchi che ancora una volta lamenta la scarsa
partecipazione dei Rappresentanti Regionali alla
vita attiva dell’Associazione mentre ringrazia ufficialmente il Rap.te Reg.le dell’Emilia Romagna
Baccello Maurizio per l’opera svolta e per la fattiva collaborazione fornita.
Dopo aver esposto i motivi dell’iscrizione della SAM 62 al CSEN e spiegate le motivazioni le
quali a suo tempo ne determinarono la decisione,
chiede all’Assemblea se ancora tali motivi possono ritenersi validi in particolar modo per la con°151 - Marzo/Aprile 2012
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Prospetto contabilità per l’anno2011
Preventivo di spesa per l’anno 2012

PREVENTIVO DI SPESA PER L'ANNO 2012
SPESE
NOTIZIARIO
ASSICURAZIONE
SPESE POSTALI
CANCELLERIA
SITO INTERNET e ASK
SPESE TENUTA CCP
FOTOCOPIE
ASSOCIAZIONE CSEN
SPESE RAPPRESENTANZA E VARIE
Sommano le spese
ENTRATE

€
“
“
“
“
“
“
“
“
“

4000
750
100
150
250
250
30
800
845
7150

QUOTE SOCIALI
GADGETS
ASSICURAZIONE

“
“
“
“

6125
50
1000
7150

Sommano le entrate
6
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CAMPIONATO SAM 62
Cari amici,
Nel numero di Gennaio-Febbraio 2012
del nostro notiziario nel resoconto della riunione del Consiglio Direttivo del 14/01/2012 al
“punto 5: Attività sportiva futura” viene resa
nota la decisione di effettuare il “Campionato
SAM 62” delle categorie OTVR - OTMR - OTE
- TEXACO. Si intende, con questa iniziativa,
incentivare la partecipazione alle gare da parte
dei nostri soci. Un conto è partecipare ad una
gara e basta, altra cosa partecipare ad un circuito di gare che diano un titolo di campione della
nostra associazione per la singola categoria. Si
ritiene infatti che partecipare a gare a se stanti
sia riduttivo della valenza delle stesse. Si è deciso di effettuare il campionato per le categorie su
indicate perché si premieranno quelle categorie
che sono le più rappresentative del movimento
Old Time, cioè quelle che sono alla base di tutte
le altre. Vale la pena di ricordare che in origine
le gare si facevano su tre fondamentali tipologie che erano: gare con tempo motore limitato,
l’attuale OTMR, gare con quantità di carburante limitato, l’attuale TEXACO e i veleggiatori,
l’attuale OTVR. Si è pensato di aggiungere la
categoria degli OTE in quanto sono sostanzialmente degli OTMR con motore elettrico. Va da
sé che le gare che verranno considerata valide
per stilare la classifica del campionato devono
avere almeno queste quattro categorie in gara
contemporaneamente. La classifica del campio-
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nato SAM 62 verrà stilata tenendo conto delle
migliori tre gare su quattro. Verranno considerati i risultati ottenuti privi di eventuali fly-off,
che sono quindi ininfluenti per il campionato e
servono solo per dirimere eventuali parità nella singola gara. Nel calendario del 2012 ci sono
ben cinque gare che hanno le caratteristiche
necessarie per poter essere utilizzate ai fini del
campionato e sono: “Romagna Old Time” del
22 Aprile, la “Coppa Falchi” del 27 Maggio, Il
“Raduno in Maremma” del 8 Luglio, il “Concorso Nazionale” il 15/16 Settembre, che sarà
sempre inserito nel circuito del campionato
SAM 62 anche se organizzato, come quest’anno
dalla consorella SAM2001 e per finire il “Memorial Visani” del 11 Novembre. Con 5 gare a
disposizione, le prime quattro verranno usate
per stilare la classifica del campionato, la quinta
sarà la gara di riserva in caso una delle quattro
indicate non si possa disputare per motivi contingenti.
Vi attendiamo numerosi, e che la beneamata
termica sia con noi.
Rover
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Gare e Raduni

