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Comunicazioni

PROSELITISMO

La Nike di Samotracia è l’opera d’arte di 
fronte alla quale ho provato la maggiore 
emozione quando ho avuto occasione di 
ammirarla nella realtà: collocata in cima 
ad uno scalone, il visitatore che sta diri-
gendosi verso le sale in cui sono esposti i 
capolavori della pittura rinascimentale si 
trova inopinatamente sovrastato dal 
marmo alto quattro metri della 
creatura alata che, conosciuta 
come immagine sul libro di 
storia dell’arte, inaspettata-
mente si materializza mentre si 
sta pensando ad altro.
Una emozione analoga (si par-
va licet...) l’avevo provata da 
ragazzino di fronte alla vetri-
na di un negozio di abbiglia-
mento della mia cittadina in 
cui un giorno vidi esposti tre 
aeromodelli: avevo già cono-
sciuto l’esistenza dell’aero-
modellismo a Bologna e ne 
ero stato immediatamente 
affascinato, ma non sape-
vo se ci fosse qualcuno che lo praticasse 
a Cesena. Uno dei tre era un modello ad 
elastico, tipologia che già conoscevo, ma 
gli altri due, uno a volo libero ed uno vin-
colato, erano dotati di quei micromotori 
di cui avevo solo sentito parlare, ma non 
avevo mai visto, se non nelle immagini di 
un catalogo.
Tornai più volte a sognare davanti a quel-
la vetrina, ma soprattutto ebbi l’occasio-
ne di conoscere gli autori di quei model-
li che mi indirizzarono nelle mie prime 
esperienze, e divenni aeromodellista.
Un approccio del genere è impensabile 
per un ragazzo d’oggi: l’evoluzione del-
la tecnica, del commercio, dell’ambien-

te, del costume è stata talmente radicale 
che il suo eventuale incontro con l’aero-
modellismo non può avere quella carica 
emozionale: in qualsiasi città grande o 
piccola potrà trovare in negozio uno di 
quei “pronto al volo” per i quali è stato 

coniato il felice neologismo di 
aerogiocattolo, divertirci-

si per un poco o distrug-
gerlo immediatamente, 

trattandolo comunque 
come un qualsiasi bene di con-

sumo. E se poi ci si appassionasse 
potrebbe continuare ad acquistare altri 

modelli, più grandi, più belli, più so-
fisticati, farli volare con soddisfa-
zione, ma non sarebbe comunque 

un aeromodellista.
Noi modellisti storici che abbiamo 
conservato, con pochi altri, la tradizio-
ne di costruirci i nostri modelli, pos-

siamo fare opera di proselitismo 
nei confronti di potenziali nuovi 
appassionati per farne degli aero-
modellisti veri, capaci di proget-

tare e realizzare le proprie creature. I fre-
quentatori del campo sul quale proviamo 
i nostri modelli possono rappresentare il 
materiale umano su cui esercitare la no-
stra opera per interessarli alla costruzio-
ne, spiegando loro un po’ della storia e 
dell’evoluzione dell’aeromodellismo, di 
cui le nostre realizzazioni sono una te-
stimonianza. Non possiamo contare su 
grandi risultati, ma l’esperienza mi dice 
che qualcuno si appassiona, specialmen-
te se dopo le prime realizzazioni lo si in-
duce a partecipare a qualche gara.

Gigi Romagnoli 
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Gare e Raduni

Domenica 8 MAGGIO 2011, si è svolta a Cambio di Villa-
dose il “1° Raduno per aeromodelli d’epoca”,
organizzato dal Club Aeromodellistico Rodigino, in colla-
borazione con l’Associazione Italiana Aeromodellismo
Storico SAM-ITALIA..
Il campo di volo, denominato “Aviosuperficie delle Noci”, 
ha visto protagonisti ben quindici piloti provenienti da
varie città venete ed emiliane che con ben trenta modelli 
hanno mostrato come costruzioni di 40 anni fa possono
ancora volare e far rivivere emozioni di un tempo.
La splendida mattinata soleggiata e la specificità del cam-
po che non presenta ostacoli, ha dato modo ai
partecipanti di sfogarsi e far fare a tutti i modelli molteplici 
voli.
Da segnalare le performance di Lino Dal Maso che con mo-
delli a due assi, costruiti più di 30 anni fa, effettuava
manovre acrobatiche che nulla avevano da invidiare ai più 
moderni acrobatici F3A.
Speciale menzione alla riproduzione PA22 TRI-PACER co-
struito nel 1951 a cura di ex-pilota RAF, restaurato e magi-
stralmente pilotato da Lino Dal MASO e al microscopico 
BLERIOT di Gianni Borsetti costruito nel 1981 che sono 
stati riconosciuti come “BEST IN THE SHOW”.
Nel pomeriggio, dopo la pausa ristoro preparata dai soci 
CLAERO Massimo, Alberto e Francesca, si è proceduto alla 
fase “competitiva”.
E’ stata proposta e sperimentata, con positivo riscontro da 
parte dei concorrenti, la formula “FLY OFF”, dove i model-
li, raggruppati per categoria, partono contemporaneamen-
te ed il vincitore è l’ultimo a toccare terra.
Per questi lanci sono state applicate, per le varie categorie, 
le norme del regolamento SAM-ITALIA 2009-2011.
Al termine la consegna degli attestati di partecipazione e 
le premiazioni con la presenza dell’Assessore alle Attivi-
tà Sportive e all’Urbanistica della locale Amministrazione 
Comunale.
Molto apprezzati i “gadget’s” a ricordo della manifestazio-
ne consegnati a tutti i partecipanti, consistenti in formelle
in ceramica colorata, realizzate artigianalmente dai giovani 
ceramisti del “Gruppo Edera Pianeta Handicap”.
Associazione Onlus, su idea dell’ arch. Leda Bonaguro e 
con la supervisione del Maestro Luciano Rizzo ai quali
va un sentito ringraziamento.

Elenco concorrenti:
1 BACCELLO Maurizio MESOLA (FE)
2 BAGATIN Luigi ROVIGO
3 BORSETTI Gianni FERRARA
4 BORTOLAI Tiziano MODENA
5 CANELLA Gian Marco FERRARA
6 CIVOLANI Giovanni CENTO (FE)
7 COLLA Giorgio FONTANELLATO (PR)
8 DAL MASO Lino CASTELFRANCO V.TO (TV)
9 FABBRI Franco CALDERARA DI RENO (BO)
10 GIANATI Marco MALBORGHETTO (FE)
11 GIANATI Walther PONTEGRADELLA (FE)
12 MANTOVANI Giorgio MODENA
13 MARIANI Mario MODENA
14 PANIZZO Antonio ROVIGO
15 POLI Giorgio ROVIGO

Aeromo degli iscritti e partecipanti totale: N. 30 
Nelle categorie:

Aeromodelli OLD TIMER
Categoria Veleggiatori:
• OTVR 3,5 mt: N. 2

Categoria motori a combustione DIESEL /GLOW/SPARK:
• ½ A TEXACO (Glow 0,8 cm3): N. 4
• TEXACO (fino a 10 cc3): N. 3

Categoria elettrici:
• 1/2 OTEL (Speed 400): N. 4
• OTEL : (BRUSHLESS) N. 8

Aeromodelli VINTAGE
Riproduzioni N. 3
• PA 22 TRI PACER, quadriposto da turismo costruito nel 
1950 dall’azienda statunitense PIPER AIRCRAFT;
• Blériot XI monoplano monomotore progettato dal fran-
cese Raymond Saulnier; con questo aereo, il 25 luglio 1909 
Louis Blériot compì la prima traversata aerea della Manica.
• SOPWITH CAMEL aereo da caccia biplano monoposto 
prodotto 1916 dall’azienda britannica Sopwith Aviation 
Company
Motoveleggiatori N. 1 NEVADA
Altre tipologie N. 6
Modelli distrutti o danneggiati:
• MINI-HOGAN di FABBRI Franco attaccato in volo da un 
rapace !!
• RG9 di Gianati Walther, rovesciato a terra da un impe-
tuoso colpo di vento
THE BEST IN THE SHOW:
• PA22 TRI-PACER Anno di costruzione 1951 a cura di ex-
pilota RAF, restaurato e magistralmente pilotato da Lino 
Dal MASO
• BLERIOT XI Anno di costruzione 1981 
a cura di BORSETTI Gianni,

Rovigo: Raduno aeromodelli d’epoca

 Il campo di volo
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Gare e Raduni

Rovigo: Raduno aeromodelli d’epoca

 Classifiche finali

1° Classificato cat. OTVR:  GIANATI Walther con modello EC-28 del 1944
1° Classificato cat. 1/2- A  TEXACO BORSETTI Gianni con modello KERSWAPP 1938
1° Classificato cat. TEXACO:  GIANATI Walther con modello AIRBORN 1939
1° Classificato cat. ½ OTE:  FABBRI Franco con modello MINI HOGAN1938
1° Classificato cat. OTE:  MANTOVANI Giorgio con modello VIKING 1940

Un doveroso ringraziamento per la fattiva collaborazione prestata:
- CERAMISTI G.PPO EDERA - PIANETA HANDICAP per i gadget’s
- Gruppo C.T.G. CAMBIO DI Villadose per le attrezzature e il supporto logistico;
- ASS.NE VOLO DELTA 2000 per l’aiuto nell’organizzazione-sportiva gara.
- Staff CLAERO: Massimo, Giovanni, Alberto e Francesca, Renzo, Gianni, Luigi, Edoardo

I concorrenti

Effetti dell’attacco di un rapace Fly off OTEL

Long Cabin in avvicinamento
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L’angolo del Tecnico

Veleggiatore G.F. 20
Questo veleggiatore non ha pretese di essere un mo-
dello di gran classe, ma si presenta abbastanza bene 
nelle sue linee avviate e soddisfa il costruttore per le 
sue ottime doti di volo,perfetta stabilita  in salita e 
buon coefficiente di planata, permettono voli di una 
durata media di 2,30 minuti (senza termiche e con 
cavo di 50mt). Nel 1° campionato toscano disputa-
tosi nel 1946 si è classificato 2° .  E’ stato progettato 
per provare il comportamento di ali con discreto al-
lungamento : ha dato buoni risultati, ma credo che 
ancora migliori si possano ottenere diminuendo un 
po’ la superficie del piano orizzontale e accorciando 
la fusoliera.Le principali caratteristiche del G F 20 
sono le seguenti: apertura alare mt 2,50 ;la lunghezza 
della fusoliera  (escluso il piano orizzontale) mt 1,30 
; superficie alare dm2 38,25;superficie piano orizzon-
tale dm2  13,05 ; superficie piano verticale dm2 2,57; 
allungamento 13,86; apertura piano orizzontale mt 
1 peso totale in ordine di volo gr. 650 ; carico alare 
17gr per dm2.La costruzione non è molto complicata 
ma richiede una discreta dose di precisione. La fu-
soliera è simmetrica nella vista di fianco e in pianta 
ed è costruita metà ad ordinate e metà a traliccio. La 
struttura principale è formata da un traliccio rettan-
golare in balsa 5X5mm opportunamente alleggerite 
mentre le rimanenti sono in compensato da 1,5mm 
anch’esse alleggerite.  L’ordinata  6, porta il cassetto 
per le baionette verticali (dural da 3 mm alleggerito 
con fresatura) ricavato anch’esso da compensato da 
3 mm e tenuto a posto da chiodature e abbondanti 
incollature.  Prima di incollare definitivamente le or-
dinate sistemare il pattino in compensato da 5mm a 
5 strati al quale siano già stati praticati i fori per il 
gancio di traino movibile.  Si fissano poi tutti gli al-
tri listelli in balsa 5X5mm: in coda le sezioni vengono 
formate da correntini posti alternativamente secondo 
l’altezza e la larghezza della fusoliera. Appositi spes-
sori, decrescenti verso la coda, provvedono all’unione  
dei listelli di forma  al traliccio principale.  Si sistemi 
poi il muso in sughero e le 2 centine centrali solidali 
con le ordinate 5,6,7 . Il raccordo alare è ricavato da 
blocchetti di balsa inseriti tra le centine, le ordinate e 
i vari listelli ; pure di balsa è la copertura della fuso-
liera lungo il pattino fino all’ordinata 5.tra le ordinate 
1 e 2 è ricavato il pozzetto della zavorra.  Anche in 
coda, dalla ordinata 9 in poi, il rivestimento è in balsa 
e forma pure il raccordo con il piano orizzontale.   Il 
timone verticale è costruito solidale con la fusoliera 