23° “Tavolettata d’inverno”
Cari consoci ed amici di SAM 62 ben trovati. E’ archiviata
anche questa edizione “siberiana” della tavolettata,
organizzata dal gruppo aeromodellistico “FALCHI
“di BERGAMO, sotto l’egida della AIAS - SAM 62,
programmata come di consietudine la prima domenica
di febbraio, e poi rimandata al 19 per la neve ed il gelo
che aveva coperto e fatto gelare abbondantemente la
pista di GRASSOBBIO, come purtroppo molte regioni
settentrionali. Fortunatamente dopo una settimana una
buona dose di sale sparso sulla pista l’ha resa agibile,
solo il freddo abbastanza pungente ha accompagnato la
giornata, ma non ha scoraggiato i partecipanti che anche
quest’anno sono intervenuti numerosi, con al seguito
tanti bellissimi ed originali modelli V.V.C , tavolette ,
riproduzioni, old time, un parco di circa 50 modelli; 35
iscritti, molti ospiti e numeroso pubblico hanno animato
il nostro tradizionale raduno di apertura del calendario
SAM 62. Originali ed autentici old time, come il modello di
LEONE CUMINETTI, un suo tavoletta del 1950 come pure
il motore ED 15 diesel, un tavoletta senza direzionale......
che, come dice lui era in uso sul campo negli anni 50, con
pure ottimi risultati....., modello riprodotto tale e quale da
LEIDi nel 2011, che ha pure costruito 2 bellissimi biplanetti a
tavoletta degli anni 50, altri modelli old time come quelli di
CLAUDIO PETRACCO con ancora i “segni d’uso” di allora
i 3 “riproduzionini” di BORTOLAI , coi motori cox 0,8 dei
primi anni settanta, che tanti ragazzi di allora sognavano;
non sono mancati i raffinatissimi modelli di ANGELONI e
di CASTAGNETTI; un plauso va alla famiglia CANDON,
che come fotografa la mamma, e piloti il padre ed il figlio,
son tornati in pista con i loro modelli degli anni settanta.
Un altro bel ritono quello del vicentino BRENTONEGO,
che dopo 35 anni di “pausa” , con uno splendido modello
(Furo) e altri, riassaporava il brivido dei cavi.
La “ LOCANDA DEL FALCO” anche qest’anno è andata a
tutta manetta, con “cafenu”, vin brulé, caffè e dolcetti vari:

novità di quest’anno le “farfalline della Belen”, ovvero delle
peschette dolci che le nostre “FALCHE” hanno preparato.
Come vedrete dalle foto anche i vari mercatini anno avuto
un buon “ lavoro” ed apprezzamento anche da parte del
pubblico presente.
Alle 12,30, al termine della prima parte dei voli, consegna
degli attestati di partecipazione insieme al materiale messo
a dispozizione dai nostri sponsor che ringraziamo per gli
omaggi (MODELBERG, GAMBA MODELLISMO, ALISEI,
GIERRE SERIGRAFICA), quindi pranzo al solito ristorante
di GRASSOBBIO, per continuare la “chiacchierata”.
La ripresa nel pomeriggio con le prove di volo dei neofiti
del V.V.C., NICOLA POGLIANI, VITTONE, PILONI, futuri
vincolisti....., poi ancora voli sulla pista in erba.
Poi verso sera un fuoriprogramma di DAL MASO
con l’old time EROS radioassistito sulla pista r/c, con
spettacolari passaggi rasoterra, concludeva questo raduno
di V.V.C, facendo ritrovare lo spirito dell’amicizia tra gli
aeromodellisti, specialmente quelli dai “capelli grigi” con
l’arrivederci alla prossima edizione , ed a tutti gli eventi
OLD TIME prossimi.
Un particolare ringraziamento ai soci del mio gruppo,
a tutti i patecipanti, i collaboratori, sponsor, che hanno
permesso la riuscita di questo raduno.
P.S. Sul sito: www.gruppofalchi.com/foto 2012/tavolettata,
troverete tutte le foto dei bellissimi modelli.