ed è completamente in balsa.  Rifinite tutto, con car-
tavetro ; stuccate le asperità dei raccordi e del muso 
e ricoprite con seta, tesa con emailite ; verniciate con 
2 mani alla nitro.  L’ala è costruita su un longherone 
a cassetta formato da 2 listelli in balsa dura 6X6 e da 
2 suolette in tranciato da 1 mm. Incollati con casei-
na.  Profilo  alare RAF32 calettato a 4° positivi.  Le 
centine sono tutte in tranciato da 1 mm. Alleggerite 
al massimo, eccetto le prime due in compensato da 2 
mm.  Il bordo di entrata è un quadrello in balsa 5X5 
sagomato in opera.  Il bordo di uscita è il solito trian-
golare, pure in balsa 4X15mm.  L’estremità alari sono 
ricavate da una tavoletta di pioppo opportunata-
mente  sagomata.   Per ottenere una maggiore fedeltà 
nel contorno del bordo d’entrata e per aumentare la 
rigidità della struttura, sono stati incollati tra centi-
na e centina, per una profondità di 3 cm, pannelli in 
balsa morbida. Nel tratto di longherone compreso tra 
la prima e la terza centina è ricavato l’alloggiamento 
delle baionette.  Copertura in carta da lucido sottile 
verniciata con 2 mani di nitro trasparente.  Il piano 
orizzontale è anch’esso completamente in balsa ed ha 
un profilo biconvesso simmetrico disegnato ad occhio 
.  Longherone in balsa dura 6X10 mm opportunata-
mente rastremato; centine in balsa da 1,5 ; bordo di 
entrata 4X4 ; pannello sul bordo di entrata in balsa da 
1mm; bordo di uscita in balsa triangolare 3X12 .  Co-
pertura similmente all’ala.  Il piano viene montato a 
0° ed è incastrato posteriormente al timone verticale.  
Non vi resta altro che montare il modello; centrarlo in 
aria calma fino ad ottenere una planata lunga e lenta. 
Provate con una ventina di metri di cavo ; se il G.F. 20 
sarà ben costruito sfrutterà la quota raggiunta otte-
nendo dei buoni voli

Archivio          BARBIERI ENRICO
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L’angolo del Tecnico

Veleggiatore G.F. 20
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L’angolo del Tecnico

Motomodello OLIMPIC
Il simpatico Renato Mc Ber-
keley, prima di ‘partire per 
l’America Latina, ci ha la-
sciato i disegni di questo 
suo bel modello a motore. SI 
tratti forse, dell’ultimo mo-
dello da lui (costruito in que-
sta- nostra vecchia Europa, 
perché egli intende sta bilirsi 
definitivamente laggiù, dove 
dice che si sta molto meglio.
Noi abbiamo curato la pub-
blicazione del suo «Olimpic» 
sia per ché fu un modello di ottime doti di volo, sia 
perche è l’espressione di una tecnica costruttiva piut-
tosto Insolita, per noi.
 La minuziosa cura nello studio del particolare, nello 
sminamento razionale di ogni situazione; la ricerca 
della perfezione e dell’ottima estetica
 In  particolare, in ogni raccordo, ogni struttura. E poi, 
quanti hanno avuto occasione osservarlo, al Concorso 
Nazionale, avranno certamente notato la perfezione 
di costruzione, di finitura, l’accu ratezza, e la precisio-
ne, denotanti la passione con cui l’ottimo Berkeley ha 
lavoralo attorno alla sua ultima creazione. 
Passiamo, ora, alla descrizione costruttiva, avver-
tiamo che la realizzazione di questo modello è oltre-
modo complessa, la sconsigliamo quindi a- coloro che 
non abbiano una più che navigata esperienza e doti di 
pazienza veramente . fuori dal  comune.
La fusoliera e costruita, dovrei dire nelle fondamenta, 
a traliccio. Il traliccio è formato dalla vista di fianco, 

con il listello superiore e 
quello inferiore, diritto, 
sull’asse, del modello. 
Le due fiancate sono co-
struite con listelli di tiglio 
4x4 scanalati da una par-
te e con traversini a «T« 
da mm. 6x6 che vanno 
montati come illustrato 
nel particolari. Le  due 
fiancate  sono  poi  riu-
nite  « a cassa da morto’ 
per mezzo di altri listelli 

a «T», che vanno mozzati agli spigoli per combacia-
re perfettamente cogli altri traversini. Un altro listel-
lo scanalato 4X4 è posto Inferiormente a completare 
la sezione pentagonale, e collegato agli altri correnti 
sempre per mezzo di listelli a «T». Ma non e finito 
qui. Ognuno del cinque correnti viene ricoperto con 
tre listelli di balsa-a sezione trapezoidale che, irrobu-
stendo il listello, ne aumentano la sezione con una 
curva più am pia e dolce. Questi listelli sono 3x5  i 
due esterni, 2x5 quello interno, e vanno cartavetrati 
ac curatamente fino a raggiungere la prevista sezione 
trapezoidale. Vanno Incollati sul listello e tra loro,
tenuti a posto con spilli fino ad Incollatura avvenu-
ta. Sagomare e cartavetrare fino ad avere una ottima 
sezione curva. Nella parte anteriore vi sono due or-
dinate in compensato che sostengono la pinna. e le 
longherine porta-motore, queste ultime In faggio 10 
x 12. La struttura della- pinna è formata  da una ani-
ma in compensato alleggerita con minuziosa cura- 
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L’angolo del Tecnico

Motomodello OLIMPIC
(l’originale era forato, come sul disegno, in, triangoli 
minutissimi). Due false centine, a diagonale, contri-
buiscono all’irrigidimento torsionale della pinna in 
cui, peraltro, bordo d’uscita e bordo d’attacco sono 
ricoperti con blocchetti di balsa tenero e sagomati in 
opera. Anzi, il blocco anteriore segue, in unico pez-
zo, la parte superiore della cappottina, solidale con 
la fusoliera. La parte inferiore della- cappottina, col 
taglio per l’alloggiamento del motore, è sagoma-
ta unitamente a quella superiore, ma staccata e resa 
smontabile per mezzo di alcuni «automatici», fissati 
con chiodini e collante. L’autoscatto va piazzato in 
posizione quanto più possibile arretrata-, per necessi-
tà l’arresto, a mezzo valvola, viene dato con un cavet-
to d’acciaio che passa... attraverso la scanalatura del 
listello! Evidente mente il caro Berkeley ha ritenuto 
questa l’unica soluzione, dato che la valvola era mes-
sa proprio in corrispondenza del listello inferiore. Il 
carrello, In acciaio da min. 3 con- una controventatura 
da 2, è assicurato alla prima ordinata-. mediante pia-
strine metalliche e bulloncini con dado. 
Il motore è piazzato in posizione rovesciata e  reca 
una ogiva tirata a lastra di alluminio da 0.8 raccorda-
ta con la cappottina del motore. La baionetta formata 
da3 lamine di acciaio da 0,3 e fissate nella parte supe-
riore della pinna per mezzo di 4 bulloncini con dado. 
Due spinotti in faggio completano il fissaggio dell’ala, 
Del fissaggio dei timoni ne parleremo più avanti 
L’ala, dalla forma in. pianta piuttosto fuori del comu-
ne, è a doppio diedro, con spezzatura verso  l’estremi-
tà,   il profilo  impiegato  è il NACA  6412, che evolve 
all’estremità in biconvesso simmetrico con   svergo-
lamento negativo. il bordo d’uscita è un triangolare 
8x20 lamellato alle curve, a spessore e larghezza  de-
crescente  dall’attacco all’estremità.   Il bordo  di attac-
co è un 10 x 10 ad L messo di  spigolo  ed   arrotondato  
in  opera. terminali  in compensato da 1,5 con coper-
tura integrale  In balsa. Il longherone   è costituito da 
due listelli scanalati 3x5 messi di plano, con anima  di 
com pensato da  1  alleggerita.   altezza decrescente  
da  20  mm. all’attacco a  10  alla estremità.  Le centine 
sono in  balsa a T >     (sistema «composto»), con  ani-
ma  da   mm. 2,5 e soletta in  balsa da 1,5. La ala  anche 
dotata di false centine.
 Il pilano orizzontale è costruito in due parti indipen-
denti, l  cui incidenza può essere variata a volontà  
con  un  dispositivo originale. Una baionetta in faggio 
7x4 va ad alloggiarsi nell’interno di un tubo di car-

tone,   nel quale può anche ruotare; due eccentrici In 
faggio bloccabili  con  vite, per-mettono  il  fissaggio  
alla-  incidenza voluta. 
 Gli  elastici di ritenuta sono invisibili  dall’esterno, 
vengono trattenuti nell’interno di ogni   semipiano 
per mezzo di due astine di legno, a  forchetta,  infi-
labili  e  sfilabili con la massima facilità e rapidità..   
Costruzione  analoga  all’ala, con bordo di uscita 5 x 
18, di entrata  6x6, longherone a doppio T con  listelli 
scanalati 4x4 e anima in  balsa  da  1,5. Il profilo è  un 
biconvesso simmetrico  di spessore 10%,   con centine 
e nasi di costruzione similare all’ala, terminali in com-
pensato . con copertura- in balsa. Copertura in balsa.
Coperta anche in balsa da  mm.1,5 di spessore, la su-
perficie tra le due prime centine di ogni semiplano.  Il 
piano verticale e costruito con centine a traliccio, pro-
filo in compensato con copertura di  balsa.
 Vi è anche un piccolo piano mobile con cerniere in 
alluminio.
La ricopertura dell’originale era un vero miracolo 
di pazienza. essa era fatta con carta super avio rossa 
incollata con la massima accuratezza e rullata poi In 
modo da lasciare allo scoperto una buona parte del 
listello. La stessa cosa per l’ala sul’ bordo d’entrata, di 
uscita, terminali ed attacco.
A verniciatura- ultimata, con diverse mani di tra-
sparente, l’effetto estetico era ottimo; sul rosso della 
copertura spiccavano le curve dorate dei listelli di 
balsa.. era veramente bello. Naturalmente, per questa 
copertura occorre una pazienza più che da certosino 
dato che, per giunta, e necessario tagliare la carta con 
una buona approssimazione, ancora prima del mon-
taggio!
Speriamo, con questo, di aver fatto conoscere qualco-
sa di veramente nuovo ed interessante al nostri amici; 
se poi c’è qualcuno che si sente. In- grado di realizza-
re questa costruzione... non ci resta che augurargli un 
caloroso buon lavoro!
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Motomodello OLIMPIC
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Veleggiatore E.C. 451-6  
Presentiamo il disegno in scala di un ottimo modello, 
« l’ E.C. 451-6 >. Questo veleggiatore si presenta bene 
e va costruito anche con molto criterio perché è stato 
progettato espressamente per grandi gare. Infatti, ai 
primi mesi del '45 veniva terminata la sua costruzione 
e quindi dopo alcune prove di  centraggio e messa a 
punto poteva vincere il ( 2° Concorso Interregionale ) 
di Arcore tenutosi il 7 luglio. In seguito in molte altre 
gare tenutesi fra il '45 e parte del '46 riusciva regolar-
mente a piazzarsi e uscirne vincitore. A Gallarate ad 
una gara «interprovinciale » vinceva su 60 concorren-
ti ; a Milano riusciva a classificarsi 1° in una impor-
tante sfida e in molte altre gare, come : a Milano, a 
Torino, a Venegono, ecc. L'«E.C. 451-6 ha dimostrato 
le sue alte doti di veleggiatore classificandosi sempre 
ottimamente. In queste ultime competizioni ha potu-
to nuovamente piazzarsi alla Coppa Fram-L’ Ala », 
arrivare 3° al « Campionato Lombardo dei 3 metri » 
e vincere la gara « interprovinciale  svoltasi il 15 set-
tembre '46 a Venegono.
Questo modello, divenuto ormai un pericolo in fatto 
di gare, è stato progettato e costruito con molta cura 

e attenzione, dal-l'aeromodellista Enrico Cattaneo 
del C.A.M. di Milano. La fusoliera è a guscio di balsa 
stuccata alla nitro ; le due semi-ali hanno un longhe-
rone di spruce rastremato, centine in compensato al-
leggerite e ricopertura del bordo di attacco in balsa ; 
i piani sono pure essi costituiti parte in compensato 
e parte in balsa ; la ricopertura è fatta in carta velina 
verniciata con una mano di emailite. e una di nitro. 
L'È.C. 451-6 ha le seguenti caratteristiche : apertura 
alare min. 2530 ; superficie dmq. 45 ; allungamento 
14,3 ; lunghezza totale min. 1180 ; carico alare g. 18,4 
per dmq. ; sezione massima della fusoliera cm2. 70, 
profilo alare Eiffel 385 a  -1° ; profilo impennaggio 
verticale N.A.C.A. C.A.; profilo impennaggio oriz-
zontale S. Cyr 52 a  1° ; tempo massimo di volo 16'4". 
Ancora raccomandando per la costruzione si ricorda 
che per il centraggio occorre molta attenzione, specie 
per la forte inerzia sotto traino che può far assumere 
al modello posizioni molto pericolose. Con augurio 
di buon lavoro.
 