Un cordiale saluto
PIERPAOLO RIBOLI
Rappr. Reg. Lombardia

Tutti schierati in pista
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Gare e Raduni

23° “Tavolettata d’inverno”

Modelli e mercatino

La Locanda del Falco in attività

Tavoletta O.T. di Riboli

Le farfalline della Belen

Brentonego alla carburazione

I Candon con i loro modelli

n°151 - Marzo/Aprile 2012
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Gare e Raduni

23° “Tavolettata d’inverno”

un Comet a tavoletta

I tre saggi

Il Mosquito di Piatti
I riproduzionini di Bortolai

Replica 2011 del modello di Cuminetti ad opera di Leidi
10

Il modello di Cuminetti, originale del 1950
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L’angolo del Tecnico

Parliamo di autoaccensione
Quando, sul finire degli anni quaranta del novecento, fu
ideata la candela glow plug, negli Stati Uniti rapidamente l'accensione ad incandescenza sostituì la più laboriosa
accensione elettrica a scintilla. In Europa, con la comparsa dello svizzero Dyno, fu l'autoaccensione a fornire agli
aeromodellisti l'occasione per liberarsi del complicato e
pesante complesso costituito da batteria, ruttore, bobina,
condensatore.
Tutti i costruttori di motori si dedicarono al diesel e nuovi
ne nacquero direttamente orientati su tale tipo di motore,
fornendo agli aeromodellisti la possibilità di scegliere tra
una miriade di prodotti di cilindrata compresa tra il mezzo
centimetro cubo ed il tre virgola cinque; per le cilindrate
superiori, anche in Europa ci si indirizzò preferibilmente
sull'accensione ad incandescenza.
In Italia, come nel resto del continente, negli anni cinquanta la cilindrata pressoché universalmente usata in volo libero e la più diffusa in volo vincolato era la due e mezzo
ed a questa furono dedicate le maggiori attenzioni dei costruttori. Sotto lo stimolo delle competizioni furono quindi
prodotti, in Italia come in Germania ed in Inghilterra, numerosi motori di bella fattura ed ottime prestazioni, quali il
Supertigre G 30, il Barbini B 40, Webra, Taifun, Zeiss, E.D.,
Oliver, Eta, Rivers; di quegli anni è anche un Enya, ma i
motori giapponesi non arrivavano ancora da noi.
Naturalmente venivano prodotti anche ottimi motori ad
incandescenza: tutti conosciamo la gloriosa storia del G 20
che nasce nel 1950 generando nel 1960 la versione diesel.
Tuttavia per un certo periodo il diesel dimostra una certa
superiorità di prestazioni sul glow in volo libero e la diffusione in volo vincolato del Team Racing determina una
ulteriore ricerca di potenza e velocità.
Benché nel volo circolare la categoria velocità sia sempre
stata dominio esclusivo dei motori ad incandescenza, nel
1955 si verificò addirittura il fenomeno straordinario della
vittoria alla Coppa Supertigre di un modello motorizzato
diesel, ad opera del veronese Cipriani, seguito dal milanese Cappi: ambedue utilizzavano il Webra Mach 1. Il modello di Cipriani, completo di motore ed elica (Tornado 6x9)
originale è conservato dall'amico Corrado D'Aumiller, ben
noto cultore della velocità in volo vincolato e conservatore delle relative memorie, che gentilmente mi ha fornito le
foto allegate ed altra documentazione.
Dunque negli anni cinquanta sono stati prodotti tanti bei
diesel capaci di eccellenti prestazioni e numerosi esemplari
ne giacciono inutilizzati nei nostri cassetti: tiriamoli fuori
allora, e facciamoli volare. Possono essere utilizzati sugli
OTMR come sugli NMR: certamente nella prima categoria
qualsiasi motore parte svantaggiato nei confronti di uno
spark che gode di trentacinque secondi di funzionamento,
ma nella seconda i diciotto secondi sono uguali per tutti;
n°151 - Marzo/Aprile 2012

Oliver, E.D., Eta, replica Oliver.

Supertigre G 30, G20, G30

Barbini B 40 testa bianca, testa blu, testa rossa
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L’angolo del Tecnico

Parliamo di autoaccensione
inoltre da qualche anno esiste anche la NMR 2,5 che pare
fatta apposta per questi motori.
Personalmente negli anni 2008-2009 ho partecipato ad
alcune gare con il Jaded Maid, modello inglese del 1950
che volava in origine con un diesel Elfin 2,5 e che io avevo motorizzato con un Oliver (replica). Il modello aveva
immediatamente rivelato buone doti ed il motore lo trascinava rapidamente a quote rispettabili: nonostante le più
che buone prestazioni, non sono mai riuscito a portarlo alla
vittoria, ma solo a causa di miei errori, l'ultimo dei quali risultò fatale al modello. Altri diesel che ricordo di aver visto
in gara sono un Oliver di Coppola, un G 30 di Barbieri ed
un Elfin di Bortolai; qualcuno magari mi sarà sfuggito, ma
non sono molti e, a mio parere, meno di quanto meritino le
loro prestazioni.
Se poi pensiamo al volo circolare, le occasioni per utilizzare tali motori sarebbero tante: team racing è sinonimo di
due e mezzo diesel, ma se riandiamo agli anni cinquanta anche la maggior parte degli acrobatici usavano questa
motorizzazione, per non parlare dei combat. Come mi è già
capitato di osservare, nell'ambito del volo circolare solo il
GIP 46 pare destare interesse e le gare raccolgono sempre
numerosi partecipanti. Pertanto azzardo una proposta: alla
gara tradizionale se ne potrebbe affiancare una riservata a
modelli (ossequienti al progetto originale, per favore) dotati di motori diesel d'epoca, cioè fabbricati non oltre il 1960,
ammettendo magari le repliche.
Anche se c'è chi li considera brutti sporchi e cattivi, io amo
i diesel e vorrei rivederli numerosi sui campi di gara.

Taifun Blizzard, Taifun Rasant, Zeiss Aktivist, Webra Mach 1.