Lambros

Tratto dala rivista L’ala n° 7 del 1947   archivio Enrico Barbieri
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Foto del Campionato Europeo

Severo commissario in azione

Verso la vittoria

..pilotato in stile particolare In attesa del lancio...

Il magnifico M 18 di Dabrowski

Sole a picco
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Foto del Campionato Europeo

Preparazione allo spareggio OTVR

Motoristi al lavoro

...lo spareggio OTMR B

La strategia di gara va attentamente studiata... ..se si intende vincere...
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Raduno SAM 62 a San Dalmazio
Siamo a circa 15Km da Pavullo nel Frignano, dove c’è il 
mitico aeroporto dedito al volo a vela. Grandi personaggi 
degli anni 30-40 hanno reso famoso questo campo d’avia-
zione. Molti grandi piloti si sono formati in questo luogo. 
Qui si respira un’atmosfera magica.
Grazie a Wainer Gorzanelli oggi, Giorgio Fabbri ed io, 
del “Gruppo Amici Volo a Vela M.Fasce (GE)”, siamo su 
un’aviosuperfice  a S.Dalmazio con amici aeromodellisti  
provenienti da varie parti d’Italia. La giornata è serena, con 
temperatura elevata ma anche con una leggera brezza che 
aiuta i decolli.  
Incontriamo il Presidente Sergio Scirocchi, Rover Mer-
secchi, Luigi Binelli, Tiziano Bortolai, Giampaolo Lup-
pi, Bruno Grassi, Valter Ricco, Marcello Zunica, Riccardo 
Belli,Stefano Monari, Dante Coppa, Giuliano Beni, Flavio 
Vigliotti e altri amici a cui chiedo scusa non rammentando 
il loro nome. Riccardo Belli predispone al lancio un model-
lo a razzo degli anni 30 con il quale attira la curiosità di noi 
tutti. Il modello è sicuramente di un certo impegno per le 
violente accelerazioni, le conseguenti sollecitazioni strut-
turali e per gli assetti di volo assai diversi. Il decollo rumo-
rosissimo, seguito da gran fumo, è molto veloce con esecu-
zione di un looping, altri volteggi e un atterraggio regolare: 
bravo Riccardo anche per la ricerca di particolari modelli 
storici. Flavio Vigliotti mette in volo un bel  veleggiatore a 
propulsione elettrica; Bruno Grassi mi informa che egli si 
cimentò in record importanti con propulsione a scoppio. 
Rover Mersecchi mette in volo un perfetto motomodello 
di Sinopoli,  motorizzato elettrico, con cui esegue eleganti 
voli. Bruno Grassi esegue regolari voli con il suo motomo-
dello. Valter Ricco si esibisce con uno splendido APE-16 ed 
io con il MOVO-M28. Mentre molti volano, altri discutono 
su regolamenti e organizzazioni con scambi pacati d’idee. 
Anche ciò valorizza questo raduno.
Le signore trasformano un prato sotto un albero in piace-
vole salotto. Il pranzo, in una trattoria poco distante, sti-
mola i ricordi più lontani e vincola nuove amicizie. Nel 
pomeriggio riprendiamo i voli con i nostri modelli che, 
per quanto mi riguarda, ricordano gli  anni migliori in cui 
la fantasia progettuale fornì agli aeromodellisti un valido 
aiuto nella scuola e poi nella vita professionale con “una 
marcia in più”. 
Ci accomiatiamo a malincuore da Wainer che dona a tutti 
i partecipanti delle specialità locali. Ringraziamo Wainer, 
anche per l’accoglienza, sperando che voglia proseguire  
questa simpatica esperienza di cui gli riconosciamo tutto 
il merito.

       
guido.mascherpa@alice.it

Modello a razzo di Riccardo Belli

Convegno tecnico

Decollo ed inseguimento
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Gorizia: Concorso Nazionale 2011
Trofeo DUCA D’ AOSTA - Gorizia 16-17-18 settembre

Due note a margine delle classifiche del Concorso Nazio-
nale Volo Libero e Radioassistiti.
La gara si è svolta in tre giorni, sempre di bel tempo, su di 
un campo di km. 1,5 x 1,5, con erba rasata, pista in asfalto e 
tutto a disposizione, trattandosi di Aeroporto con Notam.
I concorrenti sono stati 40, con 48 modelli; alla cena sociale 
del sabato hanno partecipato 27 persone.
Le Autorità aeroportuali hanno concesso la palazzina 
dell’ex Corpo di Guardia per i servizi; il Comune di Go-
rizia è intervenuto con i premi e con la presenza di due 
Assessori sul campo.
Va rilevata la assai scarsa partecipazione dei vololiberi-
sti, nonché in alcune categorie radioassistite, soprattutto 
Texaco e Veleggiatori. Certo Gorizia è lontana, ma al cen-
tro dell’Europa, per cui gli stranieri avrebbero fatto poca 
strada per arrivarci; dal Sud, poi, è venuto il solo Ridenti, 
sobbarcandosi 1500 chilometri in auto da solo, ricompen-
sato con la vittoria nei Dynoderivati e due secondi posti in 
Texaco ed OTMR.
Nel volo libero, Nino Fichera, 75 anni di Treviso, una vita 
da maestro elementare, ha vinto nelle due categorie, ela-
stico e veleggiatori; tra i radioassistiti, l’unica categoria 
che ha visto numerosa partecipazione è stata quella degli 

elettrici, dove ha vinto il Sinè di Mersecchi, con tre pieni; 
Mersecchi ha anche vinto nei Veleggiatori, il giorno dopo.
Le tre categorie Motomodelli (OTMR-NMR-NMR 2,5) po-
trebbero essere benissimo accorpate, avendo avuto in tutto 
5 partecipanti: Gianati ha fatto tre pieni in OTMR, e Roma-
gnoli tre pieni in NMR 2,5. Non vi sono stati spareggi in 
nessuna categoria. Gli  altri vincitori sono stati il giovane 
Drago Daniel, 18 anni, in Texaco, Bruschi (primo e secon-
do) in NMR, Fabbri (primo e secondo) in ½ OTER e Borsetti 
in  ½ Texaco.
Si sono visti anche modelli “Pinocchio”, che non rispetta-
vano il progetto originale per quanto riguarda la distanza 
del disco dell’elica dal bordo d’entrata alare.
Per il futuro, una gara nazionale - alla luce di ciò - va fatta 
in una sola giornata. Sempre per il futuro,va tenuto presen-
te che una gara così costa di organizzazione più di quanto 
si incassa dalle quote di iscrizione.
Un particolare ringraziamento a Franco Visintini, per la 
sua simpatia e per il fatto di essersi sobbarcato tutto il peso 
dell’organizzazione.