Gigi Romagnoli

Enya, PAW

Il modello di Cipriani montato
12

Il modello di Cipriani aperto
n°151 - Marzo/Aprile 2012

L’angolo del Tecnico

Contagiri a vibrazione

E’ certamente inutile spendere delle parole per illustrare
l’importanza del contagiri nell attrezzatura di ogni aeromodellista perché tutti vedranno certamente i vantaggi che
esso apporta durante le prove al banco dei motori, specialmente quando si vuole effettuare un controllo della velocità di rotazione in rapporto ai diversi tipi di eliche e di
miscele impiegati. La gamma dei contagiri è molto vasta
e tra di essi si annoverano degli strumenti molto precisi
e sensibili al punto da indicare anche delle frazioni minime. Questa sensibilità va però generalmente a scapito della
praticità e dell impiego e del basso prezzo, per motivi facilmente comprensibili. Con questo tipo di contagiri a vibrazione si hanno invece tutti questi vantaggi marginali,
anche se evidentemente la sensibilità di di indicazione non
può superare un certo limite di tolleranza. Esso esso è però
molto pratico , maneggevole, poco costoso e soprattutto è
realizzabile da chiunque, senza dover richiedere una particolare abilità. Il principio su cui si basa è il seguente. La
frequenza degli scoppi di un motore aumenta o diminuisce
a seconda se la velocità di rotazione cresce o diminuisce .
Per il fenomeno della risonanza un corpo vibrante entra
in vibrazione con un altro quando ha lo stesso periodo di
vibrazione; appoggiando quindi al motore in moto uno
strumento rigido aventi degli elementi vibranti di diverso
periodo e già tarati in precedenza, siamo in grado di rivelare la frequenza degli scoppi del motore e quindi la sua
velocità di rotazione, dopo una opportuna taratura dello
strumento. Il contagiri a vibrazione è composto da un asta
metallica in cui sono fissate rigidamente molte asticciole di
filo di acciaio di diversa lunghezza ; appoggiandolo al motore in moto entra in vibrazione l asta corrispondente ad
una certa velocità di rotazione e così la lettura è immediata. In questa fase bisogna però considerare soltanto l asta
che vibra di più, dato che esistono anche le armoniche che
possono entrare anche in vibrazioni più deboli le aste ad
esse corrispondenti. Lo strumento può essere realizzato in
modo assai semplice . Si prende un asta metallica a sezione quadrata o circolare lunga una trentina di centimetri,
di lato o di diametro aggirantesi sugli 8mm; in essa si pratica una ventina di fori di diametro appropriato nei quali
verranno saldamete forzate altrettante sbarrette di dili di
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acciaio; il fissaggio delle sbarrette può avvenire con saldatura o mediante martellamento : l importante è che asta e
sbarrette verranno tagliate secondo una lunghezza data
che viene stabilita nel modo che segue. Si prende un pezzo
di filo di acciaio armonico del quale si ricaveranno le sbarrette e tenendo saldamente in una pinza a naso piano, lo si
immette in nel campo di una bobina connessa alla rete a 50
Hz (La bobina di un vecchio trasformatore va benissimo) .
La lunghezza del filo dal bordo del naso della pinza deve
essere regolato in modo da ottenere la massima vibrazione
: tale lunghezza corrisponde alla velocità di rotazione di
6000 giri al minuto. Per ottenere le altre lunghezze basta
applicare la seguente formula . V sta per radice quadrata.
L=V K/R Dove R è la volocità di rotazione divisa per 1000,
L è la lunghezza della sbarretta in cm. e K è una costante che varia a seconda del tipo di filo da cui si ricaverà la
sbarretta. Per esempio nel caso che la lunghezza di massima vibrazione nella bobina fosse di 8,22 cm. ed R= 6000
giri al minuto, si avrebbe un K= 405 Per poi trovare le altre
lunghezze , per esempio quella relativa a 9000 giri, si pone
L= V405/9 =V45 =6,70 cm. Per avere una maggior comodità di lettura si possono inserire tutte le lunghezze intermedie desiderate ma lo strumento può gia essere ritenuto
abbastanza completo qualora sia munito di tutti gli indici
decimali tra 6000 e 18000 giri, con quelli intermedi relativi
ai regimi di rotazione di maggior utilIzzo . TRATTO DA
AEROMODELLI N° 2 DEL 1955
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Il motore meteor 47 ad autoaccensione
Costruito da Mancini e Presenti, il « Meteor 47 » ha
fatto la sua prima comparsa
pochi mesi orsono. la sua realizzazione è stata guidata
sulla falsariga del « Presentì
5 » il quale ha dato sempre
un soddisfacente funzionamento. Le varianti apportate al a Meteor », rispetto al «
Presenti 5 », sono state principalmente esterne. infatti
tutti gli angoli rispondenti
alle varie fasi sono stati rispettati e così pure tutte le
sezioni di passaggio dei gas,
sia freschi che combusti.
L’esterno invece ha subito un forte cambiamento il
quale è stato obbligato dalla necessità di far adottare
tutti i pezzi (monoblocco,
testata, ecc.) alle esigenze
della lavorazione in serie.
tali modifiche hanno avuto
esito felice in quanto è stato ottenuto un complesso armonico e razionale. iI peso per contro è leggermente aumentato ed il progettista ha dovuto tenere spessori più ampi per
raggiungere carichi di sicurezza più elevati ed anche per
facilitare tutte le manovre necessario alla messa. a regime
del motore. anche la cilindrata è stata
variata, ma entro un limite ristretto, e ciò è stato ottenuto
aumentando il pistone ; la corsa è stata leggermente diminuita.
Ecco ora le caratteristiche costruttive del « Meteor 47 » :
Cilindro : in acciaio speciale trattato termicamente . rettificato su tutte le superfìci.
L’interno è lappato con procedimenti speciali,
Pistone : in ghisa bianca. rettificato e lappato all’esterno.
l’interno alloggia la portata dello spinotto. tale portata che
è in alluminio viene fissata al pistone mediante due viti.
spinotto : in acciaio al tungsteno. lo spinotto è alleggerito.
Biella : In acciaio stampato. sezione a doppio T. la testa di
biella ha un cuscinetto di bronzo originale LIASA.
Monoblocco : ottenuto mediante fusione in conchiglia. lega
leggera Duralite.
Tappo monoblocco : anch’esso fuso in conchiglia in lega
leggera. il fissaggio al monoblocco è realizzato mediante 3
viti poste a 120°. Tale
disposizione, permette, con appositi prigionieri il fissaggio
radiale del motore.
14

Testata: ricavata dalla barra
-materiale-; duralluminio tipo
Avio.
Bronzine : tutte le bronzine,
sia di banco che di biella sono
in bronzo speciale originale
LIASA.
Albero motore : in acciaio
al tungsteno. rettificato sia
sul perno di manovella sia
sull’appoggio di banco.
Costruzione .composita.
Carburatore : ottenuto mediante fusione in conchiglia.
Il carburatore è orientabile in
qualsiasi posizione. una forte
molla obbliga lo spillo, che è
in acciaio, ad una esatta posizione quindi ad una costante
regolazione.
Vite contro pistone : in acciaio.
lavora in una boccola di bronzo solidale con la testata.
Contro pistone : materiale
adoperato : acciaio. rettificato
sull’esterno.
Sopporto per l’elica : in acciaio. alleggiente sull’albero motore mediante attacco conico. l’appoggio dell’elica è dentato per evitare lo slittamento dell’elica stessa, tale attacco è
brevettato.
Rondella anteriore bloccaggio elica. anch’essa in acciaio
stampato. essa è di ampia superficie.
Serbatoio : tornito in alluminio.
Esso è facilmente smontabile per una rapida pulizia ed
eventuale controllo.
Ecco ora le caratteristiche tecniche, alesaggio, 18 mm. ; corsa, 23,5 mm. ; cilindrata. 5,97 cc. ; peso, 255 g. circa; potenza, HP r/5 circa; giri: min. 600, max 6000 (7300 con volantino) ; larghezza max 59 mm.; altezza max, 110 mm.
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MOTOMODELLO R.A. 20
di Adolfo Rappini (Bo)

IL R.A 20 è di facile costruzione nel quale
ho cercato di semplificare al massimo le
strutture e di curare la loro leggerezza. Su
di esso è montato un G 13 ad autoaccensione col quale ho ottenuto brillanti risultati.
FUSOLIERA: Costruzione a traliccio con
listelli 4X4. L’ordinata parafiamma è in
compensato di betulla da 3mm nella quale vengono praticati i fori per l’attacco del
castello motore mediante 4 bulloncini i cui
dadi vengono saldati a due a due sopra ad
un paio di striscette di latta che a loro volta vengono fissate all’ordinata parafiamma con altri bulloncini. La copertura è in
carta pergamina resistente, verniciata con
4 mani di nitro-cellulosa trasparente.
CARRELLO: E’ in filo di acciaio da 3 mm.
Ed è smontabile; il particolare dello smontaggio è visibile nella parte frontale del
modello sulla tavola degli schemi. Le ruote sono del tipo Ballon da 6 cm. di diametro.
ALA: L’ala è tutta di un pezzo ed è formata da 2 centine di tranciato di pioppo da 2
mm. Profilate con l’Eiffel montate su di un
longherone a C formato da una soletta di
tranciato da 1,5mm. E da due listelli 3X3.
Il bordo d’entrata è un 2X4 quello d’uscita
è un 3X12 ; la parte centrale è ricoperta in
acero 5/10. Copertura in carta pergamina
robusta verniciata con tre mani di nitro
cellulosa trasparente.
TIMONI: Sono del solito tipo in croce e
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vengono fissati alla fusoliera mediante
elastici . Bordo d’entrata e terminali sono
costituiti da 2X4il bordo d’uscita è un
3X12 triangolare , il longherone in tiglio
da 3X12 le centine in tranciato di pioppo
da 1,5mm. Profilate con EIFFEL 338. Il piano verticale ha il contorno in balsa, mentre il longherone è costituito da un listello
3X12 rastremato. Le centine sono formate
da striscette laterali di tranciato di pioppo.
Centraggio : centrato il modello in planata, in una giornata calma, si inizieranno
le prove a motore,prima a basso regime,
poi crescendo lentamente , avendo cura di
correggere la coppia cabrante con l’inclinazione dell’albero motore verso il basso.
Adolfo Rappini
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MOTOMODELLO R.A. 20
di Adolfo Rappini (Bo)
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Aliante Termic 100
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Aliante Termic 100
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Super Phoenix 1949
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Rovigo
Cento

Siena
Valle Gaffaro

Slovacchia
Fano
Grosseto

Gorizia

Monte Fasce
Ricco’ (Mo)
Finale Emilia

6 Magg.
13 Magg.

20 Magg.
27 Magg.

17/22 Giu.
1/7
8 Lug.