                                                                     Mario Gialanella 

Categoria Wakefield (OTE)
1° - Fichera Nino - Treviso - mod. Lynda 120-120-171 411
2° - Gialanella Mario - Gorizia - Ellyla 49 120-120-124 364
3° - Maggi Gianfranco - Milano - 4W 100-120-140 360
4° - Argentini Tullio - Milano - Conqueror 102-120 222
5° - Pelliccia Gianfranco - Bologna - Ellila 50  120              120 

Categoria Veleggiatori A/2 (OTV)
1° - Fichera Nino - Treviso - mod. Gemini 120-114-131 365
2° - Fichera Nino - Treviso - FN3 110-52-60 222
3° - Amato Rolando - Treviso - A/2 1950 -    -    -  -

Categoria OTER
1° - Mersecchi Rover - Forlì - Sinè 46 600-535-600-600 1800
2° - Fabbri Franco - Calderara - Mini Hogan 524-486-563-546 1633
3° - Poli Giorgio - Rovigo - Playboy 505-310-464-378 1347
4° - Canella Gianmarco - V.Mainarda - Playboy 230-345-299-285 929
5° - Bagatin Luigi - Rovigo - Airborn 258-0- 368-226 852
6° - Castiglioni Alfredo - Milano - KL 61 286-288-195-147 769
7° - Gialanella Mario - Gorizia - KL 61 66 -215-237-206 658
8° - Pavesi Giovanni - Monza - Pilade 205-155-273-171 649
9° - Visintini Gianfranco - Trieste - Cloudster 97 - 79 - 347-85 529
10°-Drago Daniel - Trieste - Playboy 71 - 95 - 70 - 61 236
11°- Panizzo Antonio - Rovigo - Playboy 139- 42 -0-0 181

 Classifiche

Il Tiger Rag di Fabbri (½ Oter)
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Categoria ½ OTER
1° - Fabbri Franco - Calderara - Mini Hogan 734-675-820-900 2454
2° - Fabbri Franco - Calderara - Tiger Rag 263-555-678-383 1616
3° - Dardari Gilberto - Savignano - Kerswap 0  -269-   0  -   0 269

Categoria ½ A Texaco
1°- Borsetti Gianni - Ferrara - Kerswap 469-607-567-350 1643
2° -Chiaranti Bruno - Udine - Lanzo Racer 188-453-392-238 1083
3° - Canella Gianmarco - V. Mainarda - Bomber 35- 10 - 72- 633 740
4° - Granzotto Aldo - Udine - Stick 152- 60- 241-205 598

Categoria DYNO Derivati 
1° - Ridenti Giovanni - Roma - M 18 140-146-164-180 490
2° - Crestani Mario - Vicenza - Cucù 65- 103-180-126 409
3° - Ricco valter - Padova - Cucù 165-154-  0 - 0 319
4° - Ricco Valter - Padova - Ape 76 - 69 -  0 - 0 145

Categoria OTMR
1° - Gianati Walter - Ferrara - RG9 480-248-480-480 1440
2° - Ridenti Giovanni - Roma - Duchessa 480-332-480-328 1292
3° - Gennari Luca - S. Marino - Playboy 285-363-480-353 1196
4° - Bruschi Domenico - S. Marino - Sailplane 293  - 0  - 0 -  0 293

Categoria NMR
1° - Bruschi Domenico - S. Marino - Herky 198-360-230-227 817
2° - Bruschi Domenico - S. Marino - Bomber 312- 93-109-  0 514
3° - Gianati Walter - Ferrara - Cloudster 186-  0-   0-   0 186

Categoria NMR 2,5 

1° - Romagnoli Luigi - Cesena - Mini Hogan 360-276-360-360 1080
2° - Gennari Luca - S. Marino - Starduster 238-149-149-141 536

Categoria TEXACO
1° - Drago Daniel - Trieste - Majestic Major 118-   6-549-455 1122
2° - Ridenti Giovanni - Roma - Zeffiro 97-165-376-460 1001

Gorizia: Concorso Nazionale 2011
Trofeo DUCA D’ AOSTA - Gorizia 16-17-18 settembre

Premiazione di Texaco e Veleggiatori a 
Gorizia, presso l’aeronautica

Ricco con il veleggiatore OTVR “Baffo”

Nino Fischera di Treviso 1° in OTE volo 
libero
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Mercatino
Domenico Bruschi mette in vendita numerosi pezzi della sua collezione, una cinquantina di motori spark, glow 
e diesel. Chi è interessato può avere l’elenco completo rivolgendosi direttamente a Domenico via e-mail.
Di seguito una parte di questi, con relativi prezzi.

                             
Spark:
Anderson Spitfire 10,64 da rodare 345
Atwood Champion  jh-62 10 140
Contestor DR 60   165
Edco 65 girato al banco 360
Hassad Bluestreak 10,64  275
Hornet 60 V  fortissimo 350
Hornet 60 V  ex speed 340
Hornet 60 V camicia cromata da rodare 350
Mac Coy 60 BCRH 1946 ottimo stato 270
OK Super 60   130
OR Custom 60   225
OR SP 60   126
Super Cyclone  ex Bud Romak 240
Ball 60  nuovo 400

Glow:
Atwood Triumph 49  8 cc. 115
Barbini 2,5  originale 215
Dooling 29   250
Enya 35  1956 120
Fox 59  1950 250
Fox 59  1954 130
Johnson 32 5,24 1955 75
Mac Coy 36 5,8 1948 150
Mac Coy 36 5,8 1955 75
Irvine 40 contemporaneo 160
Mac Coy 49 limatissimo  ex speed 65
OS Max I  5,75 190
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Slovacchia: Campionato Europeo 2012
Cari amici,
l’anno prossimo il giubileo del X Campionato Europeo 
SAM RC si terrà nella Repubblica Slovacca, sull’aeroporto 
dell’Aero Club Slavnica, vicino alla città di Dubnica nad Va-
hom, nello stesso posto dove quest’anno si è tenuto il Cam-
pionato Europeo di Acrobazia.