15-16 Lug.

21/22 Lug
25 Ago.
2 Sett.

Capannori (Lu)
Valle Gaffaro
Crivelle-Asti
Museo Aviazione Rn
Siena
Sala-Cesenatico

Sala - Cesenatico

22 Apr.

15/16 Sett.
23 Sett.
6 Ott.
7 Ott.
21 Ott.
11 Nov.

Luogo
Grassobbio - Bg
Museo Aviazione Rn
Modena
Cantone di Carpi

Data
5 Febb.
4 Mar.
14 Apr.
15 Apr.

Comunicazioni

C.N.
R
G
R
R/G
G

G
R
R/G

R

G
G
G

R/G
G

R/G
G

G

G/R
R
G/R
R
R/G

Concorso Nazionale
SAM Model Day
Gara Naz. V.L.
Giornata Aeromod.
Coppa Torre Mangia
Memorial Visani

13° V.L.Pendio
Raduno Frignano
Rad.Bassa Modenese

Alpe Adria Club

Campionato Europeo
O.T. Beach 2012
Raduno in Maremma

Coppa Siena
Coppa Falchi

Raduno CLAERO
Coppa Centrali

Romagna Old Timer

Denominazione
Tavolettata d’Inv.
Coppa Vincolati
Memorial A.Prati
Memorial A.Coristi

Categorie
Organizzatore
VVC
Riboli Pier Paolo
GIP 46-Mercatino
Romagnoli Gigi
Mostra/scambio
Castagnetti Gianmauro
OTMR-Texaco-1/2Tex
Tirelli Marco
OTE-1/2Elettrici
OTVR-OTMR-Texaco-OTEMersecchi Rover
NMR-NMR 2.5-1/2El.-1/2Tex
OT RA tutti/ Vintage
Bagatin Luigi
OTE-OTMR-NMRCivolani Gianni
Texaco-1/2Tex-1/2E
Texaco-1/2Tex-1/2El.
Pianigiani Franco
OTVR-OTMR-Texaco-OTEBruschi Domenico
NMR-NMR2.5-1/2Tex-1/2El.-Dyno
tutte RA Europee
Alojz Pajdlhauser
tutte
Andrea Rastelli
OTVR-OTMR-NMR
Giaggioli Paolo
Texaco-OTE-1/2 Elettr.
OTV-OTE-OTM-Wake-OTVRVisintini G.F.
OTVR-OTER-OTMR-NMR-Tex-1/2Tex-OTE-1/2El.
OTV1-2
Guido Mascherpa
O.T. Tutte
Gorzanelli Wainer
NMR 2,5-Texaco-Dyno
Bortolai Tiziano
1/2Texaco-OTE-1/2Elettr
Tutte
SAM 2001
Tutte
Baccello Maurizio
Wakefield-65
Maggi Gianfranco
VVC/Mostra/Scambio
Bruschi Domenico
Texaco-1/2Tex-1/2El.
Pianigiani Franco
OTVR-OTMR-Texaco-OTEBezzi Filippo
NMR-NMR2.5-1/2Tex.-1/2El.

Calendario eventi sportivi anno 2012
Sam Italia Chapter 62

3313603841 Maurizio.baccello@alice.it
02/4405274 gfmaggi@libero.it
0541/729119 dbruschi@freeinternet.it
0577/331301
0547/57033 mav.libero.it@libero.it

3474409862 Guido.mascherpa@alice.it
3475547369 Wainer.gorzanelli@gmail.com
059/373775 samitalia@libero.it

348/9330225

SAM 119
3478522642
3358345795

0577/331301
0541/729119 dbruschi@freeinternet.it

0425/361925 Luigi.bagatin@inwind.it
328/6942044 civolanigi@alice.it

0543/400552 rovermer@tin.it

Tel-email
035657079 Ribomail2001@yahoo.it
0547/20285 romagnoli_luigi@fastwebnet.it
3356227865 gcastagne@alice.it
3929218633 rmctirelli@tiscali.it