Il prossimo Campionato Europeo SAM RC promette di es-
sere ancora piu’ memorabile di quelli che lo hanno precedu-
to perché sarà il 10°.

Il bellissimo aeroporto e le nostre eccellenti relazioni  con 
il locale aeroclub promettono un magnifico X Campionato 

Europeo SAM RC nel 2012.

Le date sono  17 – 22  Giugno   2012.

Il giorno dell’apertura che si terrà di Domenica  potrà sem-
brare inconsueto ma sarà ancor piu’ bello.

Ulteriori dettagliate informazioni saranno pubblicate verso 
la fine del 2011 sulla nostra pagina web www.sam119.sk

Alojz Pajdlhauser, 
Presidente della SAM 119 Slovakia

Il MOTORE Ghibli ad Autoaccensione
La proposta era allettante : andare a vi-
sitare una piccola fabbrica di motori ad 
autoaccensione, posta alla periferia di 
Milano.
Al mio arrivo, appena varcata la soglia, 
rimasi un po' perplesso, in verità : nessu-
no avrebbe detto chi in quello stanzone 
pieno di sacchi di turaccioli, con un dito 
di polvere di sughero da ogni parte (e 
un pizzicorino in gola !...), ci fosse una 
fabbrica di motorini. In realtà quello era 
proprio un sugherificio, come lo attesta-
va una ragazza che lavorava ad una mac-
china, e che dapprima polarizzò tutta la mia attenzione.
Ti presento il sig. Dameno. Il mio amico mi indicava il 
padrone, sbucato dall'ufficio attiguo, con le mani ancora 
imbrattate di nitro (aria di famiglia pensai io sentendo l'in-
confondibile odore dell'acetone). Fu soltanto dopo che mi 
fu mostrato, che io vidi un piccolo banco, a fianco della 
porta, sul quale erano allineati una decina di carter con re-
lativi cilindri di varie cubature : bielle, pistoni, alberi sparsi 
un po' dovunque e infine quattro motori pronti sul banco 
di prova : rispettivamente uno da 0,7, da 1, da 2 e da 4 cc.
L'officina è ben attrezzata, anche se poco appariscente, per-
ché  mimetizzata da tutte le macchine e i sacchi del sughe-
rificio.
Tutto questo va bene, ma.... e i  motori ?  Noi vorremmo  
conoscere un  po' da vicino anche i motori. 
E  gentilmente  il sig.   Dameno  ce ne smontò uno già pron-
to per essere venduto, ce lo fece vedere pezzo per pezzo  
dandoci  tutte  le  delucidazioni  richieste : si tratta di un 
gruppo di motori ad  auto accensione, con qualche piccola    
variante   sui  tipi che  s trovano  solitamente   in  commer-
cio particolarmente interessanti mi son sembrati il pisto-
ne,  che si può completamente svitare per mezzo  di una 
vite passante dall'attacco a forcella,  fissato a sua volta alla 
biella, facilitando   grandemente   un   eventuale  smon-

taggio del motore,   e  il   serbatoio  
della   miscela   (tornito in plexiglass), 
che   è  fissato   alla  presa d'aria  per  
mezzo  di una  sola  vite cosi   che  si 
può rapidamente    invertire il motore 
scambiando   la   presa del   serbatoio   
con   la   vite   di  regolazione  della 
carburazione. 
 Particolar mente curata è la rifinitu-
ra dei vari pezzi,   sia   nei    minimi    
particolari,   tanto  all'interno   che  
all'esterno.   E poi   il   sig.   Dameno   
non   è   nuovo alle   costruzioni   del   

genere,   se   da anni  egli   si   diletta  a  costruire   motori  
a  vapore.
Per darci una prova più convincente delle qualità del suo 
motore, egli ci ha mostrato un motomodello appeso alla 
parete e che mi era sfuggito sino allora ; vi era installato 
uno dei suoi motori da 2 cc. che egli fece funzionare. E in 
verità si deve riconoscere che non solo ha grande facilità 
all'avviamento, ma ha un battito molto regolare. Ho pure 
visto un idroscivolante, anch'esso con motore da 2 cc. (per 
essere coerenti con l'ambiente gli scarponi erano fatti in su-
ghero e verniciati), che ha fatto bella mostra di sé, in segui-
to, alla Fiera campionaria.
I dati dei motori sono i seguenti 
Cilindrata  cc.0,7  ,1, 2, 4. 
Alesaggio 8 ,10,    12,    14. 
Corsa .    .   .12,     16,     18,    24. 
Compressione .  1 : 11 
Peso     .    .    .   g.   80    150    180    240
Giri circa....                               5000     La potenza non è stata 
ancora misurata.
Cilindro e contro pistone sono in ghisa, pistone e biella in 
acciaio, quest'ultima con le due bronzine; L'albero motore 
è ottenuto in un sol pezzo al tornio da acciaio al nichel.   
ALBERTO  BANDINI
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Convegno di Tecnica Aeromodellistica
26  NOVEMBRE  2011

Sala PLENARIA  PRIME  MYTHOS HOTEL  -  Milano

I N DI C E   D E L L E   M E M O R I E  
          
Tullio Argentini
- Asimmetrie nel volo virato in planata

Danilo Barbieri
- Proxxon BFW40E ed accessori, una fresatrice versatile alla 
portata di tutti, esempi di lavorazioni e alcune idee per at-
trezzature speciali

Giulio Ricotti
- Studio, analisi e dimensionamento di longheroni alari

Franco Bugada
- Anche i mulini a vento possono volare - Gli autogiro 
                                                                           

Eugenio Pagliano - Claudio Vigada
- Autonomy F5J

Giorgio Callegari
- F1G – La sua evoluzione in Italia

Ferdinando Galé
- Horten in pratica
- La distribuzione della portanza

Claudio Bognolo
- L’ F1E universale

Bruno Murari
- Costruzione ali F1B in carbonio

Comitato Tecnico: Filippo Surace (Presidente), Tullio Argentini, Giorgio Callegari, Bruno Murari,  Sergio Rossani
Organizzazione: Giorgio Callegari, Gianfranco Maggi, Massimo Semoli
Moderatore: Bruno Murari

Logistica:
La sala conferenze MYTHOS HOTEL  è posta  nell’ omonimo hotel, a Milano, in via Carlo Tenca, 21  nei pressi della Sta-
zione Centrale.
Portarsi alla parte opposta della piazza di fronte alla stazione, imboccare il grande viale sul marciapiede di sinistra (via V. 
Pisani) e girare alla prima a sinistra (via Boscovich), alla piazzetta con chiesa la prima a destra  è via C. Tenca.
Con l’hotel, prenotando per tempo, è stato convenuto l’eventuale pernottamento con 1°col. a € 80 / 110 per camera singola 
/ doppia. (tel. 0267490047)
Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni telefonare in FIAM dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
Tel  02 62694268  Fax 02 6552352  E-mail  :  paola@fiamaero.it   (Referente : Paola Battaini)

Modalità di adesione:
per partecipare e ricevere il volume delle memorie, con un costo, a titolo di contributo spese, di 35 Euro, occorre prenotarsi 
presso la FIAM entro il 09/11/11.                                                                                                                         
Nel caso di  partecipazioni annunciate successivamente il volume potrebbe non essere immediatamente disponibile.
Il pranzo è libero presso i vari bar dei dintorni, utili, data la  prevista breve pausa.

Orari                                               Scaletta                                
8.30 – 9.00  Registrazione Partecipanti          Mattino       :     Memorie     1  -  5                                   
           9.00  Apertura convegno                             Pomeriggio :     Memorie     6  -   10                           
9.30 Inizio lavori
12.45-13.30  pausa
          19.00 Chiusura convegno
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DESCRIZIONE   STRUTTURALE
Ala. • È composta da due semi-ali con un totale di 23 cen-
tine (11 una e 12 l’altra); le prime sono in compensati) da 
min. 1,5, le rimanenti in tranciato di pioppo da min. 1,5 al-
leggerite. Il longherone è a traliccio formato da due listelli 
a C 4x4 in tiglio e da listelli 2x3 in tiglio che colleghino i 
precedenti., l’alloggiamento per la baionetta verticale vie-
ne eseguito con fascette di compensato di betulla da mm. 
1, mentre per irrobustire la parte del listello sottoposto a 
sforzo dalla baionetta, occorrerà incollare della seta. Bor-
do d’uscita triangolare 3x20  in balsa. Bordo d’attacco qua-
drangolare 4x4 in tiglio sagomato in opera. La baionetta 
(una sola da una parte sola) è verticale in dural  da min. 1,5. 
Spinotto 4x4 in tiglio per fermare l’incidenza. Tralicciatura 
in 3x3 di balsa. Ricopertura in carta da fiori, bianca (dorso) 
e rosa (ventre). Parte centiale in seta. Verniciatura con due 
manii di enmaillite.
Il profilo adottato è il « Mod. 1 » cioè 1’ • Eiffel 400 » mo-
dificato : esso si trasforma in piano convesso all’estremità 
dell’ala, la quale ha una incidenza di 2°30” alla radice e al 
centro, e  0 all’estremità.
Fusoliera - è  formata da 13 ordinate : le prime tre sono in 
compensato da mm. 2 e mm. 1,5 alleggerite; tutte le altre 
sono in traliccio di listelli 2x3. Tutta la fusoliera viene con-
troventata da listelli 3x3 di balsa. I correnti sono tre listelli 
a C 4x1 in tiglio e 1, 3x7 in balsa. Le due longarine che por-
tano il motore sopportano In parte anche i sostegni per la 
ruota carrello. Fra la prima e la seconda ordinata vi sono 
due grandi sportelli in balsa, apribili verso il basso su cer-
niera di striscio di seta. Sugli sportelli vanno praticati : uno 
stretto taglio per parte per agevolare la rotazione completa 

della leva del contro-pistone ; due uscite laterali posteriori 
Per l’uscita dell’aria di raffreddamento ; due tubi profilati e 
incollati in corrispondenza delle luci di scarico, per l’uscita 
dei gas di scarico. Ogni sportello e chiuso coti due graffette.
Nella parte anteriore agli sportelli trovano posto i sostegni 
per la ruota-carrello e due fessure per l’entrata dell’aria di 
raffreddamento. Tutta questa parte anteriore viene, accura-
tamente raccordata in balsa.
Nella parte superiore della fusoliera c’è  la pinna fissa porta 
ala ed una falsa pinna che funge da capottina raccordo. La 
prima è in compensato da mm. 3 (longherone e piastra per 
l’ala) e in balsa di vario spessore. La seconda, che è mobile 
per  poter applicare e togliere il motore, è un cassoncino di 
balsa da mm. 1,5. In essa e. ricavato un piccolo sportello 
per poter giungere all’autoscatto. Tutta intera essa scorre 
su due binari in tiglio fissati alle longarine. L’albero moto-
re, infine, esce da un foro circolare praticato nell’estrema 
prua in balsa.
La ruota carrello è composta da una, ruota gemmata e da 
due piastrine in dural che vengono applicate alla fusoliera 
con due bulloncini. i sostegni oblquii e verticali portano 
dei semi-cerchi in compensato e in pioppo forati per il pas-
saggio dei bulloncini. Ruota montata su bussola in bronzo.
La ricopertura di tutta la fusoliera è in seta bianca. La ver-
niciatura è fatta di due mani emaillite. A piacere una mano 
di nitro trasparente o rossa.
Piano orizzontale • è formato da 14 centine  in balsa da min. 
1,5 ,il  longherone è un listello 3x7 in tiglio, bordo d’uscita 
triangolare 3x12 in balsa,. bordo d’attacco quadrangola-
re 3x3 in balsa sagomato in opera, intralicciature tutte ih 
3x3 di  balsa. Derivctte inferiori in compensato da mm. 1 

raccordate in balsa, il piano è 
unito alla fusoliera mediante 
tre bulloncini. Ricopertura e 
vernciatura come l’ala.
Il profilo è il « Saint Cyr 52 » 
con incidenza di -1°, deriva  
formata da tre centine in bal-
sa da min. 1,5. Longherone 
4x4 in balsa, bordo d’uscita 
triangolare 3x12 in balsa., 
Bordo d’entrata e traliccio 
3x3 in balsa, ricopertura in 
carta da fiori bianca Vernicia-
ta con due mani di cmaillite, 
montaggio sul piano oriz-
zontale mediante prolunga-
mento delle longherone che 
si infila in un cassoncino di 
balsa,
II  profilo  usato   è il ‘-NACA  
0009 »,                                     

 LAMBERTO   ROSSI
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